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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. 13/2017  

 i n  questo numero:  
1. Sportello Appalti Imprese — Convegno di chiusura del Master MAAP (Cagl iari, 8 gi ugno ) 

2. Sardegna Ricerche inaugura il Centro “Abitare Mediterraneo Sardegna” (Monserrato, 8 giugno ) 

3. ERA-NET — 25 milioni di euro per progetti sull’energia geotermica 

4. Horizon Prize — Display tattili per persone con disabilità visive  

5. Premio “Gaetano Marzotto”: al via la settima edizione  

6. Notizie in breve 

 R2B Research to Business 2017 (Bologna, 8-9 giugno) 

 Premio “Nino Carrus” per studi sullo sviluppo delle aree interne  

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 “Decarbonizzazione ed Economia Circolare” (Roma, 5 giugno) 

 “Jolly Cow”, il micro digestore che produce biogas da reflui zoote cnici 

 In Italia 6 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate grazie al mercato dell’usato  

 Distributori di energia elettrica e gas: gli obblighi di risparmio per il 2017 

 Accumulo elettrico: presentato il libro bianco RSE–ANIE  

 Le imprese ammesse alla seconda fase del bando regionale “PMI Eff icienti” 

8. Varie dal Parco 

 “Social Start - I modelli dell'Innovazione Sociale” (Cagliari, 14 giugno) 

 Lo Sportello Ricerca europea vince il premio Sportello APRE 2016 

 A Torregrande la “Giornata mondiale degli Oceani” (8 giugno) 

 La Fondazione IMC seleziona un controllore esterno 

 Pula Servizi e Ambiente assume un addetto amministrativo part-time 

 “Tutti a Iscol@”: pubblicato un avviso per la promozione dei risultati 

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

- Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio della S3 regionale 

- Costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

- Avviso relativo al ri lascio dei risultati dei progetti cluster  

 Gli altri eventi in programma 

- Sportello Appalti Imprese: laboratorio sulle gare di lavori (Sassari, 8 giugno) 

- Green economy e appalti di opere: la rivoluzione del nuovo Codice Appalti (Alghero, 21 giugno) 

- Corso sulla progettazione nelle Azioni “Marie Sklodowska Curie” (Sassari, 26 e 27 giugno) 
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1. Spor te llo Appalti Imprese —  Conve gno di chiusura del M aster M AAP ( Ca gliari, 8 g i ugno ) 

Si te r rà l '8 g iugno alla M anifattura Tabacchi d i Cagliari, l 'evento che chiude la seconda edizione del M aster MAAP, 

de dicato al tema delle competenze negli appalti pubblici.  Il  Master in management degli approvvigionamenti e degli 

appalti pubblici è promosso da Sardegna Ricerche e dall’Univer sità di Roma-Tor Vergata.  

Tipo EV ENTO 

Titolo  Or ganizzazione, competenza, t rasparenza -  Come creare valore e conomico e s ociale con 

gli appalt i pubblici  

Data e sede  Giove dì 8 maggio 2017 

Cagliari,  Manifattura Tabacchi, v iale Regina Margherita, 33  

Desc r izione Il M as ter universitario di primo livello  in management degli approvvigionament i e degli 

appalti pubblici  è un'iniziativa dello Sportello Appalt i Imprese di Sardegna Ricerche e s i 

inser isce nell'ambito delle att ività che lo s ta portando avanti per accrescere le competenze 

degli operator i economici e delle s tazioni appaltanti sarde in tema di appalt i pubblici. Il Mas ter 

è is t ituito presso il Dipar timento di  Studi di impresa, governo e f ilosofia dell’Università di 

Roma-Tor  V ergata.  

Il convegno di chiusura  del Mas ter sarà l’occasione per r if lettere sul tema degli appalti 

pubblic i e sulla questione delle competenze necessarie ad affrontare i grandi cambiamenti che 

s tanno caratterizzando il settore.  

In programma relazioni e  interventi  di Gustavo Piga e Riccardo Colangelo, rispett ivamente 

direttore e v icedirettore del Master MA AP, Michele Cor radino (Consigliere A NAC), Gaetano 

Scognamiglio (Promo PA  Fondazione), Giorgio Pisanu e Vincenzo Francesco Per ra (Sardegna 

Ricerche) . 

In conc lusione si terrà la Cerimonia di consegna dei diplomi del Mas ter  MAAP a.a. 2015-2016. 

La par tecipazione è gratuita, previa iscr izione sul sito dello Sportello Appalt i Imprese.  

