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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 17/2017  

 in questo numero:  

1. MIUR — Un bando da 500 milioni per progetti di 
ricerca industriale 

2. Regione Sardegna — 44 milioni per l’efficienza 
energetica negli edifici pubblici  

3. Ministero dell’Ambiente — Pubblicati due bandi 
dedicati all'economia circolare 

4. Notizie in breve 

 Gruppi di lavoro sulla ricerca nel campo delle 
malattie correlate alla dieta 

 Beni culturali: al via le iscrizioni a “Creathon 
2017” (Lucca, 12-13 ottobre) 

 Riaperti i termini per partecipare all’ Italian 
Innovation Day di Singapore 

 “Appetitosamente - Festival regionale del buon 
c ibo” (Siddi, 29-30 luglio)  

 Nuovi bandi per lo sviluppo del cinema in 
Sardegna 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie 
Rinnovabili 

 Bando per l’efficienza energetica negli edifici 
pubblici: quattro incontri sul territorio 

 Costituita la task force “PA-Obiettivo efficienza 
energetica” 

 “Utili all'Italia" il censimento del le migliori pratiche 
nei servizi pubblici 

 Energy manager in Italia: pubblicato da FIRE il 
Rapporto 2017 

 Promemoria: "Smart Grid: quali opportunità per le 
imprese?" (Cagliari, 21 luglio) 

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

 Il “Seal of Excellence” della Commissione 
europea alle aziende sarde 

 Settimana europea delle Regioni e delle Città 
(Bruxelles, 9-12 ottobre) 

 Settimana europea della Mobilità sostenibile 
(16-22 settembre) 

 Rapporto Lamy sull’impatto dei programmi europei 
di ricerca e innovazione 

 Portale dei progetti di investimento europei 

 Webinar sugli impatti e innovazione in Orizzonte 
2020 (19 luglio, ore 10:30) 

 "LIFE 2014-2020: come costruire una proposta di 
successo” (Sassari, 7-8 settembre) 

 

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

 Proposte di collaborazione 

- Sistema di matching per il mercato 

dell’elettronica [richiesta di tecnologia] 

- Scienza ed educazione fuori dalla classe 

[ricerca partner] 

- Utilizzatori finali per progetto sulla 

cybersecurity [ricerca partner] 

 “Smart Mobility World” - B2B and EU 
Conference (Torino, 10 ottobre) 

8. Varie dal Parco 

 La riqualificazione del patrimonio edilizio 
regionale (Cagliari, 18 luglio) 

 L'estate del 10lab: proseguono gli 
appuntamenti con scienza e creatività  

- “The Big Chain Reaction” (Cagliari, 27 luglio) 

- “Dalle stelle al 10lab” (Pula, 1° e 24 agosto) 

 SINNOVA 2017: pubblicato l'elenco delle imprese 
espositrici 

 Una borsa di formazione nel settore energia  

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 Gli altri eventi in programma 

- Il nuovo Codice dei contratti e gli strumenti per 

l'innovazione (Cagliari, 19 luglio)  

- Smart Grid: quali opportunità per le imprese?” 

(Cagliari, 21 luglio) 

- Costruire una proposta di successo nell'ambito 

del programma ERC (Sassari, 7-8 settembre) 

 Ultime dalla Redazione Web 

- Borsa nel settore biomedico: pubblicati gli esiti  

- Bando Aerospazio: FAQ aggiornate al 7 luglio  
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1. MIUR — Un bando da 500 milioni per progetti di ricerca industriale  

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) un nuovo bando per 

finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati da partenariati pubblico-privato nelle 

dodici aree di specializzazione intelligente scelte a livello nazionale . Il bilancio disponibile è di 497 milioni di euro, 

Il termine per le proposte scade il 9 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo  Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 

Quadro di finanziamento PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

Descrizione L'obiettivo principale del bando è quello di incentivare le collaborazioni fra pubblico e 

privato, promuovendo la creazione di reti per la ricerca, di filiere nazionali che siano coerenti 

con le dodici aree di specializzazione intelligente individuate dal Programma Nazionale della 

ricerca 2015-2020. 

Possono partecipare: università, enti pubblici di ricerca, altri organismi di ricerca, enti locali e 

PA, grandi imprese, PMI, startup, associazioni di categoria e altri soggetti. La domanda di 

partecipazione deve essere presentata nella forma del  Partenariato pubblico-privato (almeno 

un soggetto di diritto pubblico e almeno un soggetto di diritto pri vato, tra cui almeno una PMI e 

un’Università o Ente pubblico di ricerca ). 

Il budget complessivo è di 497 milioni di euro; le risorse sono destinate per 393 milioni di euro 

alle Regioni del Mezzogiorno  (quelle meno sviluppate e in transizione) e per 104 mil ioni di 

euro alle Regioni del Centro-Nord, ma per progetti che abbiano ricadute sul Mezzogiono anche 

attraverso percorsi di trasferimento tecnologico o di conoscenze.  

