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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scienti fico e  tecnologico de l la Sardegna  

a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   

n. 6/2017  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — “Food 2.0: Cibo e 

tecnologia” (Cagliari, 16 marzo) 

2. DG ECHO — Bando europeo in materia di 

protezione civile e inquinamento marino 

3. Sportello Appalti Imprese — “Il nuovo 

Codice degli Appalti” (Cagliari, 20 marzo) 

4. Notizie in breve 

 Regione Sardegna: imprese, candidature per 
progetti di R&S collaborativ i  

 Europe Direct: a Cagliari un ciclo di seminari 
sui bandi europei 

 Al v ia l'edizione 2017 di Edison Pulse 

 Security Summit (Milano, 14-16 marzo) 

 “Capo Caccia Workshop”, tra neuroscienze e 
robotica (Alghero, 24 aprile-6 maggio) 

 Premio Eureka: l'idea div enta impresa sociale 

 A Erice una scuola internazionale per il 
giornalismo scientifico (1-6 luglio) 

5. Notizie sostenibili 
a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

Comuni della Sardegna 

 L’ICE Agenzia accompagna le imprese alla 

Renewable Energy 2017 di Yokohama 

 FELIPE, i l sistema di calcolo per la fattibil ità 

economica degli impianti energetici  

 Dalla Sici l ia i mattoni intell igenti che producono 

energia 

 Pubblicati gli atti del seminario “Efficienza 

energetica e strategia delle imprese" 

6. Bandi di gara dall’Europa 

 DG JUST — Studio sulle soluzioni di v oto a 
distanza 

 DG Energia — Verifica degli obblighi 
d’informazione sull’efficienza energetica  

 DG EMPL — Valutazione d’impatto 
dell’esposizione dei lav oratori ad agenti 

cancerogeni o mutageni 

 JRC — Fornitura di dati forestali e assistenza 

tecnica in materia di risorse forestali 

 

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

 Overseas Trade Fair Programme per le imprese 
dello ‘Strumento PMI’ 

 Proposte di collaborazione 

- Prevenzione del rischio di inondazioni [ricerca 
partner] 

- Imballi in plastica e circuiti elettronici stampati 
[richiesta di tecnologia] 

- Droni per la logistica di magazzino [richiesta di 
tecnologia] 

 International M atchmaking Event a Tuttofood 
(Milano, 8-11 maggio) 

 Ready2Go: progetto pilota di 

internazionalizzazione d’impresa 

 Consorzio ELSE: pubblicata la new sletter n. 
2/2017 

8. Varie dal Parco 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 4-5 aprile) 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Gli altri eventi in programma 

 Ultime dal nostro sito 
a cura della Redazione web 

- L'Agris seleziona un borsista per i l progetto 
Pecorino Romano 

- Reti intell igenti: pubblicato l’esito della selezione  

- “Tutti a Iscol@-linea B2”: i nuovi progetti finanziati  

- Selezione di un medico competente: esito 

- Le FAQ del bando "Aiuti per progetti di R&S" 
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1. Sar de gna Rice r che pr esenta “FOOD 2.0: Cibo e  te cnologia” (Cagliari, 16 ma rzo)  

Giove dì 16 marzo si terrà a Cagliari un workshop organizzato da Sardegna Ricerche per fare il punto sulla ricerca 

e  le  nuove tecnologie in campo agroalimentare. L 'evento fa parte di una serie di seminari dedicati ai temi 

de ll'innovazione programmati in  attesa di “Sinnova 2017” . Appuntamento alla M anifattura Tabacchi alle 17:30.  

Tipo EV ENTO 

Titolo "Food 2.0: Cibo e tecnologia" 

Data e sede Giove dì 16 marzo 2017 -  ore 17:30 

Cagliari,  Manifattura Tabacchi , v iale Regina Margherita, 33  

Desc r izione 

 

Il concetto di "cibo 2.0"  rappresenta in pr imo luogo un invito a r ipensare radicalmente 

l’alimentaz ione quotidiana. Nel corso dell’incontro lo chef Roberto Flore , esperto di 

tecnologie alimentari, presenterà una panoramica sulle nuove prospett ive della r icerca in 

campo alimentare.  

Il discorso su cibo e tecnologia proseguirà con la presentazione dei r isultati raggiunti 

nell'ambito di alcuni progetti di r icerca nati dalla collaborazione tra imprese agroalimentar i 

sarde e centri di r icerca. Interverranno Danilo Spiga (esperto di s tampa alimentare 3D del 

FabLab Sardegna Ricerche), Paolo V inci  (agronomo e r icercatore di tecnologie alimentari) , 

Pas quale Catzeddu e Luca Pret ti  (r icercator i esperti in tecnologie e processi alimentar i, 

Por to Conte Ricerche) .  

A  conc lusione dell'evento si svolgerà una sessione dimos trativa di s tampa 3D alime ntare per 

scoprire la cucina del futuro e assaporare il " food 2.0".  

La par tecipazione è gratuita, previa iscr izione online. 