Link 

 

Programma della giornata (provvisorio) e modulo per l’iscr izione   

Il Mas ter  MA A P 

Inf ormaz ioni  Sportello Appalti Imprese  c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

inf o@sportelloappalt imprese.it         |        w ww.spor telloappalt imprese.it  

 

2. Sar de gna Rice r che inaugura il Ce ntro “Abitare M editerraneo Sar degna” (M onser rato , 8 g i ugno ) 

Giove dì 8 g iugno, con un incontro incentrato sui temi dell’edilizia sostenibile, sarà inaugurato il Centro di 

d ivulgazione e formazione “ Abitare Mediterraneo Sardegna”, promosso da Sardegna Ricerche e ospitato 

dall’Istituto tecnico industriale “Dionigi Scano” di Monserrato (CA) .   

Tipo EV ENTO 

Titolo  Abitare Mediterraneo Sardegna: inaugurazione del Centro di d ivulgazione e  formazione 

Data e sede  Giove dì 8 maggio 2017, ore 9:00 

M onserrato (CA) , ITIS Scano, v ia Cesare Cabras, 452 

Desc r izione Abitare Mediterraneo Sardegna  è un progetto di trasfer imento tecnologico promosso da 

Sardegna Ricerche. L'inaugurazione del Centro di d ivulgazione e formazione  ar riva alla f ine 

di un percorso che Sardegna Ricerche ha portato avanti con università, centri di r icerca e 

associazioni nazionali e che è s tato interamente dedicato al reperimento e alla diffusione di 

tecniche di costruzione e r istrutturazione adatte ai ter ritori del Mediterraneo e or ientate verso 

una maggiore consapevolezza ambientale.  

In programma relazioni e interventi di Rainer Toshikazu Winter (Lucense), Giovanna Licheri e 

Susanna Galasso ( ITIS Scano), A lceo Vado (Città della Ter ra Cruda)  e Ma r ina Masala 

(Sardegna Ricerche). Interverranno inoltre i rappresentanti delle imprese coinvolte nel progetto 

(Brebey, Calceidrata, Centralsughero, Impredil, Isolper l, Fornaci Scanu, Teknolegno).  

Link 

 

Programma della giornata  

Il progetto Abitare Mediterraneo Sardegna  

Contatt i Mar ina Masala, masala@sardegnaricerche.it;  tel. 070.9243.1 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/formazione/master-maap/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=338814&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=289596&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=&t=3&bsc=&vd
mailto:masala@sardegnaricerche.it
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3. Hor izon  Pr ize —  Dis play tat t il i pe r persone con dis abilità vis ive  

I l  Pr emio Horizon “Tactile Prize” riguarda la realizzazione di un display grafico tatt ile che consenta alle persone 

con disabilità visive di benef iciare delle tecnologie digitali e migliorare la qualità della loro vita. L’importo del 

pr emio è di 3 milioni d i euro. Il  bando rimarrà aperto dal 17 aprile 2018 al 27 novembre 2018. 

Tipo PREMIO 

Titolo Inducement  prize: Tactile Displays for the V isually Impaired 

Codice H2 0 2 0 -TACTILEPRIZE -2017 

Quadro di f inanziamento Ho ri zo n 2 020 ; Ma in pil lar:  Indust rial L ea dersh ip  

Desc r izione Le persone con disabilità visive (circa 30 milioni in Europa)  hanno gravi diff icoltà nell'accesso 

alle inf ormazioni digitali. Questa è una sfida crescente in quanto il contenuto digitale è sempre 

più basato s u elementi grafici  particolarmente impegnativi da tradurre. Le soluzioni esistenti 

sono molto costose e offrono un'esperienza di lettura limitata, di solito in braille e non in grafica.  

Gli Inducement Pr ize del programma Or izzonte 2020 offrono una r icompensa a chi r iesca a 

r ispondere in modo eff iciente ad un problema definito. Il “ Tactile Prize 2017 ” sarà assegnato 

alla persona o al gruppo che realizzerà un display tattile a tutta pagina, accessibile, che s ia in 

grado di trasmettere informazioni s ia in braille che in grafica tatt ile.  

La soluz ione dovrebbe beneficiare le persone con disabilità v isive, ma anche una vasta gamma 

di persone che necessitano di soluzioni mult itasking, dove, con la v isione impegnata, le 

inf ormazioni devono essere “ lette” con il tatto. 