I finanziamenti per area di specializzazione sono così suddivisi (in milioni di euro):  

 Aerospazio 59,1 

 Agroalimentare  59,1 

 Blue Growth  29,5 

 Chimica verde  29,5 

 Patrimonio culturale  29,5 

 Design, creatività e Made in Italy  29,5 

 Energia  29,5  

 Fabbrica intelligente  59,1 

 Mobilità sostenibile  29,5 

 Salute  59.1 

 Smart, Secure and Inclusive Communities  29,5 

 Tecnologie per gli Ambienti di vita  29,5  

 Valutazione e monitoraggio  25,0 

Bilancio 497 MEUR.  

I progetti, di costo compreso tra 1 e 3 milioni di euro , sono ammessi all’agevolazione nella 

forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto: 

 Ricerca industriale: nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili; 

 Sviluppo sperimentale: 25%, incrementabile sino al 50% per le PMI e al 40% per le 

Grandi Imprese (50% per tutti gli altri soggetti ammissibili ). 

Scadenza Le domande potranno essere presentate tramite lo sportello telematico SIRIO 

(http://roma.cilea.it/Sirio) dalle ore 12:00 del 27 luglio alle ore 12:00 del 9 novembre 2017.  

Link  Consulta l’Avviso e la documentazione  

Informazioni Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  - Direzione generale per il 

coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca  – tel. +39 06.5849.1 

dgric.segreteria@miur.it             |            www.miur.gov.it 

 

https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=dvX_NZv4XSMWGi49wWRl6MoyclqPM8FYpBo_8QRWPHSHuDRX48zUCA..&URL=http%3a%2f%2froma.cilea.it%2fSirio
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal-pnr-2015-2020
mailto:dgric.segreteria@miur.it
http://www.miur.gov.it/
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2. Regione Sardegna — 44 milioni per l’efficienza energetica negli edifici pubblici  

Gli Assessorati regionali dei Lavori pubblici e dell'Industria hanno pubblicato un bando per il finanziamento di 

“Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro -reti nelle strutture 

pubbliche”. Il bando è rivolto a Province, Comuni e loro aggregazioni, Università e Consorzi industriali della 

Sardegna. La dotazione finanziaria è di 44,2 milioni di euro. La scadenza è fissata al 3 novembre.  

Tipo BANDO 

Titolo Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di real izzazione di 

micro-reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna 

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020; Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita -

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 

abitativa”; Azioni 4.1.1 e 4.3.1.; D.G.R. n. 46/7 del 10/08/2016  

Descrizione Al bando possono partecipare i  seguenti Enti: 

 i singoli Comuni; 

 i Comuni riuniti nelle forme associative previste dal D.Lgs. n. 267/2000 - purché già 

costituite - o dalla L.R. n. 2 del 4.2.2016; 

 le Province; 

 le Università (con esclusione delle strutture sanitarie);  

 i Consorzi Industriali.  

Per l’attuaz ione degli interventi finanziabili i soggetti proponenti potranno selezionare le Energy 

Service Company (ESCo) certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014.  

Bilancio 44.159.500 euro  

Contributi fino al 100% dei costi ammissibili  con un minimo di 50.000 EUR e con i seguenti 

massimali: 

 Comuni singoli con popolazione sino a 3000 abitanti:  500.000 EUR 

 Comuni singoli con popolazione da 3000 a 15.000 abitanti: 1.000.000 EUR  

 Comuni singoli con oltre 15.000 abitanti : 1.500.000 EUR 

 Comuni in forma associata, Province, Università e Consorzi Industriali : 2.500.000 EUR 

Scadenza 3 novembre 2017 

Link  Vai alla pagina del bando sul sito della Regione Sardegna  

Eventi connessi  Incontri territorial i per la presentazione del bando 

 lunedì 17 luglio – Sassari, Promocamera, ore 9:45-13:00  

 giovedì 20 luglio – Nuoro, Biblioteca Satta, ore 9:45-13:00 

 lunedì 24 luglio –  Oristano, Sala consiliare del Comune, ore 9:45-13:00 

 lunedì 31 luglio – Cagliari, Manifattura Tabacchi, ore 9:45-13:00   

Contatti  lpp.urp@regione.sardegna.it  

 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60889
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60889
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342490&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:lpp.urp@regione.sardegna.it
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3. Ministero dell’Ambiente — Pubblicati due bandi dedicati all'economia circolare 

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato due bandi destinati a finanziare le nuove tecnologie al servizio 

dell’economia circolare. Il bilancio a disposizione è pari a 2,1 milioni di euro. La scadenza per entrambe le 

iniziative è fissata al 21 settembre.  

Tipo BANDO 

Descrizione I due bandi puntano all’uso efficiente delle materie prime, allo sviluppo e al potenziamento della 

circolarità tra la gestione dei rifiuti e il mercato di prodotti e materiali, favorendo il reimpiego in 

nuovi cicli produttivi. L’obiettivo è l’incentivazione su scala industriale di  tecnologie innovative 

e sostenibili per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi a fine vita, come 

anche lo sviluppo dell’ecodesign dei prodotti per facilitare lo smontaggio, la separazione delle 

singole componenti e l’avvio al riciclo delle matrici ambientali.  

I due bandi riguardano le iniziative di prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti 

dalla gestione di alcuni particolari categorie dei rifiuti : 

 il primo bando, da 900 mila euro, è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca per 

lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti elettrici ed 

elettronici (RAEE), 

 il secondo bando, da 1,2 milioni di euro, si rivolge a quelle categorie di rifiuti non rientranti 

tra quelle già servi te dai consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti  e alla corretta 

gestione dei relativi rifiuti.   