Link Programma del w orkshop e modulo per l’is crizione  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche  – Parco scientif ico e tecnologico della Sardegna, edif icio 2 – Pula (CA ) 

tel. +38 070.9243.1 – referenti: Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it,   

Danilo Spiga, spiga@sardegnaricerche.it          |          w ww.sardegnaricerche.it  

 

2. DG ECHO —  Bando e ur opeo in  m ateria di pr otezione civile e  inquinamento m arino  

La DG ECHO de lla Commissione europea invita a presentare proposte di attività d i prevenzione e preparazione  in 

m ateria di protezione civile e inquinamento marino” , nell’ambito delle att ività del Meccanismo di protezione civile 

de ll'Unione. La dotazione f inanziaria complessiva è di 8,6 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle 

pr oposte scade l’11 maggio prossimo. 

Tipo BA NDO 

Titolo Call for proposals 2017 for prevention and preparedness projects in the field of  civil 

pr otection and marine pollution 

Desc r izione La DG ECHO (Direz ione generale per gli A iuti umanitari e la protezione c ivile)  della 

Commiss ione eur opea ha pubblicato il bando “Prevenzione e preparazione in materia di 

pr otezione civile e inquinamento marino” (UCPM-2017-PP-A G) nell’ambito delle att ività del 

M e ccanismo di protezione civile dell'Unione  (UCPM) . 

Il Meccanismo sostiene e completa l'azione degli Stati membr i a livello nazionale, regionale e 

locale nel campo della prevenzione dei r ischi, della preparazione e della risposta alle 

catas trofi naturali o provocate dall'uomo.  

Bilanc io La disponibilità f inanziaria è pari a 8,6 milioni di euro,  r ipart it i nei due topic: 

 UCPM-2017-PP-PR EP-AG: Preparedness in civil protection and marine pollution (4,4 MEUR); 

  UCPM-2017-PP-PR EV-AG: Prevention in civil protection and marine pollution (4,2 MEUR) . 

Scadenza 11 m aggio 2017 , ore 17:00 

Link   http://ec.europa.eu/echo/what/civil -protection/mechanism_en 

Contatt i echo-cp-p&p@ec.europa.eu  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330972&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:spiga@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
mailto:mailto:ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
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3. Spor te llo Appalti Imprese —  “ I l  nuovo Codice de gli Appalti: is tr uzioni operat ive ” (Cagliari, 20 ma rzo) 

Lunedì 20 marzo si terrà il primo seminario della programmazione 2017 dello Sportello Appalti Impre se di 

Sar degna Ricerche, organizzato in collaborazione con Confapi -Aniem Sardegna e  dedicato al Nuo vo codice 

de gli appalti .  

Tipo EV ENTO 

Titolo I l  nuovo Codice Appalti: istruzioni operative  

Data e sede Lunedì 20 marzo 2017 -  ore 17:30 

Cagliari,  Centro regionale di f ormazione professionale (ex CISA PI, v ia Caravaggio)  

Desc r izione 

 

Lo Spor tello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche apre la programmaz ione 2017 con un 

appuntamento dedicato al nuovo Codice degli A ppalt i organizzato in collaborazione con 

Confapi-Aniem Sardegna.   

I relator i sono Antonio Be rtelli,  delegato ANCI al tavolo tecnico per l'attuazione del nuovo 

codice is tituito presso la Pres idenza del Consiglio, e V incenzo Fr ancesco Perra , 

responsabile dello Sportello. 

Durante l’incontro si f arà il punto sull’attuazione della norma alla luce d elle linee guida A NAC, 

della recente giurisprudenza e delle proposte di emendamento in discussione. L'apertura del 

seminar io sarà dedicata alla presentazione delle att ività dello Spor tello A ppalti Imprese in 

programma per  il 2017.  

La par tecipazione è gratuita, previa iscr izione online. 

 ATTENZIONE: le  is crizioni s ono chiuse per esaurimento dei posti .  La ripresa video del 

s eminario s arà pubblicata s ul canale YouTube di Sardegna Ricerche.  

Link Programma e modulo di regis trazione 

Contatt i Spor tello Appalti Imprese  c /o Sardegna Ricerche, Parco scientif ico e tecnologico della 

Sardegna, edif icio 2 -  Pula (CA ) – tel. 070.9243.1 

inf o@sportelloappalt imprese.it         |        Numero V erde: 800.974.430 

w ww.sportelloappaltimprese.i t 

 

4. Not iz ie  in  br e ve 

Re gione Sardegna: imprese, candidature per progetti d i R&S collaborativi  

Desc r izione L’A ssessorato regionale della Programmaz ione, in attuazione della Strategia regionale n. 2 

“Creare opportunità di l avoro favorendo l a competit ività delle imprese ” del PRS 2014-2019, 

intende acquisire proposte di progetti di r icerca e sviluppo collaborativi. Potranno partecipare 

le m e die e  grandi imprese dotate di elevato s tanding  a livello internazionale, che investono 

s ignif icative quote di fatturato in r icerca e sviluppo (R&S) , e capaci di coinvolgere nello 

sv iluppo del progetto le PM I regionali e nazionali e di att ivare collaborazioni con imprese 

le ader a livello internazionale .  Gli ambit i d’intervento potranno essere individuati in accordo 

con or ganismi di r icerca  che operano in Sardegna.  

Le imprese potranno far  pervenire la manifesta zione d’interesse f ino al 31 dicembre 2018.   