Bilanc io 3 M EUR 

Scadenza 27 novembre 2018,  ore 17:00  

Link    Consulta il bando TactilePr ize-2017 e la documentazione sul Por tale dei Par tecipanti  

Inf ormaz ioni Sportello Ricerca europea  /  Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1  

r icercaue@sardegnaricerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

4. ERA-NET —  25 m ilioni d i e uro per pr oget ti s ull’energia geotermica  

La r e te europea “Geothermica” ha lanciato il s uo primo bando congiunto per progetti di R&S, f inanziato dalla sf ida 

s ociale 3 del programma Or izzonte 2020. Il b ilancio disponibile ammonta a 25,1 milioni di euro. Per l’Italia il MIUR 

ha s tanziato 500.000 euro. Il termine per le proposte preliminari scade il 10 luglio  2017. 

Tipo BA NDO 

Titolo Ge othermica Cofund Call 

Quadro di f inanziamento Ho ri zo n 2 020 ; Ma in pil lar:  Socie tal Ch allenge s;  SC3  Se cu re, c le an a nd e ff icien t e nergy  

Desc r izione Ge othermica ERA-NET Cofund,  è un’azione collaborativa f inanziata dal programma Or izzonte 

2020 .  Riunisce sedici enti e agenzie di quattordici paesi, tra i quali l’Italia, rappresentata dal 

MIUR, che ha s tanziato 500.000 e uro.  

Il pr imo bando congiunto r iguarda progett i innovativi di dimos trazione e progett i di s viluppo 

tecnologico che accelerino l' implementazione dell'energia geotermica profonda  e rafforzino il 

contr ibuto del settore agli obiett ivi dell'Unione europea nel campo dell'energia e all'attuazione 

del Piano s trategico per le tecnologie energetiche ( Piano SET ) .  

Il bando è r ivolto a imprese , università e centri d i ricerca . Le proposte di progetto dovranno 

soddisfare s ia le regole generali di f inanziamento del bando che quelle nazionali o regionali.   

I progett i congiunti dovranno avere una forte partecipazione del le imprese del settore e offrire 

r isultati entro il 2021 .  

Bilanc io 25,1 M EUR 

Scadenze   10 luglio 2017,  ore 13:00 (proposte preliminar i) 

  24 novembre 2017, ore 13:00 (proposte complete) 

Inf ormaz ioni Ge othermica Off ice – Reykjavík (Finlandia) – tel. +354.569.6000 

os@os .is       |       w ww.geothermica.eu 

Punto di contat to per l’Italia : Chiara Gliozzi, chiara.gliozzi@miur .it ;  tel. +39 065.849.7288 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
mailto:os@os.is
http://www.geothermica.eu/
mailto:chiara.gliozzi@miur.it
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5. Pr e m io “Gae tano M arzotto ”: a l  via la s e t t ima e dizione  

La V II e dizione del Premio Gaetano Marzotto mette in palio 2, 5 milioni d i euro, t ra premi in  denaro e percorsi d i 

af f iancamento, destinat i a nuovi imprenditori in grado di far convivere innovazione , impresa e  società. Il termine 

pe r  le candidature scade il 12 giugno. La cerimonia di premiazione è prevista per il 23 novembre a Roma.  

Tipo CONCORSO 

Titolo Pr emio “Gaetano Marzotto” V I I e dizione 

Desc r izione Possono partecipare alla competizione persone f isiche, team di progetto, s tartup, imprese già 

cos tituite, cooperative e associazioni. I par tecipanti al Premio devono essere maggiorenni. 

I progett i imprenditor iali devono avere l' Italia come sede legale e ba se di sviluppo. Devono 

essere innovativo, originale e f inanziariamente sostenibili. La r icaduta economica e sociale 

deve avvenire pr incipalmente nel terr itorio italiano e deve generare esit i positivi, pr ima di tutto 

di t ipo occupazionale.  

I premi pr inc ipali sono due:  

  Pr emio per l ' impresa,  destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di generare 

s ignif icative r icadute positive negli ambit i sociali ter ritoriali,  culturali o ambientali .  Valore del 

premio: 300.000 euro  in denaro e 25.000 euro  di percorso di aff iancamento.  

  Pr emio “Dall'idea all 'impresa”, r iservato agli under 35, consiste in un riconoscimento in 

denaro, in percorsi di mentorship e in periodi di residenza all’interno degli incubatori di 

impresa con programmi dedicati, per  trasformare le idee in impresa.  