I progetti finanziati  dovranno essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di 

un rapido trasferimento dei risultati all’industria per l’attuazione degli interventi.  

Bilancio 2,1 MEUR 

Contributi da 100.000 a 300.000 euro e fino al 50% dei costi ammissibili. 

Scadenza 3 novembre 2017 

Link 





 

Avviso relativo al bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di 

nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettric he 

ed elettroniche (RAEE) 

Avviso relativo al bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo s viluppo di 

tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già 

servite dai consorzi di filiera 

Informazioni  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  

rin-udg@minambiente.it       |       www.minambiente.it 

 

4. Notizie in breve 

Gruppi di lavoro sulla ricerca nel campo delle malattie correlate alla dieta  

Descrizione L'iniziativa di programmazione congiunta "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI-HDHL) ha 

lanciato un invito volto a favorire la costituzione di gruppi di lavoro transnazionali di scienziati 

di alto profilo nel campo delle malattie collegate alla dieta.  

Il bando finanzierà ciascun gruppo fino a 50.000 euro per svolgere lavori sui seguenti temi:  

1. Economic evaluation of dietary interventions and/or physical activity interventions  

2. Integrated chronic disease prevention and management  

3. Scouting exercise for existing dietary intervention studies and exploring the possibilities 

of merging  

Le proposte possono essere presentate da ricercatori dei Paesi partecipanti al bando (Belgio, 

Francia, Olanda e Norvegia), ma sono ammessi anche scienziati di altri paesi. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il prossimo 29 agosto alle ore 16:00. 

Link  www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-calls 

Contatti HDHL Joint Call Secretariat:  jpihdhl@zonmw.nl;   tel. +31(0)70.349.5164  

http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo
http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo
http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo
http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-0
http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-0
http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-0
http://www.minambiente.it/bandi/avviso-relativo-al-bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-0
mailto:RIN-UDG@minambiente.it
http://www.minambiente.it/
mailto:jpihdhl@zonmw.nl
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Beni culturali: al via le iscrizioni a “Creathon  2017” (Lucca, 12-13 ottobre) 

Descrizione Creathon,l’hackathon per la cultura che si svolge ogni anno nel quadro di LuBeC – Lucca Beni 

Culturali, per il 2017 sarà organizzato nell' ambito del progetto Interreg RETIC (REte 

Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese TIC) .  

I creativi si sfideranno in una 24 ore di idee per realizzare prodotti o servizi ad alto impatto 

innovativo nell’ambito dei beni culturali e del turismo. Il tema di questa edizione è “Giacomo vs 

Giacomo” e vedrà Giacomo Puccini e Giacomo Leopardi protagonisti con le loro città , Lucca e 

Recanati. I team in gara, dovranno ideare il proprio progetto con l'obiettivo di valorizz are i due 

territori.  

In palio 3000 euro a squadra per due categorie di progetto e un periodo di accompagnamento 

alla creazione d’impresa.  

L'appuntamento è per il 12 e 13 ottobre, al Real Collegio di Lucca. Il termine per le iscrizioni 

scade il 10 settembre. 

Link  www.creathon.it  

Contatti creathon@promopa.it  

Riaperti i termini per partecipare all’ Italian Innovation Day di Singapore 

Descrizione L’Assessorato regionale dell’Industria ha prorogato fino al 19 luglio i termini per la 

partecipazione a " Italian Innovation Day", iniziativa promossa dal MISE e ICE Agenzia, che si 

terrà a Singapore nel prossimo mese di novembre e che prevede visite aziendali e incontri B2B 

tra startup, imprese innovative nazionali e investitori.  

Possono partecipare fino a 25 tra incubatori, startup e imprese innovative operanti in Sardegna 

nei settori: moda, agroalimentare, scienze della vita, tecnologie medicali, biotecnologie, 

tecnologie verdi, energie rinnovabili, ICT e tecnologie finanziarie.  

La Regione Sardegna finanzierà il 75% delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per un 

solo partecipante per ciascuna impresa ammessa, sino ad un massimo di 1200 euro. 

Link  Consulta l’avviso e la modulistica sul sito della Regione Sardegna 

Contatti ind.incentivi@regione.sardegna.it   

 “Appetitosamente - Festival Regionale del Buon Cibo” (Siddi, 29-30 luglio)  

Descrizione Si terrà a Siddi (SU) il 29 e 30 luglio la dodicesima edizione del Festival “Appetitosamente”, 

due giorni dedicati al cibo e alle produzioni di qualità con incontri, proiezioni, visite guidate, 

concerti, laboratori, mostra-mercato, cene in strada e degustazioni. Il filo conduttore di 

quest’anno è “Cibo e ritualità”. Tra i numerosi eventi in programma segnaliamo:  

 “Cibo e Rito... inaugurale”, incontro-dibattito sul cibo e sulla ritualità (sabato 29, ore 10:30, 

ex Pastificio Puddu). 

 Assaggi rituali - Dialogo su cibo e rito fra sacro e mondano, musica etnica e civiltà del 

passato (domenica 30, ore 10:30, ex Pastificio Puddu) 

 Le cucine di Babele - Conversazioni di enogastronomia  (domenica 30, ore 17:30, Museo 

Casa Steri) 

Il Festival Appetitosamente è organizzato dal Comune di Siddi e dalla Cooperativa Villa Silli  

in collaborazione con Slow Food Sardegna.  