Scadenza 31 dicembre 2018 

Link  Manif es tazione d’interesse f inalizzata all’acquisizione di propos te per la realizzazione di 

progett i di r icerca e sviluppo collaborativi   

Inf ormaz ioni Ce ntro Re gionale di Pr ogrammazione  – Cagliari – tel. +39 070.606.7028 

c rp.urp@regione.sardegna.it        |         w ww.sardegnaprogrammazione.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/139
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=58211
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=58211
mailto:crp.urp@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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Eur ope Direct : a Cagliari un ciclo di seminari sui bandi e uropei 

Desc r izione Ha preso il v ia venerdì scorso con un seminar io sul programma Erasmus Sport  il c iclo di 
seminar i “We Are the Champions!” , organizzato dallo sportello “Europe Direct ” della 

Regione Sardegna per presentare i pr incipali programmi a f inanziamento diretto dell’Unione 
Europea. Ogni appuntamento, della durata c irca di 90 minuti, ved e la par tecipazione di un 
esper to del programma in esame che illus tr a le modalità di partecipazione ai bandi d ’interesse 
e le tes timonianze dirette di imprese ed enti pubblici v incitori de i bandi, che metteranno a 

dispos izione dei par tecipanti la propr ia esperienza. 

Gli appuntamenti successivi saranno dedicati ai seguenti programmi:  

  Eur opa Creativa  (giovedì 16 marzo, ore 17:00) 

  Str umento PMI  (giovedì 23 marzo, ore 16:00),  

  LIFE (giovedì 30 marzo, ore 9:30)  

  Eur opa per i Cittadini  (mar tedì 4 apr ile, ore 9:30) 

A i seminar i “Strumento PMI ” e “LIFE”  parteciperanno gli esperti dello del consorzio ELSE-
EEN e dello Sportello  Ricerca e uropea di Sardegna Ricerche. 

I seminar i s i tengono a Cagliari  presso la MeM – Mediateca del Mediterraneo, in v ia Mameli.  

Link  w ww.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=684  

Inf ormaz ioni europedirect@regione.sardegna.it  

Al via l 'e dizione 2017 di Edison Pulse 

Desc r izione Fino al 28 apr ile  è possibile partecipare all'edizione 2017 del concorso per startup innovative 

organizzato da Edison in c ollaborazione con Italian Brand Factory, che s i occuperà della 

selez ione e della valutazione delle s tartup ad alto potenziale.  

Il concorso è r iservato a tutte le s tartup delle categorie Energy , Smart  Home  e Consumer, 

che potranno iscriversi e concorrere per  vincere l'accesso alla f inale nella loro categoria. 

I tre progetti v incenti r iceveranno in premio:  

- 50.000 euro come contributo ai costi della star tup, senza alcuna r ichiesta di equity 

- una campagna di comunicazione a cura di Edison, che fornirà v isibilità e r isonanza a livello 

naz ionale 

- quattro settimane di incubazione personalizzata.  

I team potranno inoltre formalizzare una proposta di partnership con Edison e questo aspetto 

sarà un elemento impor tante di valutazione del progetto.  

Link  w ww.edisonpulse.it  

Contatt i inf o_edisonpulse@edison.it   

Se curity Summit (M ilano, 14-16 marzo) 

Desc r izione Si t iene dal 14 al 16 marzo a Milano (ATA Hotel Expo-Fiera) la nona edizione del Security 

Summit,  la manifestazione dedicata alla s icurezza delle informazioni, delle reti e dei sistemi 

inf ormatici organizzata dal CLUSIT -  Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. 

L’evento è art icolato in sessioni plenar ie, perco rsi formativi, atelier tecnologici, tavole rotonde 

e seminar i tecnici. Sarà inoltre presentato il Rapporto Clusit 2017 sulla si curezza ICT in  

Ita lia,  realizzato con il contributo di numerosi di soggetti pubblic i e privati tra cui Fastweb, 

A kamai, Politecnico di Milano, IDC Italia, Fas tw eb, ecc., che hanno condiviso informazioni e 

dati di pr ima mano e le propr ie esperienze sul campo. 

L’evento sarà replicato a Roma  il 7 e l’8 giugno e a V erona il 4 ottobre. 

Link   w ww.securitysummit. it /event/Milano -2017  

Inf ormaz ioni inf o@clusit.it ;  tel. 347.231.9285 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=684
mailto:europedirect@regione.sardegna.it
http://www.edisonpulse.it/
mailto:info_edisonpulse@edison.it
http://www.securitysummit.it/event/Milano-2017
mailto:info@clusit.it
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“ Capo Caccia Workshop ”, t ra neuroscienze e  robotica (Alghero, 24 aprile-6 maggio)  

Desc r izione Organizzato dall’Ist ituto di Neuroinformatica ( INI)  dell’Università di Zurigo e da ETH Zur ich, s i 

ter rà ad A lghero dal 24 aprile al 6 maggio prossimi il "Capo Caccia Workshops toward 

Cognitive Neuromorphic Engineering". 

Impos tato su un formato poco convenzionale e interdisciplinare, il w orkshop unirà esperti di 

neuroscienze, ingegner ia neuromorfica, scienze cognitive e robotica per discutere di questioni 

sc ientif iche attuali con lo scopo di proporre nuove soluzioni.  