A  ques ti s i aggiungono il Premio “Corporate Fast Track” , un percorso di accelerazione per  

s tar tup che coinvolge un network di sette gruppi industriali ,  e nove Premi speciali consistenti 

per  lo più in percorsi di accelerazione/accompagnamento: 

  Amazon Launchpad Award 

  Premi o speciale Aubay Digital Innovation  

  Premi o speciale Cisco 

  Premi o speciale Ey 

  Premi o speciale Ingdan Far East Development 

  Premi o speciale Invitalia  

  Premi o speciale Marzotto Venture Acceleration Program  

  Premi o speciale Uni credit Star t Lab   

Scadenza 12 giugno 2017 

Inf ormaz ioni As s ociazione Proget to Marzotto – Tr issino (Vicenza) – tel. +39.0444.327.166 

inf o@premiogaetanomarzotto.it          |          w ww.premiogaetanomarzotto.it 

 

6. Not iz ie  in  br e ve 

R2B Re s earch to Business 2017 ( Bologna, 8-9 giugno) 

Desc r izione L’8 e 9 giugno s i ter rà R2B/SMAU Bologna , il 12° Salone della Ricerca industriale e del le 

competenze per l ’Innovazione,  organizzato dalla Regione Emilia Romagna e da Bologna 

Fiere in collaborazione con ASTER e SMA U.  

L’evento ha l’obiettivo di f avorire l’incontro tra l’offerta di tecnologie del mondo della r icerca e 

la domanda di innovazione delle imprese. Imprese e Pubbliche Amminis trazioni in vis ita 

potranno incontrare s tartup e PMI innovative, centr i di r icerca regionali e nazionali, fornitori  di 

tecnologie digitali attraverso un f it to calendario di seminari, workshop e incontri.  

Link  Scar ica il bando e il modulo di candidatura  

Inf ormaz ioni R2B Re s e ar ch to Bus ine s s  2017  

Segreteria organizzativa: tel. 049.880.844     |      inf o@rdueb.it       |      w ww.rdueb.it/rdueb17  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@premiogaetanomarzotto.it
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
http://www.ninocarrus.it/new/index.php/attivita/premio-nino-carrus-2017.html
mailto:info@rdueb.it
http://www.rdueb.it/rdueb17
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Pr emio “Nino Carrus” per s tudi sullo sviluppo delle aree interne 

Desc r izione È s tata presentata la quar ta edizione del premio intitolato all’economis ta, giornalista e politico 

sardo Nino Carrus  (Borore, 1937- Cagliari, 2002).   

Il bando prevede la  realizzazione di un elaborato, presentato in forma di saggio, ar ticolo o altra 

f orma di prosa, f inalizzato allo sviluppo di un proget to di s tudio e r icerca . Il tema di 

ques t’anno è: “I l declino e l o spopolamento dei pi ccoli paesi della Sardegna: i dee, progett i 

e b uone pratiche a suppor to della l oro rinascita ”.  

Il montepremi è di 3500 e uro e sarà così r ipartito: 2500 euro all’elaborato che tratta 

l’argomento in maniera più completa;  e 1000 all’elaborato che esprime maggiore originalità 

nelle proposte attuabili. 
Possono concorrere al premio 2017 tutti i c ittadini residenti in Sardegna. 

Il termine per  l’inv io degli elaborati scade il 15 ot tobre .  

Link  Scar ica il bando e il modulo di candidatura  

Inf ormaz ioni As s ociazione Nino Carrus ,  v ia Roma 76 -  Borore (NU)  

inf o@ninocarrus.it        |        w ww.ninocarrus.it  

 

7. Not iz ie  s ostenibili , a cura della Piattaforma Energie 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.  

“De carbonizzazione e d Economia Circolare”  (Roma, 5 giugno) 

  Si ter rà il 5 giugno a Roma, presso l'Auditor ium dell’Enel, il convegno "Decarbonizzazione ed 

Economia Circolare"  organizzato da Enel e Kyoto Club, in collaborazione con Ediz ioni 

A mbiente,  nell’ambito del “Festival dello Svi luppo Sostenibile” promosso dall'ASviS -  A lleanza 

Italiana per  lo Sv iluppo Sosten ibile.  

Il convegno sarà occasione di dialogo per  ist ituzioni, imprese, associazioni e altre 

organizzazioni sull’impatto dell ’economia c ircolare sugli obiett ivi di r iduzione dei gas-serra.  

