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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 8/2017  

 in questo numero:  

1. Cluster Go International: un bando per 
l’internazionalizzazione delle PMI europee 

2. COSME — Erasmus per giovani imprenditori: 
selezione di organizzazioni intermedie 

3. SALUTE 2014-2020 — Sovvenzioni di 
funzionamento alle ONG 

4. Regione Sardegna — Quattordici milioni di euro 
per la pesca e l’acquacoltura 

5. Sardegna Ricerche — Quattordici scuole estive 
nel Parco tecnologico 

6. Notizie in breve 

 Capitale europea dell’innovazione 2017 

 UNIDO: Premio Idee Innovative e Tecnologie 
per l’Agribusiness 

 ENVRIplus lancia un programma di mobilità per 
ricercatori 

 Arduino Day 2017 all’Open Campus 
(Cagliari, 1° aprile) 

 Una borsa dell’AGRIS Sardegna sulla tracciabilità 
dei prodotti agroalimentari 

 "Rilevazione di fenotipi innovativi negli ovini", 
selezione all’AGRIS Sardegna 

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma 
Energie Rinnovabili 

 "Smart Grid: reti intelligenti per l’energia 
sostenibile in Sardegna": i prossimi incontri  

 Etichettatura energetica: l’UE al lavoro per un 
nuovo regolamento  

 Investimenti, PIL in crescita e nuovi posti di lavoro 
nella transizione energetica al 2050 

 Scoperti dodici nuovi “fotoanodi” per la sintesi dei 
carburanti solari 

 Ecobonus 2017: nuovo portale ENEA per l’invio 
delle pratiche 

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

 Il programma LIFE 2014-2020  
(Cagliari, 30 marzo) 

 Gestione e rendicontazione dei progetti 
in Orizzonte 2020 (Sassari, 11-12 aprile) 

 

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

 Proposte di collaborazione 

- Apparecchio per il monitoraggio delle funzioni 
vitali h24 [offerta di tecnologia] 

- Kit diagnostico per individuare formazione di 
microalghe [collaborazione commerciale] 

- Ricerca clinica nel campo dell’ossigeno-ozono 
terapia [ricerca di personale] 

 ICT Proposers' Day 2017 (Budapest, 9-10 
novembre) 

10. Varie dal Parco 

 Al FabLab un laboratorio di disegno e taglio 
laser (Pula, 3 e 4 aprile) 

 “Non c'è storia senza video: narrazione 
d’impresa e linguaggio visivo” (Cagliari, 3 aprile) 

 Aggregazione degli acquisti e qualificazione 
delle stazioni appaltanti (Cagliari, 6 aprile) 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

- Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione 
della filiera Biomed 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore 
turistico 

- Avviso per la costituzione di un elenco di esperti 
revisori contabili 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster  

 Gli altri eventi in programma 

- Sabato 1° aprile il terzo open day in Manifattura 

- Appalti: programmare per acquistare meglio 
(Cagliari, 20 aprile) 

- Lean Startup Machine (Cagliari, 19-21 maggio) 

 Ultime dal nostro sito, 
a cura della Redazione web 

- Tutti a Iscol@: tre nuovi progetti ammessi 

- Avviso di dismissione veicolo: una rettifica 

- Aiuti per progetti di R&S: aggiornate le FAQ  
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1.  “Cluster Go International”: un bando per l’internazionalizzazione delle PMI europee  

L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese lancia un nuovo invito a presentare proposte dedicato 

all'internazionalizzazione dei cluster d’imprese europei nell’ambito del Programma COSME. Il bando “Cluster Go 

International” finanzia la costituzione e lo sviluppo di partenariati strategici rivolti  ai mercati extra-europei. 

Il bilancio disponibile è di 5,8 milioni di euro. Il termine per l’invio delle proposte scade il 23 maggio.   

Tipo BANDO 

Titolo  COS-CLUSINT-2016-03-01 - CLUSTER GO INTERNATIONAL 

Quadro di finanziamento COSME - Programma per la Competitività delle Imprese e delle PMI 

Descrizione Il bando mira a sostenere l’internazionalizzazione di cluster e reti d ’imprese europei 

finanziando partenariati strategici  (European Strategic Cluster Partnership-Going 

International - ESCP-4i) con interessi specifici verso i mercati dei Paesi extra-europei. 

Il particolare, il bando mira a finanziare i seguenti topic, tutti con scadenza 23 maggio 2017:  

COSME-2016-CLUSTER-1A Support the establishment of European Strategic Cluster 

Partnership – Going International (ESCP-4i) 

COSME-2016-CLUSTER-1B Supporting preparatory actions in the field of Earth Observation 

applications  

COSME-2016-CLUSTER-2 Support the initial implementation, testing and further 

development of European Strategic Cluster Partnerships - Going 

International (ESCP-4i)  

Bilancio 5,790 MEUR, di cui 5,390 MEUR per i topic 1A e 2 e 400.000 EUR per il topic 1B. 