Il pr ogramma  prevede sessioni di discussione aperte al mattino; sviluppo pratico di progett i, 

tutor ial e sessioni di programmaz ione hardware e software nel pomer iggio; discussioni 

inf ormali alla sera.  

Link   http://capocaccia.iniforum.ch   

Contatt i inf o@iniforum.ch 

ref erente locale: Sergio Solinas, Università di Sassari, smgsolinas@gmail.com 

Pr emio Eureka: l ' idea diventa impresa sociale  

Desc r izione Panor ama  lancia il "P remio Eureka: l 'idea diventa impresa " , iniz iativa che ha l'obiett ivo di 

indiv iduare idee d'impresa innovative nelle nove regioni coinvolte nel tour “ Panorama  

d' Italia”: Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Umbr ia, Puglia, Fr iuli V enezia Giulia, 

Sar degna ,  Campania, Sicilia.  

Possono concorrere le startup e i maker che propongano un'idea d’impresa a r icaduta sociale 

nelle aree: mobilità; green economy; igiene ambientale; giovani e scuola/lavoro; tur ismo; 

benessere e s tile di v ita; integrazione e iniziative mult iculturali;  s icurezza informatica  

Saranno selezionate due s tar tup per ogni tappa del tour ( in Sardegna l'evento è in programma 

a Olbia  dal 27 al 30  s ettembre). Una di queste sarà selezionata dalla commiss ione locale per 

par tec ipare alla f inale (a Ragusa dal 22 al 25 novembre)  

Il pr imo c lass if icato parteciperà a una sett imana di f ormaz ione a New York presso l’Italian 

Bus iness&Investment Init iat ive, con r imborso spese offerto da Mondador i.  

Il termine per  le candidature scade il 28 marzo.  

Link   w ww.panorama.it/panoramaditalia  

Contatt i panoramastartup@mondador i.it  

A Er ice  una scuola internazionale per il g iornalismo scientifico  (1-6 luglio) 

Desc r izione A per to il bando per le 35 borse  di s tudio dedicate a giovani giornalist i e comunicatori 

s c ientif ici per  partecipare all'ottava edizione della “Er ice Internat ional School of Science 

Jour nalism” (EISSJ) , che s i terrà a Er ice (TP)  dal 1° al 6 luglio.  

La Scuola di Er ice è una scuola estiva del Centro Et tore Majorana ,  realizzata con il sostegno 

del Centro s tudi e r icerche Enr ico Fermi, dell’Is t ituto Naz ionale di Fis ica Nuc leare e la 

collaborazione della r ivista “Le Scienze”.  L’ediz ione di quest'anno è dedicata al tema 

“Unveiling the Universe: when Science hits the News”  e s i svolgerà dal 1° al 6 luglio nella 

c ittadina di Er ice, in Sic ilia.  

Il corso si svolge esclusivamente in lingua inglese e al terna lezioni frontali e laborator i tenuti 

da esper ti internazionali in campo scientif ico, giornalist ico e della comunicazione scientif ica.  

La scadenza per le domande è lunedì 10 aprile .  

Link   http://eissjc.lnf. infn.it  

Contatt i Rita Ber telli ( INFN-LNF) , eissjc@lnf. infn.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://capocaccia.iniforum.ch/
mailto:info@iniforum.ch
mailto:smgsolinas@gmail.com
http://www.panorama.it/panoramaditalia
mailto:panoramastartup@mondadori.it
mailto:EISSJC@LNF.INFN.IT


bollettino n. 6/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollett ino@sardegnaricerche.it                     w w w.sardegnar icerche.it  pag. 6  

 

5. 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.  

Pr ogetti sperimentali d i reti intelligenti nei Comuni della Sardegna 

  L’A ssessorato regionale dell’Industria ha pubblicato il bando “Azioni per lo  sviluppo di 

pr ogetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna”.  

Il bando, con una dotazione iniziale di 3,9 milioni d i euro,  è r ivolto a s ingoli Comuni della 

Sardegna in possesso di un edif icio dotato di un impianto fotovoltaico in esercizio e asservito 

alle utenze della Pubblica A mminis trazione.  

Il f inanz iamento massimo di 150.000 euro per progetto, a coper tura del 100% delle spese 

ammiss ibili,  è concesso per la r ealizzazione di microreti elet triche  dotate di s istemi di 

accumulo e oppor tuni s istemi di ges tione che consentano l’integrazione tra produzione, 

accumulo e consumo. 

Le domande devono essere presentate dalle o re 9:00 del 20 aprile  f ino alle ore 14:00 del 20 

luglio 2017 e saranno valutate con procedura a  sportello f ino a ll’esaur imento delle r isorse 

disponibili.  

Link  Consulta il bando e la documentazione nella sezione “bandi e gare”  della RA S  

Contatt i   ind.urp@regione.sardegna.it , tel 070 606 7037 ( informazioni sul procedimento) 

bandienergia@regione.sardegna.it ( informazioni tecnico-amministrative) 

L’ICE Agenzia accompagna le imprese alla Renewable Energy 2017 di Yokohama 

  Si ter rà a Yokohama  in Giappone dal 5 al 7 luglio la dodicesima edizione della f iera 

Re newable Energy 2017 , in occasione della quale l’ICE-Agenzia per la promozione 

all’e stero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane  -  s ta organizzando una 

rappresentanza di operatori per  promuovere il settore italiano delle energie r innovabili e 

incentivare la collaborazione economica e tecnologica tra i due paesi.   