La par tecipazione è gratuita. 

  w ww.kyotoclub.org/prossimi-eventi 

“ Jolly Cow”, i l  micro-digestore che produce biogas da reflu i zootecnici  

  Jolly  Cow  è un digestore anaerobico, particolarmente adatto alle es igenze di piccoli allevamenti 

bov ini (minimo 50 capi in lattazione), ed è il r isultato della collaborazione tra NRE Re s earch e 

Poopy3Energy , due startup innovative insediate a Trieste ,  rispett ivamente in AREA  Sc ience 

Park e nel BIC-FV G.  

L’impianto è s tato installato in un’azienda agricola della provincia di Udine, ha una potenza di 

20 kW elettr ic i e 35 kW termici, e r ispetto a impianti analoghi presenta rese super iori, un r idotto 

autoconsumo elettrico e costi  di costruzione e manutenzione inferiori.  

Link  Leggi la notiz ia su Nex tville. it 

In  Italia 6 milioni d i tonnellate di CO2  risparmiate grazie al mercato dell’usato 

  È quanto emerge dallo s tudio “Second Hand Effect”,  condotto da Schibsted Media Group 

ins ieme all' Is t ituto Svedese di Ricerca Ambientale, che evidenzia come il mercato dei prodott i 

di seconda mano, evitando nuove produzioni, permetta di evitare anche emissioni di gas serra.  

In Italia la regione maggiormente att iva su questo mercato è la Lombardia, con il 16% del totale 

di CO2  r isparmiata, mentre la categoria merceologica (di subito.it) che ha permesso il maggior  

r isparmio è quella dei “motori” con un r isparmio associato di circa 4,9 milioni di  tonnellate di CO2 . 

Link  Leggi la notiz ia su A nsa.it – Canale Ambiente 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.ninocarrus.it/new/index.php/attivita/premio-nino-carrus-2017.html
mailto:info@ninocarrus.it
http://www.ninocarrus.it/
http://www.kyotoclub.org/prossimi-eventi
http://www.nextville.it/news/2849
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2017/05/23/con-usato-risparmi-di-61-mln-di-tonnellate-di-co2-in-italia_dcadbdff-c34a-49f8-8bbd-89f60b8ecf87.html


bollettino n. 13/2017 

 

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

Dis tr ibutori di energia elettrica e gas: g li obblighi d i r isparmio per il 2017  

  L’Autorità per il sistema elettrico, il gas e il sistema idrico  (AEEGSI)  ha trasmesso, con 

determinazione del 12 aprile 2017, al Minis tero dello Sv iluppo Economico (MISE)  e al Ges tore 

dei Serv iz i Energetici (GSE)  i dati sugli obblighi per i dis tr ibutori di energia elettrica e di gas 

naturale per il 2017 in materia di r isparmio di energia primar ia.  

Il r isparmio totale r ichiesto corrisponde all’equivalente di 2.390.000  Certificati Bianchi . 

Sono considerati soggetti obbligati i dis tr ibutori di energia elettrica e di gas naturale che al 31 

dicembre 2015 hanno più di 50.000 c lienti f inali connessi alla propria rete di distribuzione.  

Link  Leggi la notiz ia sul s ito  del GSE 

Accumulo elet trico: presentato il l ibro bianco RSE–ANIE  

  Nel corso di due eventi,  tenuti il 5 apr ile a Roma e il 10 maggio a Milano, è s tato presentato al 

pubblico il libro bianco “Accumulo elettrico”, realizzato da RSE-Ricerca Sistema Energetico e 

A NIE con l’obiett ivo di evidenziare le opportunità che l’ins tallazione di un s istema di accumulo 

elettrochimico è in grado di offrire agli operatori e al s is tema elettrico, analizzandone vantaggi 

e c r it ic ità.  Alla pubblicazione hanno collaborato Enel Produzione, Enel Green Pow er  e il 

Politecnico di Milano.  

Sul s ito del RSE sono inoltre disponibili le s lide utiliz zate dai relatori coinvolt i nelle 

presentazioni, tra i quali il prof. Fabrizio Pilo del DIEE dell’Università di  Cagliari con una 

relaz ione sui “Metodi di  analisi costi-benefi ci per  sistemi di accumulo nelle reti di distribuzione”. 

Link  Scar ica il Libro Bianco e le presentazioni dal s ito del RSE 

Le  imprese ammesse alla seconda fase del bando regionale “PMI Ef f icienti”  

  L’A ssessorato regionale dell’Industria, con Determinazione del 19/05/2017 , ha approvato il 

quar to elenco delle imprese ammesse alla seconda fase del bando "Piccole e Medie Imprese 

eff i c ienti" -  Miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI nel terr itorio della Sardegna" .  