La sovvenzione massima per progetto sarà di 200.000 euro per i topic 1A e 1B e di 448.750 

per il topic 2. La quota di cofinanziamento è del 75% dei costi ammissibili. 

Scadenza 23 maggio 2017, ore 17:00 

Link   https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international” 

Contatti easme-cosme-cluster-go-international@ec.europa.eu  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international
mailto:easme-cosme-cluster-go-international@ec.europa.eu
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2. COSME — Erasmus per giovani imprenditori: selezione di organizzazioni intermedie 

L’Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) ha pubblicato un invito volto ad ampliare la rete delle 

organizzazioni intermediarie (IOS) per l'attuazione del programma di mobilità “Erasmus per giovani imprenditori”. 

Il bilancio disponibile è di 4,9 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 7 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS  

Codice COS-EYE-2017-4-01 

Quadro di finanziamento COSME - Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium -sized 

enterprises  

Descrizione Erasmus per giovani imprenditori  (www.erasmus-entrepreneurs.eu) è un programma di 

mobilità che consente agli imprenditori potenziali o di nuova costituzione di trascorrere un 

periodo di tempo a collaborare con un imprenditore esperto in un altro paese partecipante. 

Queste azioni di mobilità mirano ad aiutare gli imprenditori ad arricchire le loro esperienze e 

costituire reti con gli imprenditori in altri paesi.  

L'obiettivo dell’invito è di ampliare e rafforzare la rete delle organizzazioni intermediarie che 

agiscono come punti di contatto locali per i nuovi imprenditori e per gli imprenditori esperti dei 

paesi partecipanti. Esse dovranno reclutare e assistere gli imprenditori che beneficeranno del 

programma.  

Soggetti ammissibili Sono ammissibili le proposte provenienti da consorzi composti da 5 a 10 persone giuridiche 

di 4 paesi del programma (Stati UE e paesi candidati; paesi EFTA/SEE). In particolare:  Enti 

pubblici responsabili o attivi in campo economico o de l sostegno alle imprese; Camere di 

commercio,industria, artigianato e simili ; Associazioni imprenditoriali e reti di sostegno alle 

imprese; Centri per startup, incubatori, parchi tecnologici, ecc.; Università e istituti di 

formazione professionale. 

Bilancio e durata  

dei progetti 

4,895 MEUR 

Il cofinanziamento massimo è di 500.000 euro e fino al 90% dei costi ammissibili. Per 

ciascun “nuovo imprenditore” potranno essere rimborsate (al 100%) spese fino a 6600 euro. 

La durata dei progetti è di 24 mesi. 

Scadenza  7 giugno 2017, ore 17:00 

Link  Consulta il bando COS-EYE-2017-4-01 e la documentazione 

Informazioni Erasmus For Young Entrepreneurs Support Office 

support@erasmus-entrepreneurs.eu         |         www.erasmus-entrepreneurs.eu  

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://http/ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2017-4-01.html
mailto:support@erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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3. SALUTE 2014-2020 — Sovvenzioni di funzionamento alle ONG 

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea) ha pubblicato un invito a 

presentare proposte riguardante il finanziamento delle attività delle Organizzazioni non governative operanti in 

ambito sanitario. Contestualmente è stato lanciato un bando per attività di comunicazione sull’importanza della 

prevenzione. Per entrambi i bandi, la scadenza è fissata al 15 giugno.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Terzo programma d’azione dell’Unione in materia d i salute (2014-2020) 

Titolo e codice OPERATING GRANTS 2018-2021 (HP-FPA-2017)  

Descrizione Le sovvenzioni di funzionamento possono essere concesse alle organizzazioni non governative 

che perseguano uno o più degli obiettivi specifici  del Programma Salute. L’invito 2017 è stato 

lanciato allo scopo di concludere accordi-quadro di partenariato che coprano il quadriennio 

2018-2021, in particolare nelle seguenti aree prioritarie:  

 prevenzione e fattori determinanti della salute 

 malattie croniche 

 cancro 

 demenza 

 malattie rare 

 HIV/AIDS, tubercolosi, epatite 

 accesso alle cure 

 sostanze di origine umana 

Il topic aperto nell'ambito di questo bando è il seguente:  

FPA-01-2017 Financial contribution to the functioning of non-governmental bodies   

Le ONG finanziate dovranno assistere la Commissione con informazioni e consigli necessari 

allo sviluppo delle politiche sanitarie e all’ implementazione degli obiettivi e priorità del 

Programma Salute. Dovranno inoltre impegnarsi nell’educazione sanitaria e nella promozione 

di stili di vita salutari, organizzare conferenze sulle politiche scientifiche e contribuire 

all’ottimizzazione delle attività di cura facilitando la comunicazione con i pazienti.  