Link  
 

www.facebook.com/appetitosamente  

www.comunesiddi.gov.it  

Contatti appetitosamente@gmail.com; tel. 070.939888 / 347.7380.831 

Nuovi bandi per lo sviluppo del cinema in Sardegna 

Descrizione Pubblicati dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione  gli avvisi per la concessione 

dei contributi per lo sviluppo del cinema in Sardegna. I bandi riguardano: 

 la concessione di contributi a scuole, a istituti pubblici e privati , alle università per 

l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema; 

 la concessione di contributi a soggetti qualificati operanti in Sardegna per studi e ricerche 

e per progetti di ricerca e sperimentazione sui  nuovi linguaggi e tecnologie  audiovisive.  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 31 luglio 2017. 

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=341824&v=2&c=3&t=1 

Contatti Rossana Rubiu, mrubiu@regione.sardegna.it ; tel. 070.606.5035 

 

http://www.creathon.it/
mailto:creathon@promopa.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=60827
mailto:ind.incentivi@regione.sardegna.it
http://www.facebook.com/appetitosamente
http://www.comunesiddi.gov.it/
mailto:appetitosamente@gmail.com
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=341824&v=2&c=3&t=1
mailto:mrubiu@regione.sardegna.it
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5. 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.  

Bando per l’efficienza energetica negli edifici pubblici: quattro incontri sul territorio  

  A seguito della pubblicazione del bando “Interventi di efficientamento energetico negli edifici 

pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna ” 

(vai alla Regione Sardegna — 44 milioni per l’efficienza energetica negli edifici pubblici ), gli 

Assessorati regionali dei Lavori pubblici e dell'Industria , con la collaborazione della 

Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche, hanno organizzato quattro giornate 

informative rivolte ai referenti tecnici degli Enti beneficiari. Questo è il calendario:  

 lunedì 17 luglio – Sassari, Promocamera, ore 9:45-13:00  

 giovedì 20 luglio – Nuoro, Biblioteca Satta, ore 9:45-13:00 

 lunedì 24 luglio –  Oristano, Sala consiliare del Comune, ore 9:45-13:00 

 lunedì 31 luglio – Cagliari, Manifattura Tabacchi, ore 9:45-13:00   

Per info e iscrizioni rivolgersi a lpp.urp@regione.sardegna.it  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

Costituita la task force “PA-Obiettivo efficienza energetica”  

Descrizione  Si chiama “PA-Obiettivo efficienza energetica” la task force operativa costituita da ENEA e 

GSE per assistere la Pubblica Amministrazione nella realizzazione di interventi di 

riqualificazione energetica. 

La task force, che è stata annunciata a Roma in occasione della presentazione del 6° Rapporto 

annuale sull’efficienza energetica  dell’ENEA, vuol essere uno strumento operativo per le PA 

le cui prestazioni energetiche presentano elevati margini di miglioramento.  

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it  

“Utili all'Italia" il censimento delle migliori pratiche nei servizi pubblici  

  È stato presentato a Roma, lo scorso 20 giugno, “Utili all'Italia" il primo censimento che 

raccoglie i migliori progetti realizzati negli ultimi tre anni dai gestori dei servizi pubblici.  

Il censimento raccoglie 274 progetti che, suddivisi in diversi settori, dimostrano il valore 

strategico della responsabilità sociale e ambientale (90 progetti), innovazione tecnologica (83), 

efficienza energetica (52) e processi di sviluppo aziendale (49) per migliorare i servizi che 

incidono sulla qualità della vita dei cittadini.  

www.utilitalia.it  

  Leggi la notizia sul canale Ambiente & Energia dell’Ansa   

Energy manager in Italia: pubblicato da FIRE il Rapporto 2017  

  È stato presentato lo scorso 7 luglio a Roma il Rapporto annuale sugli Energy manager  

insieme ai risultati dell’indagine annuale e alla nuova Guida alla nomina dell’Energy manager  

per la Pubblica Amministrazione realizzata da FIRE, la Federazione Italiana per l’us o Razionale 

dell’Energia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.  

Il Rapporto, sviluppato nell’ambito della Convenzione del 18 dicembre 2014 con il Ministero 

dello Sviluppo Economico "per la promozione e la formazione della figura del tecnico 

responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia", mira a fare comprendere 

meglio chi sono gli energy manager in Italia e le potenzialità di tale figura nel panorama 

energetico. 

Sul sito di FIRE è possibile scaricare il rapporto completo, la Guida alla nomina dell’energy 

manager nella PA e gli atti del convegno del 7 luglio.  

Link  http://em.fire-italia.org  

mailto:lpp.urp@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342490&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.qualenergia.it/articoli/20170711-efficienza-energetica-nel-pubblico-nuova-task-force-enea-gse
http://www.utilitalia.it/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2017/06/20/economia-circolare-servizi-pubblici-arriva-primo-censimento-_38c8c993-f42d-49a4-9358-d334180427a3.html
http://em.fire-italia.org/
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Promemoria: "Smart Grid: quali opportunità per le imprese?" (Cagliari, 21 luglio) 

  Ricordiamo che venerdì 21 luglio si terrà il workshop "Smart Grid: quali opportunità per le 

imprese?",  organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell'ambito 

del Progetto complesso "Reti Intelligenti per la gestione efficiente per l'energia" (PO FESR 

Sardegna 2014-2020). 