Link  Consulta il bando e gli att i successivi sul s ito della Regione Sardegna  

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 

 

8. V ar ie  dal Par co 

“Social Start -  I  modelli dell'Innovazione Sociale” (Cagliari, 14 giugno) 

Desc r izione 

 

Mercoledì 14 giugno s i terrà a Cagliari l'evento "Social Start -  I modelli dell' Innovazione 

Soc iale", organizzato dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche. 

Durante l' incontro s i parlerà di imprese sociali e di come queste nuove t ipologie d'impresa 

possano combinare eff icacemente profitto, qualità ambientale e impatto sociale. I relatori 

saranno Em anuele Musa e Ruxandra Creosteanu , f ondatori della s tartup Babele . L'evento 

sarà anche l'occasione per presentare le iniz iative che lo Sportello Star tup ha messo e metterà 

in campo per  la imprese sociali.  

L’appuntamento è per le 15:30  alla Manifattura Tabacchi ( viale Regina Margherita, 33).  

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link Programma e modulo d’is c rizione  

Contatt i spor tellostartup@sardegnaricerche.it  –  tel. 070.9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/certificati-bianchi-pubblicati-gli-obblighi-quantitativi-di-risparmio-per-l-anno-d-obbligo-2017.aspx
http://www.rse-web.it/eventi/Presentazione-del-libro-bianco-RSE--ndash-ANIE-sull-rsquoacc.page
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=55401&b=
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/159/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=338184&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
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Lo Sportello Ricerca europea vince il premio Sportello APRE 2016  

Desc r izione 

 

Lo Spor tello Ricerca europea di Sardegna Ricerche  s i è aggiudicato il Premio Spor tello A pre 

2016. Il r iconoscimento v iene assegnato ogni anno da APRE, l'Agenzia nazionale per la  

pr omozione della r icerca europea , allo sportello aderente all'agenzia che s i è distinto per i 

miglior i r isultati in fatto di informazione, formazione, consulenza e sostegno degli attor i 

regionali della r icerca e dell' innovazione. Lo Spor tello Ricerca euro pea s i occupa infatt i di 

aiutare az iende, ricercatori, università e pubbliche amminis trazioni sardi a par tecipare ai 

programmi di f inanziamento della Commissione europea  Orizzonte 2020, LIFE e COSME.  

Il premio è s tato consegnato lo scorso 25 maggio a Natascia Soro,  responsabile dello 

Spor tello, nella sede nazionale di Confindustria in v ia dell'Astronomia a Roma durante 

l'assemblea nazionale dei soci APRE. Tra le motivaz ioni del r iconoscimento ci sono le miglior i 

per f ormance raggiunte e i molt is s imi comment i posit ivi da parte degli utenti.  

Link   Leggi la notiz ia sul nostro s ito  

Inf ormaz ioni Sportello Ricerca europea  /  Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it/sportellorice rcaeuropea 

A Tor regrande la “Giornata mondiale degli Oceani” (8 giugno)  

Desc r izione 

 

L’8 giugno di ogni anno si celebra la “ Giornata mondiale degli Oceani ”, con la quale s i vuol 

f ar  conoscere l’impor tanza del mare nella nostra vita, per s timolare un maggior coinvolgimento 

per  la salvaguardia e la conservazione di questa s traordinaria r isorsa.  

Per  ques ta giornata la  Fondazione IMC  di Tor regrande (OR) ha organizzato una serie di attività 

“sul mare” , con il coinvolgimento dei c ittadini, 
Si par tirà dalla mattina con le att ività sulla spiaggia dedicate ai bambini  e l’apertura della 

m ostra fotografica  “Le immagini del golfo” . Nel pomer iggio s i continuerà con la  premiazione 

del concorso fotografico, e  per concludere la serata,  i r icercatori dell’IMC e del CNR- IAMC e il 

Serv iz io A mbiente del Comune di Oristano terranno degli interventi sulla Posidonia 

oceanica ,  sulle plastiche e sulla gestione della spiaggia di Tor regrande.  

Link w ww.fondazioneimc.it/giornata -mondiale-degli-oceani-torregrande  

Contatt i V aler ia Andreotti,  v .andreott i@fondazioneimc .it  – tel. +39 0783.22.027 /032 

La Fondazione IMC seleziona un controllore esterno 

Desc r izione 

 

La Fondazione IMC ( International Mar ine Centre) seleziona un controllore esterno di primo 

livello nell'ambito del progetto POSBEM ED (Sustainable Management of the systems posidonia 

b eaches i n the Mediter ranean Region) , all' interno del programma Inter reg Med 2014 -2020. 