Scadenza 21 giugno 2016 

Link   Consulta il bando HP-FPA-2017 e la documentazione  

Titolo e codice CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2017 (HP-PJ-2017) 

Descrizione L’invito a presentare proposte ha l’obiettivo di comunicare il potenziale della promozione della 

salute e della prevenzione delle malattie nei Paesi membri e di aumentare l’impegno delle 

autorità pubbliche sul tema. Il bilancio disponibile è di 250.000 euro. Il topic aperto nell'ambito 

del bando è il seguente:  

PJ-01-2017 Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease 

prevention in health and educational settings   

Link   Consulta il bando HP-PJ-2017 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

Scadenza 15 giugno 2017, ore 17:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 081 del 16.3.2017  

Informazioni CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture & Food Executive Agency 

chafea-hp-calls@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/chafea/health  

Punto focale nazionale c/o Ministero della Salute: 

 Giovanni Nicoletti,  nfp_eahc@sanita.it; tel. 06.5994.3173 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-fpa-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:081:TOC
mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/health
mailto:nfp_eahc@sanita.it
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4. Regione Sardegna — Quattordici  milioni di euro per la pesca e l’acquacoltura  

Pubblicati dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura gli avvisi relativi alle misure di competenza regionale 

finanziate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). La dotazione finanziaria è di oltre 14 

milioni di euro, di cui 900.000 destinati alla Misura 1.26 “Innovazione”. La  prima fase di presentazione delle 

domande si chiuderà il prossimo 10 maggio. 

Tipo BANDO 

Titolo Avvisi pubblici FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014/2020  

Descrizione 

 

Pubblicati dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura g li avvisi relativi alle misure di 

competenza regionale finanziate da 

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca  (FEAMP) e cofinanziato al 50% 

dall’UE, al 35% dallo Stato e al 15% dalla Regione  Sardegna. 

Le priorità dell'intervento sono: promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, 

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, favorire 

un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, favorire la commercializzazione e la 

trasformazione. 

La Misura 1.26 “Innovazione” , che finanzia interventi proposti da o svolti in collaborazione 

con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto, per lo sviluppo o l’ introduzione di 

prodotti e attrezzature, processi e tecniche, sistemi di gestione e organizzativi, nuovi o 

sostanzialmente migliorati , anche a livello della trasformazione e della commercializzazione.  

Tra le altre misure messe a bando si segnalano:  

Misura 1.29 Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e dialogo sociale 

(1.100.000 euro) dove è prevista per la prima volta la copertura retributiva fino a 

due anni dei tirocinanti a bordo. 

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura (2.056.000 euro) 

Misura 2.56 Salute e benessere degli animali (249.000 euro) 

Misura 5.69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4.985.000 euro) 

Misura 5.68 Interventi a favore della commercializzazione (758.000 euro).  

Link 14,182 MEUR 

Scadenze 10 maggio 2017. Gli sportelli saranno riaperti dal 10 luglio all’8 settembre e dal 6 novembre 

al 29 dicembre 2017. 

Link www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=58511&va 

Informazioni Regione Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

Servizio pesca e acquacoltura Ricerche – tel. +38 070.9243.1  

sardegnaagricoltura@regione.sardegna.it         |        www.sardegnaagricoltura.it  

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=58511&va
mailto:sardegnaagricoltura@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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5. Sardegna Ricerche — Da giugno a settembre quattordici scuole estive nel Parco tecnologico 

Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e Al ghero del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

ospiteranno le “Scientific School”  dedicate a temi di ril ievo scientifico.  Le scuole sono organizzate da 

università ed enti di ricerca sardi e sono cofinanziate da Sardegna Ricerche.  

Tipo FORMAZIONE 

Titolo SCIENTIFIC SCHOOL 2016-2017 per l’organizzazione di percorsi formativi di carattere 

scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna  

Descrizione Le scuole estive sono organizzate da università e centri di  ricerca sardi grazie al contributo di 

Sardegna Ricerche, che con il programma Scientific School 2016-2017 finanzia la realizzazione 

di percorsi formativi dedicati ai settori di specializzazione del Parco: ICT, Energie rinnovabili, 

Biomedicina e Biotecnologie, o in una delle aree strategiche identificate dalla Strategia di 

Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.  

Ogni scuola ha il proprio sito web (alcuni sono in via di attivazione) e prevede modalità e 

scadenze diverse per l'iscrizione.  

Ecco l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze :  

  6th Sardinian International Summer School "From GWAS to function"  (Pula, 12-16 giugno) IRGB 

- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR  

  Microbial proteomics and Metaproteomics (Alghero, 13-17 giugno)  

Porto Conte Ricerche – iscrizioni prorogate al 18 aprile 

  Industry 4.0 - The new industry revolution  (Pula, 26-30 giugno)  

Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali  

  Advanced numerical techniques for inverse problems, with applications in imaging science and 

applied geophysics  (Pula, 17-21 luglio) – Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze 

Matematiche e Informatica – iscrizioni entro il 20 aprile 

  Videogame Scientific School  (Pula, luglio) – CRS4 

  Nutritional status within life-cycle and among populations: anthropometric and body composition 

methods of assessment (Pula, 28 agosto-1° settembre) – Università di Cagliari - 

Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente – iscrizioni entro il 1° agosto 