La par tecipazione alla missione è gratuita  previa iscr izione online entro il 15 aprile ,  mentre i 

cos ti di v iaggio, v itto e alloggio sono a carico dei par tecipanti. Le  imprese avranno a 

dispos izione uno s tand per l’organizzazione di incontri d ’affari, beneficiando inoltre di una 

campagna pubblicitaria coordinata direttamente dall’Agenzia. 

Link  https ://sites.google.com/a/ice.it/renewable -energy-2017 

Contatt i  Edith Petrucc i,  partecno@ice.it , tel. 06.5992.9514 

FELIPE, il s istema di calcolo per la fattibilità economica degli impiant i energetici  

  L’ENEA  ha brevettato FELIPE (Fattibilità Economica preL iminare degli Impianti di Produzione 

Energetica) un nuovo sistema di calcolo a supporto delle imprese, in particolare di quelle che 

cos truiscono impianti energetici a tecnologia avanzata o a fonti r innovabili.  Tra i possibili 

ut iliz zatori di FELIPE c i sono anche le ESCo che intendono propor re interventi di eff icienza 

energetica, come pure gli utenti che hanno bisogno di indiv iduare l’impianto più vantaggioso 

per  loro tra diverse proposte. 

Link  w ww.enea.it/ it /stampa/news/energia -nuovo-sistema-di-calcolo-enea-per-la-valutazione-

economiche-degli- impianti 

Contatt i  Enzo.Metelli@enea.it;  Fabrizio.Tolu@enea.it  

Dalla Sici lia i mattoni intelligenti che producono e nergia  

  SBSk in  (Smart Building Skin ) è una s tartup e spin-off accademico s iciliano che ha brevettato 

un s is tema per realizzare  mattoni intelligenti per f acciate di edif ici, in grado di produrre 

energia pulita e r idurre i costi di costruzione degli edif ici s tessi in contesti c limatici differenti.  

La SBSkin ha ottenuto il brevetto per  realizzare componenti traslucidi mult ifunzional i in 

vetromattone (materiale edilizio molto utilizzato in passato) , preassemblati a secco e 

precompressi e integrati da cinture termiche e celle fotovoltaiche di terza generazione.  

Link  Leggi la notiz ia sul s ito dell’ANSA  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1242&id=58418
mailto:ind.urp@regione.sardegna.it
mailto:bandienergia@regione.sardegna.it
https://sites.google.com/a/ice.it/renewable-energy-2017/
mailto:partecno@ice.it
http://www.enea.it/it/stampa/news/energia-nuovo-sistema-di-calcolo-enea-per-la-valutazione-economiche-degli-impianti
http://www.enea.it/it/stampa/news/energia-nuovo-sistema-di-calcolo-enea-per-la-valutazione-economiche-degli-impianti
mailto:enzo.metelli@enea.it
mailto:Fabrizio.Tolu@enea.it
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/03/08/energia-start-up-sicilia-produce-mattoni-intelligenti_ebcf81eb-7aa9-4fbb-bd05-e3ce3eacb43d.html
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Pubblicati gli atti del seminario “Efficienza e nergetica e strategia delle imprese"  

  Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche le presentazioni e il v ideo del seminario 

"L'eff i cienza energetica al centro della strategia delle imprese: dalla Diagnosi 

al l ' implementazione di un Si stema di Gestione " tenutosi a Cagliari il 16 f ebbraio scorso. 

L'iniz iativa organizzata dalla Piat taforma Energie r innovabili di Sardegna Ricerche s ’inquadra 

nelle att iv ità di supporto tecnico scientif ico al l’A ssessorato regionale dell' Industria, nell'ambito 

del bando "Pi ccole e medie i mprese eff icienti". 

Link  V ai alla pagina del seminario sul s ito di Sardegna Ricerche  

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

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

 

6. Bandi d i gar a dall’Eur opa  

La r ubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e  servizi pubblicate dalle istituzioni europee 

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, In iziative congiunte, Parlamento e uropeo, e cc.) . La fonte principale 

de lle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Da ily -  Supplemento alla Gazzet ta uf ficiale dell’Unione europea -  

ht tp://ted.europa.eu). 

DG JUST —  Studio sulle soluzioni d i voto a distanza  

Desc r izione La DG Gius tizia e  consumatori  della Commiss ione europea ha indetto una gara a procedura 

aper ta per l’esecuzione di uno s tudio sui vantaggi e gli s vantaggi del le soluzioni di voto a 

dis tanza, in v ista della preparaz ione di una guida sull ’uso degli s trumenti digitali per facilitare 

l’eserc izio dei dir itt i politici da parte dei c ittadini [ rif. JUST/2016/RCIT/PP/RIGH/0094]. 