L’evento è rivolto a imprese e professionisti del settore dell’energia e dei setto ri complementari 

(ICT, edilizia), istituti di credito, università, associazioni di categoria, ordini professionali, ecc.  

Appuntamento alle 9:30 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari (viale Regina Margherita, 33).  

  Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

 

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

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

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sporte llo opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Il “Seal of Excellence” della Commissione europea alle aziende sarde  

Descrizione Il "Seal of Excellence" è un marchio di qualità assegnato dalla Commissione europea alle 

proposte progettuali di Ricerca e Innovazione valutate positivamente , ma non finanziate per 

l'esaurimento delle risorse disponibili.   

Alcune imprese sarde, assistite  dallo Sportello Ricerca europea, hanno ricevuto il sigillo 

d’eccellenza per i progetti presentati. Si tratta di: ALO, Applix, Entando, Nurideas e Virostatics.  

L'iniziativa è stata avviata come iniziativa pilota per lo “Strumento per le PMI" di Orizzonte 

2020, con lo scopo di aiutare le PMI a ottenere finanziamenti alternativi per il loro progetto e 

fornire proposte progettuali di alta qualità, conformi con gli standard d’eccellenza di Orizzonte 

2020.  

Dal 2016, la Commissione Europea ha esteso il marchio anche alle Azioni Marie Skłodowska-

Curie - Individual Fellowship, assegnandolo ai progetti che hanno ricevuto un punteggio di 

almeno 85/100.  

Link  Leggi l’articolo su “Archimede Webzine”  

Settimana europea delle Regioni e delle Città (Bruxelles, 9-12 ottobre) 

 La “Settimana europea delle Regioni e delle Città” si svolge ogni anno a Bruxelles e 

consente a funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici di scambiare 

buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo regionale e urbano.  

Si tratta di un'importante evento di comunicazione sullo sviluppo della politica di coesione 

dell'Unione Europea, che contribuisce a sensibilizzare i responsabili decisionali sul 

coinvolgimento delle regioni e delle città nell'elaborazione delle politiche europee.  

La partecipazione è gratuita.  

Link  http://cor.europa.eu/it/events/opendays/pages/open-days.aspx 

Settimana Europea della Mobilità sostenibile (16-22 settembre) 

 L’edizione 2017 della Settimana Europea della Mobilità  si terrà dal 16 al 22 settembre e si 

concentrerà sul tema della "Mobilità pulita, condivisa e intelligente".  

L’obiettivo dell’evento è quello di stimola re le città aderenti ad adottare iniziative che possano 

valorizzare forme di trasporto innovative e collettive, che abbiano un impatto ambientale ridotto 

rispetto a quelle abitualmente adottate e attraverso le quali è possibile ridurre i costi 

abitualmente sostenuti per gli spostamenti in ambito urbano.  

Le città che desiderino aderire all’iniziativa devono registrarsi nel sito dell’evento e, in seguito,  

comunicare le iniziative locali da promuovere. 

Link   www.mobilityweek.eu 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340254&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342499&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
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Rapporto Lamy sull’impatto dei programmi europei di ricerca e innovazione  

 La Commissione Europea ha pubblicato il rapporto “LAB-FAB-APP, Investing in the European 

future we want”, elaborato da un gruppo di esperti guidato da Pascal Lamy con il compito di 

valutare le modalità di massimizzazione degli impatti dei programmi europei di ricerca e 

innovazione. 

Il gruppo ha analizzato i risultati ottenuti finora nella programmazione Orizzonte 2020, 

riuscendo ad individuare delle priorità da seguire durante la prossima programmazione (FP9). 

Le priorità individuate sono:  

 implementare una vera politica dell’innovazione dell’UE atta alla creazione di nuovi mercati;  

 creare un contesto favorevole alla R&I e investire nelle persone che sa ranno incaricate di 

portare avanti il cambiamento;  

 adottare un approccio mission-oriented e focalizzato ad affrontare le sfide globali;  

 rilanciare il panorama finanziario dell’UE e aumentare le sinergie con i fondi strutturali;  

 procedere ad un’opera di semplificazione, per rendere più immediati i processi;  

 mobilitare e coinvolgere maggiormente la società civile;  

 allineare le priorità degli investimenti in R&I dell’Unione con le strategie nazionali;  

 rafforzare la cooperazione internazionale.  

Link  www.apre.it/notizie/2017/ii -semestre/rapporto-lamy  

Portale dei progetti di investimento europei (PPIE) 

 La Commissione Europea ha istituito il Portale dei progetti di investimento europei (PPIE) 

con lo scopo di creare un ponte tra i promotori di progetti dell’Unione Europea e gli investitori di 

tutto il mondo e di garantire maggiore trasparenza sulle opportunità di investimento europee.  

Il portale offre ai promotori pubblici e privati un modo facile per aumentare la loro visibilità 

semplicemente compilando e inviando una scheda, senza l’applicazione di diritti per il 

trattamento per le domande. Il portale accetta progetti in tutte le lingue ufficiali  dell’Unione 

Europea, e per i progetti presentati in una lingua diversa dall’inglese sarà messa a disposizione 

una traduzione libera in lingua inglese.  