  Cloud-based Metabolomics Data Analysis and Collaboration  (Pula, 11-15 settembre) – CRS4 

  Scuola avanzata in Nanomedicina  (Pula, 25-28 settembre) 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze della vita e del l'ambiente  

  Novel Psychoactive Substances: new frontiers in addiction?  (Pula, 10-13 ottobre) 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche  

  Prendersi cura dei bambini - Dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita per una vita in 

salute (Pula, 20-23 ottobre) – Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze chirurgiche 

  Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis (Alghero, 5-8 settembre) 

Porto Conte Ricerche  

  Designing Cyber-Physical Systems – From concepts to implementation (Alghero, 25-30 

settembre) – Università di Sassari - Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell' informazione 

  ILS Innovative Learning Spaces (Alghero, settembre, da definire) 

Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica  

  Training Camp - Tecniche innovative per i Beni Culturali (Alghero, settembre, da definire)  

Università di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia   

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1       |       vrt@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332532&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332786&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332786&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333002&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333002&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.cerbero-h2020.eu/summer-school/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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6. Notizie in breve 

Capitale europea dell’innovazione 2017 

Descrizione  Le città dell’Unione Europea (o dei Paesi associati  a Orizzonte 2020) con più di centomila 

abitanti possono candidarsi allo European Capital of Innovation prize 2017, il premio bandito 

dalla Commissione europea nell’ambito del pilastro “Sfide sociali” di Orizzonte 2020.  

Rispetto alle precedenti edizioni, il Premio si concentra maggiormente sulla sperimentazione, 

premiando le città disposte a proporsi come banco di prova di iniziative citizen driven volte a 

trovare soluzioni per le sfide sociali. Le priorità trasversali individuate dal bando 2017 sono: le 

scienze umanistiche e socio-economiche e l’Open Innovation. I criteri di valutazione saranno 

l’impatto e il coinvolgimento dei cittadini. 

Il bando prevede un primo premio del valore di 1 milione di euro, un secondo e un terzo 

premio di 100.000 euro ciascuno.  

La candidatura deve essere presentata attraverso il “Participant Portal” di Orizzonte 2020 

entro il 21 giugno.  

Link  http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm  

Contatti   rtd-i-capital@ec.europa.eu 

UNIDO: Premio Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness  

  UNIDO-ITPO Italy, l’Ufficio italiano per la promozione della tecnologia e degli investimenti 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, invita a partecipare al 

Concorso Internazionale UNIDO 2017 “Premio Idee Innovative e Tecnologie per 

l’Agribusiness” organizzato in collaborazione con il CNR nell'ambito di Seeds&Chips - The 

Global Food Innovation Summit . 

Il bando internazionale è volto all’individuazione delle migliori idee e tecnologie innovative nel 

settore agribusiness provenienti da startup, imprese, università, centri ricerca e uffici per il 

trasferimento tecnologico, che possano essere implementate nei paesi in via di sviluppo. 

Le candidature devono essere inviate entro il 10 aprile. La cerimonia di premiazione si terrà a 

Milano il prossimo 10 maggio, durante la conferenza “Food Security for Developing 

Countries” nell’ambito di Seeds&Chips. 

Link  www.unido.it/award2017 

Contatti   itpo.rome@unido.org; tel. +39 06.6796.521 

ENVRIplus lancia un programma di mobilità per ricercatori  

  Il progetto ENVRIplus lancia un programma di scambio di personale per migliorare la mobilità 

del personale impegnato nelle infrastrutture di ricerca, con l’obiettivo di facilitare la 

diffusione del know-how specialistico e di fornire esperienza hands-on sulle procedure operative. 

ENVRIplus è un progetto di Orizzonte 2020 che riunisce infrastrutture di ricerca sull’ambient e 

e sulla Terra, i progetti e le reti in collaborazione con partner specializzati tecnici per creare un 

cluster più coerente, interdisciplinare e interoperabile di infrastrutture di ricerca ambientale in 

tutta Europa. 

La seconda call ENVRIplus è aperta non solo a tutti i beneficiari del partenariato ENVRIplus, 

ma anche a organizzazioni che abbiano un rapporto evidente con le infrastrutture partecipanti 

al progetto. In particolare, sono coinvolti i membri del  Tema 2 (Data for Science).  

Scadenze  31 marzo, 31 agosto e 31 ottobre 2017 

Link  www.envriplus.eu/2017/02/23/the-second-envriplus-call-for-staff-exchange-is-now-open 

Contatti   envriplus-coordination@helsinki.fi   

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
mailto:RTD-I-CAPITAL@ec.europa.eu
http://www.unido.it/award2017
mailto:itpo.rome@unido.org
http://www.envriplus.eu/themes/t2/
http://www.envriplus.eu/2017/02/23/the-second-envriplus-call-for-staff-exchange-is-now-open/
mailto:envriplus-coordination@helsinki.fi
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Arduino Day 2017 all’Open Campus (Cagliari, 1° aprile) 

  In occasione dell'Arduino Day 2017, la festa mondiale dedicata alla scheda elettronica più 

famosa tra i maker e gli artigiani digitali, l'Arduino User Group Cagliari   apre il suo laboratorio 

per uno workshop gratuito in cui saranno presentate le attività e l e creazioni del gruppo. 