Tra i requis it i:  l’iscr izione , da almeno tre anni, all'Albo dei Dottori commercialist i e degli esper ti 

contabili -  sez. A, o al Regis tro dei Rev isori legali di cui al Dlgs  n. 39/2010.  

Il termine per  la candidatura è scade il 12 giugno.   

Link Consulta l’A vviso e gli allegati 

Inf ormaz ioni Fondazione IMC -  Centro Marino Internazionale ONLUS  – loc . Sa Mardini -  Tor regrande (OR) 

tel. +39 0783.22027           |          inf o@fondazioneimc.it            |          w ww.fondazioneimc.it  

Pula Se rvizi  e Ambiente assume un addet to amministrativo part- time 

Desc r izione 

 

Pula Se rvizi  e Ambiente s.r.l.,  la società che s i occupa della manutenzione del Parco 

tecnologico di Pula, ha indetto una selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di un 

addetto part -t ime da impegnare in at tività di contabilità e  amministrazione del personale .  

Per  par tec ipare alla selezione è necessario possedere un diploma in  ragioneria  o una laurea 

in  e conomia  e tre anni di esperienza professionale.  

Le domande dov ranno essere presentate entro le ore 12:00 del 6 g iugno 2017 .  

Link Consulta l’avviso e scarica i moduli di domanda  

Contatt i tel. 070.9533.241 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=338677&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.fondazioneimc.it/giornata-mondiale-degli-oceani-torregrande
mailto:v.andreotti@fondazioneimc.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/148
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.it/
http://www.fondazioneimc.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=59956&va=
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 “Tutti a Iscol@”: pubblicato un avviso per la promozione dei risultati  

Desc r izione 

 

È s tato pubblicato un avviso rivolto alle autonomie scolastiche  e agli operatori economici 

r iguardante la pubblicazione sui canali di comunicazione di Sardegna Ricerche  degli eventi 

f inali di presentazione dei laboratori extracurricolari e dei “video di progetto” realizzati 

nell'ambito del bando “Tutti a Iscol@ -  linea B2”.   

L'avv iso contiene informazioni su come inviare a Sardegna Ricerche il mater iale da condiv idere 

e sulle regole da r ispettare per quanto r iguarda la privacy  e il dir it to d’autore ( copyright).  

Link Consulta l’avviso con le modalità di trasmissione  

Contatt i Car la.A tzeni@sardegnar icerche.it ;   tel. 070.9243.1 

I l  cale ndario delle scuole estive nel Parco 

Desc r izione Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e A lghero del Parco sci entifico e tecnologico della 

Sa r degna  ospiteranno le “ Scienti fic School”  organizzate da università ed enti di r icerca sardi e 

cof inanziate da Sardegna Ricerche.  

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

scadenze diverse per l' iscrizione. Di seguito l'elenco delle scuole, con le r ispett ive sedi, enti 

organizzatori e scadenze:  

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

-  Is t ituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – is crizioni chiuse 

  Mi c robial proteomics and Metaproteomi cs (Alghero, 13-17 giugno)   

Por to Conte Ricerche – iscrizioni chiuse  

  Indus try 4.0 -  The fourth industry revolution (Pula, 26-30 giugno) – Università di Cagliar i - 

Dipar timento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali  – iscrizioni chiuse  

  Advanced numerical techniques for  inverse problems, wi th applications i n i maging science and 

appl i ed geophysics (Pula, 17-21 luglio) –  Università di Cagliar i – iscrizioni chiuse  

  Vi deogame Scientif ic School  (Pula, luglio)  –  CRS4 

cont inua 

  ILS Innovative Learning Spaces (Alghero, 27 agosto-3 settembre) -  Università di Sassari -  

Dipar timento di A rchitettura, design e urbanistica – iscr izioni entro il 20 agosto 

  Nutr i ti onal s tatus wi thin l ife-cycle and among populations: anthropometr ic and body composi tion 

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

Dipar timento di Sc ienze della vita e dell'ambiente – iscr izioni entro il 1° agosto 

  Unders tanding and Controlling Dairy Ruminant Mastit is  (Alghero, 5-8 settembre) 