Link  https://ec.europa.eu/eipp  

Webinar sugli impatti e innovazione in Orizzonte 2020 (19 luglio, ore 10:30) 

Descrizione Mercoledì 19 luglio, dalle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla proprietà intellettuale della 

Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di fornire 

suggerimenti utili  per la massimizzazione degli impatti dei progetti e gestire al meglio la 

proprietà intellettuale.  

La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2625  

"LIFE 2014-2020: come costruire una proposta di successo” (Oristano, 17-18 luglio) 

Descrizione C’è tempo fino alle 12:00 di lunedì 24 luglio per iscriversi al corso di formazione “Come 

costruire una proposta di successo nell'ambito del programma ERC ” organizzato dallo 

Sportello Ricerca europea in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.  

Il corso si terrà giovedì 7 e venerdì 8 settembre presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e aziendali dell’Università di Sassari.  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

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

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

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

 

http://www.apre.it/notizie/2017/ii-semestre/rapporto-lamy
https://ec.europa.eu/eipp
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2625
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=341808&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete. 

Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o 

brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli ind irizzi indicati sotto.  

Proposte di collaborazione 

Titolo Sistema di matching per il mercato dell’elettronica [richiesta di tecnologia] 

Codice TRIT20170522001 

Descrizione Un’impresa italiana, operante nel settore dell’elettronica, è interessata a implementare una 

piattaforma che permetta agli acquirenti europei di trovare il produttore italiano più adatto alle 

loro esigenze, con una garanzia di maggiore velocità di consegna e lavoro nelle fabbriche.  

L’impresa è interessata a trovare software house, cent ri di ricerca ICT o imprese, per accordi di 

collaborazione tecnica  

Tipo di partner Imprese o centri di ricerca con competenze in tema di raccolta dati e capacità di analisi del 

tempo di inattività dei macchinari, per un ’ottimizzazione del loro utilizzo.  

Scadenze Scadenza per inviare manifestazioni di interesse: 7 luglio 2018 

Titolo Scienza ed educazione fuori dalla classe [ricerca partner] 

Codice RDDE20170623001 

Descrizione Un’organizzazione di ricerca tedesca, non universitaria, è interessata a costr uire una proposta 

progettuale da sottoporre per il bando H2020 SwafS-11-2017, con l’obiettivo di creare un 

network di moltiplicatori della scienza aperta (open science). In particolare, l’ente è interessato 

a centri di ricerca con competenze sul tema dell’educazione informale per collaborare in alcune 

attività progettuali.  

Tipo di partner Istituzioni di ricerca per indagini sul tema dell’accesso aperto, e la raccolta di buone prassi a 

livello europeo che possano essere valorizzate tramite il progetto stesso. 

Link al bando https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs -

11-2017.html  

Scadenze Scadenza del bando: 30 agosto 2017 

Scadenza per inviare manifestazioni di interesse: 10 agosto 2017 

Titolo Utilizzatori finali per progetto sulla cybersecurity [ricerca partner] 

Codice RDES20170630001 

Descrizione Un’impresa spagnola, specializzata in soluzioni ICT e con ampia esperienza nel coordinamento 

di progetti europei nel settore della sicurezza, è alla ricerca di nuovi casi d’uso che permettano 

di validare un approccio al tema della sicurezza delle identità digitali e in particolare 

l’autenticazione online. Utilizzatori finali provenienti da diversi settori (es. bancario, 

e-commerce, turismo, ecc.) sono invitati a partecipare al progetto che sarà presentato sul 

bando H2020 (SEC) DS-08-2017.  

Tipo di partner Banche, imprese che abbiano sistemi di e-commerce attivi, operatori del turismo.  

Link al bando https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t opics/ds-08-

2017.html  

Scadenze Scadenza del bando: 24 agosto 2017 

Scadenza per inviare manifestazioni di interesse: 21 luglio 2017 

Link  
 

 

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

sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-11-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-11-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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 “Data-Pitch” seleziona idee progettuali sulla valorizzazione dei database 

Descrizione Il progetto DataPitch (finanziato da Orizzonte 2020), ha annunciato il primo bando per la 

presentazione di idee progettuali per la valorizzazione di database, con l’obiettivo di farne dei 

prodotti o servizi. Il bando è rivolto a singole imprese e startup già costituite. Saranno 

selezionale fino a 50 idee che riceveranno un contributo fino a 100.000 euro e parteciperanno 

a un percorso di accelerazione di sei mesi e a incontri con investitori.   

Candidature online dal 1° luglio al 1° ottobre. 

Link  http://datapitch.eu/apply 

SME Innovation Associate: le offerte disponibili per i ricercatori  

Descrizione Il programma “SME Innovation Associate” offre ai  ricercatori la possibilità di essere ospitati 

presso le piccole e medie imprese a spese della Commissione Europea.  