Il programma prevede diverse sessioni e laboratori: “A spasso tra robot, droni e stampanti 3d”; 

“Presentazione dei kit Gravity”; “Il tavolo dei droni”; "MakerBUINO, costruisci il tuo videogioco". 

L’appuntamento è per sabato 1° aprile, dalle 16:00 alle 20:00, presso l’Open Campus di 

Cagliari (loc. Sa Illetta, SS 195, km 2,300).  

Link  www.eventbrite.it/e/biglietti -arduino-day-2017-festeggiamo-in-laboratorio-augc-33121196390 

Contatti   info@opencampus.it 

Una borsa dell’AGRIS Sardegna sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari 

  L’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna ha avviato una selezione per 

titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio triennale dal titolo "Autenticazione e 

tracciabilità di prodotti agroalimentari tramite tecniche di analisi di isotopi stabili".  

La borsa si svolgerà in stretta collaborazione con il Servizio ricerca, studi ambientali, difesa 

delle colture e qualità delle produzioni  dell’Agenzia nell’ambito del progetto "Valorizzazione della 

filiera del pomodoro da industria tramite il miglioramento dell’impatto dei processi tecnologici di 

trasformazione sulle caratteristiche nutraceutiche e tossicologiche delle conserve ". 

Le attività si svolgeranno presso la sede del Servizio ricerca dell’Agenzia , a Cagliari, e per un 

periodo minimo di tre mesi, presso una struttura di ricerca nazionale o estera.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 4 aprile 2017.  

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4922&id=58684  

Contatti   Rosanna Ortu, rortu@agrisricerca.it; tel. 070.2011.243 

"Rilevazione di fenotipi innovativi negli ovini", selezione all’AGRIS Sardegna 

  Pubblicata dall’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura , la selezione per titoli e 

colloquio per il conferimento di una borsa di perfezionamento tecnico dal titolo " Rilevazione di 

fenotipi innovativi negli ovini", nell’ambito del progetto di ricerca "Mig liovigensar".  

La borsa, della durata di 18 mesi, si svolgerà in stretta collaborazione con il Servizio ricerca 

per la zootecnia dell’Agenzia. Le attività saranno svolte in via prevalente presso l’Azienda 

"Basigna" di Monastir (CA).  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 6 aprile 2017.  

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4922&id=58771  

Contatti   Rosanna Ortu, rortu@agrisricerca.it; tel. 070.2011.243 

 

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.  

"Smart Grid: reti intelligenti per l’energia sostenibile in Sardegna": i prossimi incontri  

Descrizione  Prosegue il ciclo d’incontri organizzato dall’Assessorato dell’Industria per presentare l’Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia nei Comuni 

della Sardegna. Questi i prossimi appuntamenti: 

• giovedì 30 marzo - Nuoro (Biblioteca Satta, piazza Asproni 8, ore 9:45) 

• giovedì 6 aprile - Cagliari (Aula magna d ’Ingegneria, via Marengo 2, ore 9:45) 

Il bando ha una dotazione di 3,9 milioni di euro, stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-

2020. Ciascun Comune potrà ricevere un finanziamento massimo di 150.000 euro, a copertura 

del 100% dei costi, per la realizzazione di smart grid e micro grid. 

Link  
 

Programma degli incontri e modulo per l’iscrizione  

Consulta il bando e la documentazione nella sezione “bandi e gare” della RAS  

Contatti   ind.urp@regione.sardegna.it ; bandienergia@regione.sardegna.it  

https://day.arduino.cc/#/
http://www.opencampustiscali.it/
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-arduino-day-2017-festeggiamo-in-laboratorio-augc-33121196390
mailto:info@opencampus.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4922&id=58684
mailto:rortu@agrisricerca.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4922&id=58771
mailto:rortu@agrisricerca.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=332258&v=2&c=12458&t=1
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
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Etichettatura energetica: l’UE al lavoro per un nuovo regolamento  

  Il 21 marzo scorso è stato raggiunto un accordo informale tra Parlamento e Consiglio 

Europeo su un nuovo regolamento in materia di etichettatura energetica che prevede la 

sostituzione delle etichette attualmente apposte sugli elettrodomestici. La necessità di un 

nuovo sistema è scaturita essenzialmente dagli alti livelli di efficienza raggiunti negli anni che 

ha determinato l’aggiunta di segni “+” ad indicare il miglioramento delle prestazioni.  

Il nuovo sistema sarà composto da una scala univoca dalla lettera A alla G, con colori dal 

verde al rosso. Il regolamento prevede inoltre la creazione di un database relativo ai prodotti 

coperti da etichettatura, contenente dati sul consumo degli elettrodomestici e accessibile anche 

dal web.  