Lo s tudio dovrà raccogliere dati sulle disposizioni di legge e le prassi amminis trative degli 

Stati dell’UE in mater ia di voto a distanza ed esaminare le soluzioni tecniche effettivamente 

sper imentate e at tuate . L’indagine r iguarderà soprattutto gli s trumenti elettronici per il voto a 

dis tanza, ma dovrà considerare anche i s istemi non digitali ( voto postale e voto a distanza 

presso le sedi diplomatiche).  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 e uro per 9 mes i di att ività.  

Scadenza 20 apr ile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 45 del 4 marzo 2017 ( 2017/S 045-081826)  

Contatt i jus t-04-cft@ec.europa.eu  

DG Ene r gia —  Verifica degli obblighi d’informazione s ull’ef ficienza energetica  

Desc r izione La DG Ene r gia  della Commiss ione europea intende aff idare tramite gara d’appalto un servizio 

di ass is tenza tecnica per  la valutazione dello s tato di attuazione e dell'eff icacia dell'ar ticolo 17 

della dirett iva sull'eff icienza energetica , relativo agli obblighi di inf ormaz ione e f ormazione da 

par te degli Stati membr i nei confronti di imprese e società c ivile [ rif. ENER/C3/2017-426].  

Il contraente dovrà fornire un quadro generale dei provvedimenti presi dagli Stati membr i per  

ass icurare un'ampia diffusione delle informazioni sulle misure di eff icienza energetica e i 

relativ i s trumenti f inanziar i tra gli operat ori del settore e i c ittadini e  va lutare l’effett ivo impatto 

di tali provvedimenti sull’eff icienza energetica in Europa.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 e uro per 12 mesi di att ività. 

Scadenza 17 apr ile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 48 del 9 marzo 2017 ( 2017/S 048-087557)  

Contatt i ener - tender -2017-426@ec.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=328533&v=2&c=3134&sc=&qr=1&qp=3&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81826-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:JUST-04-CFT@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87557-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENER-TENDER-2017-426@EC.EUROPA.EU
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DG EM PL —  V alutazione d’impatto dell’esposizione dei lavoratori ad a genti cancerogeni o  mutageni 

Desc r izione La DG Occupazione, af fari sociali e  inclusione  ha avviato una gara a procedura aperta per  

la f ornitura di uno s tudio che raccolga i dati più recenti sugli impatti sanitari, socioeconomici e 

ambientali di specif iche sostanze nocive [rif. VT/2017/005].   

Lo s tudio r iguarda in par ticolare l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di 

lavoro, e contr ibuirà alla redazione di una valutazione d’impatto che sarà allegata a un a 

propos ta di modif ica della dirett iva 2004/37/CE del Par lamento europeo e del Cons iglio  sulla 

protez ione dei lavorator i contro i r ischi derivanti dalla contaminazione con tali composti. 

Il valore massimo dell’appalto è di 800.000 e uro per 7 mes i di att ività.  

Scadenza 11 apr ile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 44 del 3 marzo 2017 ( 2017/S 044-079854)  

Contatt i empl-v t-2017-005@ec.europa.eu  

JRC —  For nitura di dati forestali e assistenza tecnica in  materia di r isorse forestali 

Desc r izione Il Ce ntro comune di ricerca (JRC) della Commiss ione europea intende s tipulare un accordo 

quadro per la f ornitura di dati forestali e prestazione di servizi a sostegno de lle att ività e 

applicazioni del JRC relative alle r isorse forestali  [rif. JRC/IPR/2017/D.1/0003/NC].  Le 

inf ormazioni raccolte nell’ambito del  contratto quadro contribuiranno alla realizzazione del 

s is tema di inf ormaz ione f orestale europeo ( Forest Information System for Europe – FISE) . 

Il valore massimo dell’appalto è di 2.000.000 euro per 48 mes i di att ività. 

Scadenza 7 apr ile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 40 del 10 mar zo 2017 (2017/S 049-089155)  

Contatt i jr c - ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu  

 

7. Bor s a de lle te cnologie, a cura di EEN-ELSE 

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

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

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

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

Pr oposte di collaborazione 

Titolo Pr e venzione del r ischio di inondazioni [ ricerca partner] 

Codice RDIT20170202002 

Desc r izione Un’impresa con sede in Italia, che ha sviluppato un s istema per il monitoraggio delle acque e 

dell’ambiente, è interessata a presentare una proposta progettuale sullo “ Strumento per  le 

PMI” , per  la realizzazione di un sis tema di sensori che misurino in tempo reale il livello 

idrometr ico di un terr itorio, in modo da prevenire eventuali inondazioni.  

Tipo di par tner  L’az ienda è interessata a collaborare con municipalità o enti pubblici impegnati nella 

prevenzione del r ischio inondazioni, oppure a trovare centri di r icerca o università che operino 

nel medes imo settore per coinvolgerli nel progetto.  

Link   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit ies/h2020/calls/h2020-

smeins t-2016-2017.html  

Scadenza Scadenza del bando: 3 maggio 2017 

Scadenza per  le manif es taz ioni d’interesse: 14 apr ile  2017 

Titolo Im ballaggi in  plastica e circuiti elett ronici stampati  [richiesta di tecnologia]  

Codice TRIT20170202001 

Desc r izione Una soc ietà italiana s ta sviluppando un s istema innovativo per  la  s tampa di c ircuit i elettronici 

su imballaggi di plas tica, che potrebbero essere integrati negli impianti per il packaging e 

sos tituire codici a bar re, QR,  ed essere totalmente integrata nel s istema di produzione delle 

pellicole da imballaggio. La nuova tecnologia ha r icevuto un “ Si gillo d ’Eccel lenza”  sullo 

Strumento PMI di Or izzonte 2020.  