Attualmente è aperta la fase di candidatura per i ricercatori interessati. Le posizioni disponibili 

presso le aziende ammesse al programma sono pubblicate sul sito Euraxess (v. link) 

Link 

 



 

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate  

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/field_is_eu_founded/h2020 -sme-innovation-

associate-1361 (posizioni disponibili) 

Indagine sui servizi erogati dalla rete Enterprise Europe Network  

Descrizione La Commissione Europea ha avviato un’indagine sulla soddisfazione delle imprese, dei centri di 

ricerca e di tutti quei soggetti che hanno beneficiato dei servizi offerti dalla rete Enterprise 

Europe Network, in particolare dei servizi di trasferimento tecnologico, assistenza per la 

ricerca di partner, eventi di brokeraggio e incontri individuali, ma anche assistenza sui mercati 

esteri e servizi di veglia tecnologica e newsletter. 

È possibile partecipare compilando il questionario online fino al 30 giugno. 

Link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ClientSatisfactionSurvery2017  

“Smart Mobility World” - B2B and EU Conference (Torino, 10 ottobre) 

Descrizione  Un evento di brokeraggio organizzato dalla rete EEN, con incontri one-to-one fra i partecipanti, 

finalizzati alla nascita di nuove collaborazioni commerciali, tecnologiche o di ricerca, si terrà a 

Torino il 10 ottobre prossimo intorno ai temi della mobilità intelligente:  

- mobilità elettrica, condivisione, mobilità urbana 

- logistica urbana e gestione del traffico 

- città intelligenti, illuminazione e infrastrutture  

- sicurezza alla guida e mobilità del futuro 

- parcheggi intelligenti e sistemi di pagamento 

- GIS e gestione di dati 

- sicurezza informatica e trasporti 

- assicurazioni telematiche 

- trasformazioni digitali  

Il termine per la registrazione all’evento è il 4 ottobre.  

Link www.b2match.eu/smw2017 

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://datapitch.eu/apply/
https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/field_is_eu_founded/h2020-sme-innovation-associate-1361
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/field_is_eu_founded/h2020-sme-innovation-associate-1361
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ClientSatisfactionSurvery2017
http://www.b2match.eu/smw2017
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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8. Varie dal Parco 

La riqualificazione del patrimonio edilizio regionale (Cagliari, 18 luglio) 

Descrizione Martedì 18 luglio si svolgerà a Cagliari il convegno dal titolo "La riqualificazione e il recupero 

funzionale del patrimonio edilizio di AREA: il Programma MA.ST.E.R.", organizzato dallo 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e da AREA (Azienda Regionale Edilizia 

Abitativa) con la collaborazione di Confapi Aniem Sardegna e Lega delle Cooperative.  

L'incontro è finalizzato a presentare alle imprese del territorio il programma per la 

manutenzione straordinaria, la valorizzazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio  di 

AREA. Saranno fornite indicazioni utili agli operatori economici affinché possano cogliere 

queste opportunità e siano attrezzati a partecipare alla gara sul Programma straordinario di 

accordi quadro che AREA ha indetto.  

L'evento fa seguito alla firma del protocollo d'intesa fra AREA e Sardegna Ricerche, 

finalizzato a sviluppare attività di divulgazione, formazione e conoscenza del mercato per 

garantire la più ampia partecipazione al programma di recupero.  

L'incontro si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00 nella sala Anfiteatro della Regione Sardegna, in 

via Roma 253. La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/169  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it – Numero Verde: 800974430 

L'estate del 10lab: proseguono gli appuntamenti con scienza e creatività 

Descrizione Dopo le “Gare delle Uova”, prosegue con altri tre appuntamenti “L'Estate del 10lab, idee 

fresche per teste calde” , la rassegna organizzata dal 10lab, il centro di Sardegna Ricerche 

per la promozione della cultura scientifica e dell’innovazione.  

 Cagliari, giovedì 27 luglio: “The Big Chain Reaction” 

La rassegna si sposta al Porto di Cagliari (dalle 19:00 alle 21:00) dove si realizzerà 

un'attività che unisce arte, scienza e problem solving: si tratta di costruire collettivamente 

un grande macchinario che si attiverà pezzo dopo pezzo con un grande effetto domino.  

 Pula, 1° e 24 agosto: “Dalle stelle al 10lab - Osservare il cielo e sperimentare con la luce” 

Nella sede del 10lab, i visitatori potranno ammirare le stelle, i pianeti e le costellazioni ; 

potranno inoltre cimentarsi nella costruzione di una chain reaction luminosa: si tratta di 

“trasportare” un segnale luminoso con l’utilizzo di led, lenti, prismi, specchi, motori azionati 

da fotosensori e barre luminose (Parco scientifico e tecnologico, dalle 21:30 alle 23:30). 

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Informazioni  

 

10lab – Parco tecnologico, edificio 10 – loc. Piscinamanna, Pula (CA) 

tel. 070.9243.2322      |      10lab@sardegnaricerche.it         |       

www.sardegnaricerche.it/10lab   

SINNOVA 2017: pubblicato l'elenco delle imprese espositrici  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco delle imprese che parteciperanno a SINNOVA 2017, 

il quinto Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna , in programma da 

giovedì 5 a sabato 7 ottobre presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari. La manifestazione 

rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e un luogo per il confronto e lo 

scambio di esperienze tra gli attori dell'innovazione in Sardegna. 

Sono 110 gli operatori iscritti, con una prevalenza delle aziende operanti nelle ICT (63), seguite 

da quelle turistiche e culturali (24) energia (10), biomedicina (8) e agroindustria (5).   