Link  Leggi la notizia su Tekneco,it  

Investimenti, PIL in crescita e nuovi posti di lavoro nella transizione energetica al 2050 

  IEA e IRENA (rispettivamente International Energy Agency  e International Renewable Energy 

Agency) hanno recentemente pubblicato il nuovo report, intitolato “Prospettive per la 

transizione energetica”. Lo studio illustra il percorso, al 2050, degli investimenti in efficienza 

energetica e fonti rinnovabili, necessario per poter contenere entro i 2 gradi centigradi 

l’aumento medio della temperatura terrestre e rispettare pertanto gli accordi di P arigi.  

Nello studio si delinea uno scenario nel quale il mix energetico sarà composto per il 65% da 

fonti energetiche rinnovabili a fronte di investimenti a favore dell’economia verde di circa 

29.000 miliardi di dollari a livello globale. Ulteriori risultati: un incremento cumulativo del PIL 

mondiale pari a 19.000 miliardi di dollari, 6 milioni di nuovi posti di lavoro e una riduzione 

media del 2,6% delle emissioni di CO2.  

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it  

Scoperti dodici nuovi “fotoanodi” per la sintesi dei carburanti solari  

  I materiali, chiamati fotoanodi, utilizzano la luce visibile come fonte di energia e sono in grado 

di rompere i legami delle molecole d’acqua e liberare idrogeno e ossigeno. In quarant’anni 

sono stati individuati dalla ricerca globale 16 possibili fotoanodi, mentre, grazie all a capacità di 

calcolo del National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC), è stato possibile 

identificarne altri dodici in soli due anni.  

Questo è quello che emerge dai risultati della ricerca condotta dagli scienziati  della Caltech e 

del Lawrence Berkeley National Laboratory che sono riusciti, impiegando  il NERSC, a quasi 

raddoppiare i materiali impiegabili per sintesi dei carburanti solari, ossia quei combustibili che 

vengono sintetizzati a partire dalla luce solare, dall’acqua e dall’anidride carbonica.  

Link  Leggi la notizia su Rinnovabili.it  

  I risultati dello studio sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences  

Ecobonus 2017: nuovo portale ENEA per l’invio delle pratiche 

  L’ENEA ha messo online il sito per l’invio dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica 

ammessi alla detrazione fiscale del 65% e conclusi dopo il 31/12/2016. Inoltre, al f ine di 

facilitare l’utente, sul portale www.acs.enea.it sono disponibili un vademecum e una serie di 

FAQ, la normativa e un servizio di helpdesk. 

Link  Leggi la notizia sul sito dell’ENEA  

  Accedi al sito per la trasmissione dei dati  

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

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

 

https://www.tekneco.it/energia/l-europa-ha-un-etichetta-nuova
http://www.qualenergia.it/articoli/20170321-piu-posti-di-lavoro-e-pil-crescita-nello-scenario-accelerato-delle-rinnovabili
http://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/carburanti-solari-super-cervello-elettronico-fotoanodi-666/
http://www.pnas.org/content/114/12/3040.abstract
http://www.acs.enea.it/
http://www.enea.it/it/Stampa/news/ecobonus-2017-online-nuovo-portale-enea-per-invio-pratiche-65/
http://finanziaria2017.enea.it/index.asp
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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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 2014-2020. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia 

per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Il programma LIFE 2014-2020 (Cagliari, 30 marzo) 

Descrizione Quarto appuntamento del ciclo di seminari "We are the Champions!” , dedicati ai finanziamenti 

diretti dell’Unione Europea. Giovedì 30 marzo, alle ore 9:30, presso la MEM – Mediateca del 

Mediterraneo di Cagliari, si parlerà del Programma per l’ambiente e le azioni per il clima, LIFE 

2014-2020. Il seminario è organizzato dallo Europe Direct Regione Sardegna in 

collaborazione con lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche. 

Irene Liverani (EU Core Consulting) presenterà il Programma LIFE e le modalità di 

partecipazione. A seguire Natascia Soro dello Sportello Ricerca europea introdurrà i servizi 

che Sardegna Ricerche offre agli Enti  che intendano partecipare al bando. In chiusura, la 

test imonianza di un’ente beneficiario sarà portata  da Fabrizio Atzori, direttore dell’Area 

Marina Protetta di Capo Carbonara.  

I lavori saranno introdotti e coordinati dai referenti dello sportello Europe Direct.  

Il ciclo “We Are the Champions!” si concluderà con l’appuntamento dedicato al  programma 

“Europa per i Cittadini” (martedì 4 aprile, ore 9:30).  

Link  www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=720  

Informazioni europedirect@regione.sardegna.it  

Gestione e rendicontazione dei progetti in Orizzonte 2020 (Sassari, 11-12 aprile) 

Descrizione  L’11 e il 12 aprile si svolgerà a Sassari, presso il CubACT, in via Rockefeller 54, il corso di 

formazione "Horizon 2020: management, rendicontazione e reporting" , organizzato dallo 

Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la 

Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.   