Scadenze Soc ietà d ’ingegneria con precedente esperienza nella manifattura industrial e o di componenti 

elettr iche o elettroniche, con l’obiettivo di integrare la nuova tecnologia in un nuovo prodotto  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81826-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:empl-vt-2017-005@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89155-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html
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Titolo Dr oni per la logistica di magazzino [ richiesta di tecnologia ] 

Codice TRES20170208001  

Desc r izione Una soc ietà spagnola specializ zata nella logistica e nella gestione delle scorte, è interessata 

a trovare una soluzione tecnologica che permetta di semplif icare la gestione dei prodott i in 

magazz ino, per mezzo di droni che siano in grado di scansionare i codici a barre sui prodotti e 

comunicare con il software di gestione. La soluzione ipotizzata dovrebbe essere già fr uibile e 

interamente sviluppata.  

Scadenze Sv iluppatori di droni e software per il monitoraggio dei prodott i  

ink  
 

 

A pprofondimenti r ispetto ai profili indicati o r icerche p er settori diversi possono essere 

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Ne twork:   

Consulta il database EEN 

International Matchmaking Event a TUTTOFOOD (M ilano, 8-11 maggio ) 

Desc r izione Si ter rà dall’8 all’11 maggio prossimi a Milano in Fiera Tuttofood, .  In parallelo all’evento 

f ier is tico, un e vento di brokeraggio dedicato a incontri one-to-one f ra produttor i, r ivenditor i, 

agenti, dis tributor i del settore c ibo e bevande, in par ticolare per:  

• pas ta e prodotti da forno 

• f ormaggi e latt icini 

• pesce e prodott i der ivati 

• vegano e biologico. 

Per  par tec ipare è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo di r icerca-partner sul s ito 

dell’evento entro il 26 aprile .  

Link  w ww.simplernet.it /eventi/tuttofood2017   

Re ady2Go: progetto pilota di  internazionalizzazione d ’ impresa 

Desc r izione Ready2Go è un progetto p ilota che vede una f or te collaborazione con EEN, in cui  80 PM I 

s e lezionate  saranno dotate degli s trumenti necessari  per operare con successo all'estero,  

con un f ocus su cinque paesi:  Camerun, Cile, India, Canada e  Stati Unit i.  I par tecipanti 

otter ranno non solo informaz ioni su come operare all'estero, ma av ranno anche l'occasione di 

muovere i pr imi passi per s tabilire relazioni commerciali in questi paesi.  

Le imprese hanno tempo fino al  31 marzo per fare domanda. 

Link 

 

w ww.b2match.eu/ready2go 

w ww.een-italia.eu/opportunita-usa-cile-canada-camerun-india 

“Ove rseas Trade Fair Pr ogramme” per le imprese beneficiarie dello Strument o PMI0 

Desc r izione L’EA SME ha aggiornato l’elenco degli eventi in cui le imprese, beneficiarie d ello Strumento 

pe r  le PMI  ( fase 1 o f ase 2), potranno candidarsi per partecipare a f iere in Paes i al di f uori 

dell’Unione Europea. È attualmente aperta la poss ibilità di candidarsi per le seguenti 

f iere/eventi:  

• TechInnovation (nuove tecnologie), Singapore,  settembre 2017 (scadenza per la 

candidatura: 28 apr ile)  

• Gitex  Technology Week ( IT e comunicazioni), Dubai , Emirati A rabi Unit i,  ottobre 2017 

(scadenza: 28 aprile)  

• Lagos  International ( tecnologie e ambiente), Lagos ,  Nigeria, novembre 2017 (scadenza: 26 

maggio)  

• A rab Health (salute e settore medicale), Dubai,  Emirati A rabi Unit i,  gennaio 2018  

(scadenza: 25 agosto)  

• CES International (elettronica di consumo) , Las Vegas , USA , gennaio 2018 (scadenza: 

25 agos to) 

Link 

 

Le imprese s i potranno candidare per il s ingolo evento a par tire dal link:  

http://ec.europa.eu/easme/en/sme- instrument-s-overseas-trade-fairs-programme 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.simplernet.it/eventi/tuttofood2017
http://www.b2match.eu/ready2go
http://www.een-italia.eu/opportunita-usa-cile-canada-camerun-india/
http://www.techinnovation.com.sg/
http://www.gitex.com/
http://lagosinternationaltradefair.com/
http://www.arabhealthonline.com/
https://www.ces.tech/
http://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme
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Consorzio ELSE: pubblicata la newslet ter n . 2/2017 

Desc r izione È online il secondo numero della newsletter  del consorzio ELSE della rete Enterprise Europe 

Netw ork. Il Consorzio ELSE -  Ente rprise Lazio and Sardegna for Europe  -   è uno dei sei 

consorzi italiani della rete europea Enterprise Europe Netw ork -  EEN, att ivo nelle regioni Lazio 

e Sardegna. 