A breve saranno pubblicati aggiornamenti sul programma e sugli ospiti della manifestazione.  

Link Leggi la notizia e consulta l’elenco sul nostro sito  

Contatti sinnovasardegna@sardegnaricerche.it  – Numero Verde: 800 974 430 

 

9. Una borsa di formazione nel settore energia 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/169
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=341896&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=339263&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
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Una borsa di formazione nel settore energia  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando per l'assegnazione di una borsa di formazione 

nell'ambito del progetto di ricerca SMILE - Smart Monitoring, Intelligence and Logging for 

Energy, sviluppato dalle imprese Helios spa ed Energia Mediterranea srl. Il progetto, che si 

svolgerà nella sede di Macchiareddu (CA) del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, 

mira a profilare l'utenza di energia secondo i comportamenti di consumo.  

I candidati dovranno possedere una laurea in ingegneria energetica, elettrica, meccanica o 

informatica. Saranno valutate positivamente anche le competenze in sviluppo software.  

Il contratto, della durata di 12 mesi, prevede un compenso di 1500 euro lordi mensili.  

Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 12:00 del  25 agosto 2017.  

Link Scarica l’avviso pubblico e gli allegati  

Contatti Giuseppe Serra, pst@sardegnaricerche.it   

Il calendario delle scuole estive nel Parco 

Descrizione Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e Alghero del Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna ospiteranno le “Scientific School” organizzate da università ed enti di ricerca sardi e 

cofinanziate da Sardegna Ricerche. 

Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l'iscrizione. Di 

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

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

Dipartimento di Architettura, design e urbanistica – iscrizioni entro il 20 agosto 

  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 

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

Porto Conte Ricerche  

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

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

– iscrizioni entro il 10 settembre  

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

Università di Cagliari – Dipartimento di Scienze Biomediche – iscrizioni entro il 30 luglio 

  Scuola avanzata in Nanomedicina  (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari – Dipartimento di 

Scienze della vita e dell'ambiente – iscrizioni chiuse 

  Training Camp - Tecniche innovative per i Beni Culturali  (Alghero, 13-22 settembre) – Università di 

Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia – iscrizioni chiuse 

  Videogame Scientific School (Pula, 25 luglio–3 agosto) – CRS4 – iscrizioni  chiuse 

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

applied geophysics (Pula, 17-21 luglio) – Università di Cagliari – iscrizioni chiuse  

  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 – iscrizioni chiuse 

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

iscrizioni chiuse 

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

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR  (conclusa) 

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

Porto Conte Ricerche – (conclusa) 

  Industry 4.0 - The fourth industry revolution (Pula, 26-30 giugno) – Università di Cagliari - 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Mate riali (conclusa) 

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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61085&va=
mailto:pst@sardegnaricerche.it
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://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/issnps/
http://convegni.unica.it/nanomedschool/
http://trainingcampbeniculturali.uniss.it/
http://www.crs4.it/it/news-view/videogame-scientific-school-dal-25-luglio-al-3-agosto-2017/
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.cerbero-h2020.eu/summer-school/
http://cloudmet2017.crs4.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/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio della S3 regionale 

  Il Programma finanzia progetti di  ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore 

aerospazio. Le imprese possono partecipare anche insieme a centri di ricerca. Il bando ha 

un bilancio di 5 milioni di euro e resterà aperto fino al 4 settembre 2017. 

  Costituzione di un elenco di esperti del settore energia  

  Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie rinnovabili , efficienza energetica 

ed edilizia sostenibile. Gli esperti selezionati saranno iscritti alla Banca dati degli 

Esperti e potranno ricevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014–2020. 

Candidatura entro il 31 dicembre 2019.  

  Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti c luster  

  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 

  Il nuovo Codice dei contratti e gli strumenti per l'innovazione (Cagliari, 19 luglio)  

  A Cagliari il seminario organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. 

Si tratta del primo evento di un percorso di sensibilizzazione e accompagnamento sul 

tema degli appalti innovativi e rivolto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.  

  Smart Grid: quali opportunità per le imprese?” (Cagliari, 21 luglio) 

  Alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il workshop organizzato dalla Piattaforma Energie 

rinnovabili di Sardegna Ricerche nel quadro del progetto complesso "Reti Intelligenti per 

la gestione efficiente per l'energia" 

  Costruire una proposta di successo nell'ambito del programma ERC (Sassari, 7-8 settembre) 

  Fino alle 12:00 di lunedì 24 luglio è possibile iscriversi al corso di formazione "Come 

costruire una proposta di successo nell'ambito del programma ERC ", organizzato dallo 

Sportello Ricerca europea in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.  

Ultime dalla Redazione Web 

  Borsa nel settore biomedico: pubblicati gli esiti 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti del bando per l'assegnazione di una borsa di 

formazione da svolgere in collaborazione con le società Oncologica e S.O.M.A.  

  Bando Aerospazio: FAQ aggiornate al 7 luglio 

  Sono state aggiornate al 7 luglio le FAQ relative al Programma di ricerca e sviluppo - 

Settore Aerospazio della S3 regionale.  

  

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=370&s=340307&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=340307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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/eventi/168
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340254&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=2145&s=341808&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342242&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=342398&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 ufficia li, 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.  

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
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