Il corso, tenuto da Roberto Cippitani della società EU CORE Consulting, si propone di fornire 

ai partecipanti le conoscenze necessarie per la gestione efficace dei progetti finanziati dal 

programma europeo Orizzonte 2020: la prima parte sarà dedicata alle caratteristiche principali 

del programma, quindi saranno analizzati i principi e le tecniche operative per la gestione e la 

rendicontazione dei progetti, con particolare attenzione ai problemi applicativi riscontrati da 

università, enti di ricerca pubblici e imprese.   

Possono partecipare imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici localizzati nel 

territorio regionale che gestiscono progetti finanziati dal programma Orizzonte 2020. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di  lunedì 3 aprile.   

Link  Maggiori informazioni e criteri di selezione  

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

Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it          |        tel. +39 070.9243.1 

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=720
mailto:europedirect@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=332351&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Eu rope 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  

brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Proposte di collaborazione 

Titolo Apparecchio per il monitoraggio delle funzioni vitali h24 [offerta di tecnologia] 

Codice TOLV20160304001  

Descrizione Una società lettone, fondata nel 1991 da specialisti e ricercatori nel settore delle neuroscienze 

e focalizzata sulla ricerca sull’interazione fra psicologia, neurologia e fisiologia, offre un nuovo 

sistema hardware e software che analizza le funzioni vitali h24, ed è interess ata a nuove forme 

di collaborazione di ricerca per la realizzazione di un prototipo più evoluto e un vero e proprio 

prodotto.  

Tipo di partner Investitori, partner per progetti di R&S  

Scadenza 6 settembre 2017 

Titolo Kit diagnostico per individuare formazione di microalghe [collaborazione commerciale] 

Codice BOFR20141211001 

Descrizione Una società francese specializzata nella biologia molecolare e nelle biotecnologie, ha sviluppato 

un nuovo kit diagnostico, rapido ed efficace, per prevenire la formazione di microalghe che si 

sviluppano negli ambienti acquatici, soprattutto nelle aree dedicate all’acquacoltura o ad altre 

attività produttive, che potrebbero avere un impatto diretto sulla salute dell’uomo.  

Tipo di partner Distributori, agenti e rivenditor i, che abbiano un portafoglio di clienti nel mondo dei laboratori o 

della ricerca. 

Scadenza 21 maggio 2017 

Titolo Ricerca clinica nel campo dell’ossigeno -ozono terapia [ricerca di personale] 

Descrizione L’associazione AIRO (Accademia Internazionale Ricerca in Ossigeno-Ozono terapia) cerca un 

collaboratore per attività di ricerca nel campo dell'ossigeno-ozono terapia, l’associazione sta 

selezionando un ricercatore in possesso di conoscenze relative all ’organizzazione e gestione 

della ricerca clinica che affianchi il coordinatore delle attività di ricerca su farmaci, 

apparecchiature elettromedicali e protocolli terapeutici. Competenze richieste: farmacologia, 

biochimica, bioetica, cosmeceutica, sistema sanitario, mercato farmaceutico e dei dispositivi 

medici, aspetti legali della ricerca clinica, lingua inglese. 

Link   www.accademiaozono.com/it   

Contatti presidenza@accademiaozono.com  

Link  
 

 

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere compiuti 

sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

ICT Proposers' Day 2017 (Budapest, 9-10 novembre) 

Descrizione L’evento dedicato alla presentazione dei nuovi programmi di lavoro ICT 2018-2020 di Orizzonte 

2020, si terrà a Budapest il 9 e 10 novembre 2017 e prevede sessioni informative sul nuovo 

programma di lavoro e sui bandi nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni, una parte espositiva dedicata alle nuove tecnologie, e incontri one-to-one fra i 

partecipanti, finalizzati alla presentazione di nuove proposte progettuali.  

Link  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-proposers-day-2017  

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

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

www.sardegnaricerche.it             ||           http://een.ec.europa.eu 
 

 

http://www.accademiaozono.com/it
mailto:presidenza@accademiaozono.com
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-proposers-day-2017
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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10. Varie dal Parco 

Al FabLab un laboratorio di disegno e taglio laser (Pula, 3 e 4 aprile) 

 Il 3 e 4 aprile si svolgerà nella sede di Pula del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna il 

laboratorio "Sardinian Digital Patterns - Workshop di disegno 2D e taglio laser".  

L'iniziativa è organizzata dal FabLab Sardegna Ricerche ed è rivolta a tutti coloro che 

desiderano imparare le basi della fabbricazione digitale e in particolare del disegno digitale in 

due dimensioni. I progetti disegnati con "Rhinoceros" e "Adobe Illustrator" saranno poi realizzati 

con la tagliatrice "LaserPro X500II".   

Il workshop è riservato a un massimo di otto partecipanti fra le persone iscritte al FabLab.   