Link  New sletter n. 2/2017 

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

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

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

 

8. V ar ie  dal Par co  

As s istenza alla progettazione europea  (Cagliari, 4-5 aprile) 

Desc r izione Lo Spor tello Ricerca europea  di Sardegna Ricerche ha organizzato due giornate di incontri 

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

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

iniz iati nella programmaz ione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013. 

Gli incontri s i terranno martedì 4  e mercoledì 5 aprile presso la sede di Sardegna Ricerche, 

in v ia Palabanda 9, a Cagliari . Saranno presenti i consulenti Irene Liverani e Roberto Di 

Gioacchino (EU CORE Consult ing).  

Gli appuntamenti saranno fis sati previo contatto con lo Sportello ( *) per la definizione delle 

necessità consulenziali.  Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 24 marzo una sintesi 

del propr io progetto sui moduli che lo s tesso Spor tello invierà loro.  

Scadenza ( *)  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 servizio e modulist ica 

Contatt i Natascia Soro, r icercaue@sardegnaricerche.it , tel. 070.9243.1 

w ww.sardegnaricerche.it/spor telloricercaeuropea 

Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  Aiut i per progetti d i r icerca e sviluppo 

  Il bando promuove lo sviluppo e l' innovazione delle micro , piccole  e medie  imprese  

regionali.  Le imprese possono presentare domanda, s ingolarmente o insieme a un 

or ganismo di ricerca,  a partire dal 27 marzo e f ino a esaurimento delle r isorse, pari a 

6,5 m ilioni di euro,  s tanziati nel l’ambito del POR FESR Sardegna.  

  Pr ogramma di ricerca e s viluppo per l ' integrazione della f iliera Biomed  

  Il programma è f inanziato dal POR Sardegna 2014-2020 e ha l’obiett ivo di f avorire 

l’ut iliz zo dei laborator i di r icerca pubblici da parte delle imprese regionali.  La 

dotaz ione f inanziaria iniziale è di 420.000 euro. Il  termine per partecipare al primo 

avv iso scade il 13 aprile 2017.   

  Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI 

  Il bando f inanzia l’acquisto di servizi d’innovaz ione  da parte delle mic ro, piccole e 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eenelse.it/else/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=27
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=329637&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=58072&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
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  Se r vizi per l ' innovazione nelle  MPMI del settore turistico 

  Il bando f inanzia i piani d’innovazione  delle mic ro, piccole e medie imprese regionali 

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

aper to f ino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle r isorse disponibili (250.000 euro) . 

  Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI del settore turistico 

  Il bando f inanzia i piani d’innovazione  delle mic ro, piccole e medie imprese regionali 

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

aper to f ino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle r isorse disponibili (250.000 euro) . 

  Avvis o per la costituzione di un e lenco di esperti revisor i contabili  

  Sardegna Ricerche ha avviato una selezione pubblica per  la costituzione di un elenco 

di e s perti cui aff idare il monitoraggio e l 'esame dei rendiconti di spesa dei progett i 

nell'ambito del POR Sardegna 2014-2020. Candidatura entro il 30 giugno 2017.   

  Avvis o relat ivo al rilascio dei r isultati dei progetti cluster  

  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 r iguardano i settor i 

ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industr ia culturale.   

Gli alt r i event i in  programma 

  Metodi e s trategie per essere competit ivi nel MePA  ( Sassari, 14 marzo)  

  Il laboratorio dello Sportello A ppalti Imprese di Sardegna Ricerche si r ivolge alle a ziende 

che vogliono entrare nel  Mercato elettronico della Pubblica Amminis trazione.  

  “Barche Aperte” ( Cagliar i, 15 marzo )  

  L'incontro è organizzato da Sardegna Ricerche e dal Clus ter Nautica per presentare il 

f unz ionamento del sistema Greenbox Nautica.  

  Presentazione del bando “Culturability” ( Cagliari, 15 marzo)   

  A lla Manif attura Tabacchi la presentazione del bando promosso da Fondazione Unipolis 

per  premiare progett i di r igenerazione di spazi a f ini culturali e di coesione sociale. 

Ult im e dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  L'A gr is seleziona un borsista per il progetto Pecor ino Romano 

  Pubblicata una selezione per l'assegnazione di una borsa di s tudio nell'ambito del 

progetto c luster "La diversificazione di prodotto nell'ambito del Pecor ino Romano Dop". 

  Reti intelligenti: pubblicato l’es ito della selezione  

  Sono s tati pubblicati gli es it i per la selezione di un coordinatore scientif ico per il 

progetto "Reti i ntelligenti per l a gestione effi ciente dell'energia ".  

  “Tutti a Iscol@-linea B2”:  i nuovi progett i f inanziati 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco dei nuovi progetti ammessi a sovvenzione in 

seguito alla r iapertura dei termini della linea B2 del programma “Tutti a Iscol@”.  

  Selez ione di un medico competente: esito 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito della selezione per il conferimento di un 

incar ico di consulenza per attività relative alla funzione di medico competente.  

  Pubblicate le FA Q del bando "Aiuti per progett i di R&S"  

  È s tato pubblicato un documento con le r isposte alle domande f requenti a proposito 

del bando "A iuti per progett i di Ricerca e Sv iluppo".  
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332138&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.   

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

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

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

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione sc ientif 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 s c 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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