Por to Conte Ricerche  

  Cl oud-based Metabolomics Data Analysis and Collaboration (Pula, 11-15 settembre)  – 

CRS4 -  is c r izioni entro il 1° luglio 

  Prendersi cura dei bambini -  Dieta mediterranea nei pr imi 1000 giorni di  vita per  una vi ta i n 

sal ute (Pula, 20-23 settembre)  – Università di Cagliari -  Dipartimento di Sc ienze chirurgiche 

– is c r iz ioni entro il 10 set tembre 

  Scuol a avanzata i n Nanomedicina  (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari -  

Dipar timento di Sc ienze della vita e dell'ambiente – iscr izioni entro il 30 giugno 

  Des i gning Cyber-Physical Sys tems – From concepts to i mplementati on  (Alghero, 25-30 

settembre)  – Università di Sassari -  Dipartimento di Scienze polit iche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell'informazione  

  Trai ning Camp -  Tecniche innovati ve per i  Beni  Culturali (Alghero, settembre, da definire) 

Univers ità di Sassari -  Dipar timento di Chimica e Farmacia   

  Novel  Psychoacti ve Substances: new frontiers i n addiction? (Pula, 10-13 ottobre) 

Univers ità di Cagliari -  Dipar timento di Scienze Biomediche –  is crizioni entro il 30 luglio 

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche – settore Promoz ione e sv iluppo del Parco tecnologico – Pula (CA )  

tel. +39 070.9243.1       |       v r t@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=56973
mailto:Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.irgb.cnr.it/summerschool2017
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.fir2017.it/
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.architettura.uniss.it/ita/Eventi/Scuole-estive-e-workshop/Scuola-Estiva-ILS-Innovative-Learning-Spaces
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.portocontericerche.it/it/formazione/summer-schools-2017/understanding-and-controlling-dairy-ruminant-mastitis
http://cloudmet2017.crs4.it/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://convegni.unica.it/nanomedschool/
http://www.cerbero-h2020.eu/summer-school/
http://sites.unica.it/issnps/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  Serv iz i 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 

30 giugno 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 euro). 

  Serv iz i per l' innovazione nelle MPMI del settore turist ico 

  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 aperto 

f ino al 30 giugno 2017 o all’esaurimento delle r isorse ( 400.000 euro) . 

  Programma di r icerca e sviluppo -  Settore A erospazio della S3 regionale  

  Il Programma f inanzia progetti di r icerca industriale e sviluppo sperimentale  nel settore 

aerospazio. Le imprese possono partecipare anche in sieme a centr i di r icerca. Il bando ha 

un bilanc io di 5 milioni di euro e resterà aperto f ino al 4 s ettembre 2017 . 

  Cos tituz ione di un elenco di esperti revisori contabili  

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

e s perti cui affidare 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 .  

  A vv iso relativo al r ilascio dei r isultati dei progett i c luster  

  Il bando mira a dif fondere i r isultati raggiunti dai 29  proget ti cluster promossi da Sardegna 

Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progett i r iguardano i settori ICT, 

agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.   

Gli alt r i event i in  programma 

  Spor tello A ppalt i Imprese: laboratorio sulle gare di lavori (Sassari,  8 giugno) 

  Il laboratorio, r ivolto a tecnici provenienti s ia da enti pubblici che da imprese pr ivate, ha 

l’obiett ivo di presentare i f attori c rit ici di cambiamento nelle gare di lavor i introdott i dal 

nuovo Codice degli appalt i.  

  Green economy  e appalt i di opere: la r ivoluzione del nuovo Codice Appalt i ( Alghero, 21 gi ugno) 

  Il seminar io è organizzato dallo Sportello A ppalt i Imprese in collaborazione con il Comune 

di A lghero e sarà dedicato alle novità del Codice degli Appalti su acquisti verdi e 

sos tenibilità energetica. 

  Corso sulla progettazione nelle A zioni “Marie Sklodowska Cur ie”  (Sassari, 26 e 27 gi ugno ) 

  Lo Spor tello Ricerca europea, in collaboreazione con le Università di Cagliari e Sassar i,  

organizza il corso di f ormaz ione "Progettazione nelle Azioni Mar ie Sklodowska Cur ie – 

Bandi Indiv idual Fellowship".  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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&idntz=335505&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=59747&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=335505&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=59747&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.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/148
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/148
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=338333&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=338958&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 divu lgazione scientif ica di Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff iciente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

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

Pos ta elettronica certif icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

Per  non r icevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REV OCA"  

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  

 

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