Link Programma del laboratorio e modalità d’iscrizione al FabLab 

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, loc. Piscinamanna - Pula (CA) 

tel. 070.9243.1       |       fablab@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/fablab   

“Non c'è storia senza video: la narrazione d’impresa nel linguaggio visivo” (Cagliari, 3 aprile) 

Descrizione Lunedì 3 aprile, alle 16:45 presso Hub/Spoke, in via Roma 235, Cagliari, si terrà il workshop 

"Non c'è storia senza video: la narrazione d'impresa nel linguaggio visivo " organizzato da 

Sardegna Ricerche in collaborazione con Hub/Spoke. L'incontro è il primo di una serie di 

seminari dedicati ai temi dell'innovazione.  

Si parlerà di storytelling e narrazione visiva con l'intento di offrire un quadro generale 

sull'uso dello storytelling all'interno delle aziende, oggi sempre più connesso alle nuove  

tecniche video.  

Saranno presenti tre esperti di comunicazione e marketing: Andrea Fontana (StoryFactory), 

Giulia Grimaldi (Ninja Marketing) e Massimiliano Cicu (Relive Communication).  

 ATTENZIONE: le iscrizioni sono chiuse per esaurimento dei posti. Sarà tuttavia possibile 

seguire la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook di Sardegna Ricerche 

(https://it-it.facebook.com/SardegnaRicerche) 

Contatti Carlo Contu, contu@sardegnaricerche.it ; Sara Palmas, sara.palmas@sardegnaricerche.it   

Il Nuovo Codice Appalti: aggregazione degli acquisti e qualificazione delle stazioni appaltanti ( Cagliari, 6 aprile) 

Descrizione 

 

Giovedì 6 aprile a Cagliari, nella sede del Centro regionale di formazione professionale 

(CRFP, ex CISAPI, via Caravaggio), si svolgerà il seminario " Il Nuovo Codice degli Appalti: 

tra aggregazione degli acquisti e qualificazione delle stazioni appaltanti ".  

L'evento è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e si rivolge 

principalmente alle pubbliche amministrazioni, che saranno coinvolte in una giornata di 

formazione dedicata al decreto legislativo n. 50 del 2016 che ha rivoluzionato il settore degli 

appalti pubblici.  

In particolare, il relatore Francesco Mascia approfondirà i temi dell'aggregazione e della 

centralizzazione della committenza (art . 37) e della qualificazione delle stazioni appaltanti 

(art. 38) che, insieme alle novità riguardanti la misurazione della reputazione dell e imprese, 

dovrebbero portare all'innalzamento della qualità complessiva dell'intero ciclo dell'appalto.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito dello Sportello. 

N.B. Gli eventi dello Sportello Appalti Imprese sono trasmessi in diretta streaming sul nostro 

canale Youtube (www.youtube.com/user/SardegnaRicerche) 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/158  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it - Numero Verde: 800.974.430 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332779&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab
https://it-it.facebook.com/SardegnaRicerche/
mailto:contu@sardegnaricerche.it
mailto:sara.palmas@sardegnaricerche.it
http://www.youtube.com/user/SardegnaRicerche
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/158
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

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

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

organismo di ricerca, dal 29 marzo e fino a esaurimento delle risorse, pari a 6,5 milioni 

di euro, stanziati nel l’ambito del POR FESR Sardegna.  

  Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera Biomed 

  Il programma è finanziato dal POR Sardegna 2014-2020 e ha l’obiettivo di favorire 

l’utilizzo dei laboratori di ricerca pubblici da parte delle imprese regionali . La dotazione 

finanziaria iniziale è di 420.000 euro. Il  termine per partecipare scade il 13 aprile 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 30 giugno 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 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 30 giugno 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 euro). 

  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.  

  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.   

Gli altri eventi in programma 

  Sabato 1° aprile il terzo open day in Manifattura 

  Da gennaio la Manifattura Tabacchi viene aperta periodicamente al pubblico che desidera 

effettuare sopralluoghi e visite utili alla conoscenza degli spazi disponibili.  

  Programmare per acquistare meglio: come, perché e con quali strumenti  (Cagliari, 20 aprile) 

  Il primo seminario dello Sportello Appalti Imprese dedicato al tema della programmazione  

degli acquisti, che prevede altri due appuntamenti nei mesi di maggio e giugno. 

  Lean Startup Machine (Cagliari, 19-21 maggio) 

  L'evento è organizzato da Sardegna Ricerche, Hub/Spoke, Avanzi, Make a Cube, The Net 

Value, Open Campus e The Doers.  

Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  Tutti a Iscol@: tre nuovi progetti ammessi a finanziamento  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco con tre nuovi laboratori ammessi a 

finanziamento nell'ambito del programma "Tutti a Iscol@ - Linea B2". 

  Avviso di dismissione veicolo: una rettifica 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato una rettifica all'avviso per la dismissione di un 

autoveicolo pubblicato il 20 marzo scorso.  

  Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo: aggiornate le  FAQ 

  È stato pubblicato il documento aggiornato al 22 marzo contenente le domande frequenti 

a proposito del bando "Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo". 
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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=
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=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=57660&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=57660&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332716&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/159/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332480&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333434&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333174&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333114&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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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  

Andrea Duranti, duranti@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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