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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. 18/2017  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — Cinque milioni di euro per 

il bando “Appalti innovativi”  

2. ERC-STG ― Il Consiglio Europeo della Ricerca 

finanzia i giovani ricercatori 

3. ERC-SyG ― 250 milioni per le “sovvenzioni di 

sinergia” del Consiglio Europeo della Ricerca 

4. Innovative Medicines Initiative — Lanciati due 

inviti a presentare proposte  

5. COSME — Network europei di incubatori a 

sostegno dell'innovazione creativa 

6. EUIPO — Sensibilizzazione sulla proprietà 

intellettuale e sui danni della pirateria 

7. Notizie in breve 

  Eur os tars-2: f inanziamenti per la r icerca 
industriale nelle PMI 

  Concorso europeo per 89 amministratori  e 
as s istenti nel settore dell’edilizia  

8. Notizie sostenibili,  
a cura della Piattaforma Energie  Rinnovabili 

  Pubblicato il r apporto “World Energy 
Inve stment 2017” 

  B4p Storage: un progetto per la più grande 
batter ia al mondo 

  Treni f otovoltaici: parte in India  la 
sper imentazione 

  Pos tic ipato al 1° agosto l’incontro sul bando 

“Effi cienza energetica negli edifici pubbli ci ” 

9. Ricerca e Innovazione,  
a cur a dello Sportello Ricerca europea  

  As petti legali e f inanziari in  Orizzonte 2020 
(Roma, 28 set tembre ) 

  Conferenza internazionale “Democracy and 
Eur ope” (Lisbona, 30-31 ottobre) 

  ERRIN Br ok erage Eve nt  
(Br uxelles, 20-24 novembre) 

  A Tr ieste l’EuroScience Open Forum 2020 

  Borse individuali “Marie Skłodowska-Cur ie” 
presso l’Università di V arsavia  

  A ss istenza alla progettazione europea 
(Cagl iar i, 6 settembre) 

 

  Webinar  Eurostars -  Helping SMEs  to innovate 
(30 agos to, ore 11:00)  

  Webinar  sulla proprietà intellettuale  

(14 settembre, ore 10:30) 

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

 Proposte di collaborazione 

- Desalinizzazione di alimenti liquidi 

[r i chi esta di  tecnologia ] 

- Tracc iabilità in mic ro imprese agro -alimentari 

[col laborazione tecnica o di r icerca ] 

- Sof tw are per  droni per bando Eurostars 

[r i cerca partner]  

- Drone mar ino per  operazioni di soccorso 

[r i cerca partner]  

 Space Week 2017 (Roma, 21-23 novembre) 

11. Varie dal Parco 

 “Dalle stelle al 10lab - Osservare il cielo e 

sperimentare con la luce” (Pula, 1° e 24 agosto) 

 Videogame e opportunità d'impresa in 
Sardegna: convegno a Pula (4 agosto) 

 Chiusura estiva di Sardegna Ricerche  

 Archimede webzine : approfondimenti, reportage 
e interviste  

- Attack Prophecy: un firewall per la cyber security 

- La startup sarda Jikū al Techcrunch di Londra  

- Il Seal of Excellence: i l marchio di qualità della 

Commissione europea 

  I l  cale ndario delle scuole estive nel Parco  

  Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

 Ultime dalla Redazione Web 

- A  S i n no va  il turism o so sten ibile de l pro getto 

ST RATUS (Ca gliari,  6 o ttobre) 

- Ba n d o Aero spa zio:  FAQ a ggiorna te a l 2 7 luglio  
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1. Sar de gna Rice r che —  Cinque m ilioni d i e uro pe r il bando “Appalti innovat ivi”   

I l  bando "Promozione di nuovi mercati per l 'innovazione nella PA" ha l'obiet tivo di sostenere la realizzazione di 

appalti d i ricerca e sviluppo, partenariat i per l 'innovazione e appalti precommerciali da parte di amministrazioni 

pubbliche, organismi pubblici di ricerca e  società pubbliche operanti in Sardegna. Il bando resterà aperto dal 12 

s e ttembre al 20 dicembre, salvo esaurimento del le risorse stanziate, pari a 5 m ilioni di euro. 

Tipo BA NDO 

Titolo  Pr omozione di nuovi mercati per l ' innovazione nella PA 

Quadro di f inanziamento  POR FESR Sardegna 2014-2020; A sse I “Ricerca scientif ica, sviluppo tecnologico e 

innovazione” ; A zione 1.3.1 “Rafforzamento e qualif icazione della domanda d ’innovazione della 

PA attraverso i l sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di  Procurement 

del l ’innovazione ” 

Desc r izione Il bando intende promuovere la qualif icazione della domanda di innovaz ione nelle pubbliche 

am ministrazioni sarde  che, fungendo da sper imentatrici, pr ime utenti, acquirenti e co-promotrici 

dell' innovazione, possono accrescere gli investimenti in r icerca e sviluppo da parte delle imprese 

nei settor i previsti dalla S3 -  Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna.  

Gli appalt i f inanziati attraverso il bando potranno diventare uno s trumento centrale per:  

‒ raf forzare l'offerta di r icerca e innovazione r ivolta alla Pubblica Amminis trazione  

‒ conc retizzare i r is ultati della r icerca, prototipare e testare nuovi prodott i e servizi  

‒ c reare le condizioni per la commercializ zazione e l'adozione dei r isultati di R&S nei settor i 

d' interesse pubblico  

Sono ammiss ibili al f inanziamento gli interventi destinati alla proget tazione, esecuzione e 

collaudo di appalt i di r icerca e sviluppo, di partenar iati per l' innovazione e di appalt i 

precommerciali. In par ticolare, gli interventi f avoriranno la c reazione di s trumenti capaci di 

migliorare le prestazioni delle PA  attraverso l'offerta di servizi e prodott i non ancora disponibili 

sul mercato.  

Le at t ività di ricerca e  sviluppo dovranno essere svolte all' interno di infrastrutture  nella 

disponibilità delle amminis trazioni beneficiarie che bandiscono l'appalto o il par tenariato, o 

comunque presso laborator i presenti in Sardegna, in modo da massimizzare le r icadute in loco. 

Bilanc io La dotaz ione f inanziaria complessiva del bando è di 5 milioni d i euro,  così suddivisi:  

‒ 1,5 m ilioni per partenariati d' innovazione  

‒ 1,5 m ilioni per appalti d i servizi d i ricerca e s viluppo  

‒ 2 m ilioni per appalt i precommerciali  

Contr ibuti a f ondo perduto f ino al 100% dei costi ammissibili con un minimo di 80.000 EUR e un 

mass imo di 500.000 EUR.  

Scadenze La procedura di valutazione è “ a sportello”.  

Le domande potranno essere inviate v ia PEC dalle ore 11:00 del 12 settembre 2017 alle ore 

11:00 del 20 dicembre 2017 

Link  Consulta l’A vviso e scarica la modulist ica  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche  -  Settore Affari Giur idici -  tel. +39 070.9243.1  

ref . Susanna Maxia, maxia@sardegnar icerche.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=61496&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
mailto:maxia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. ERC-STG ―  I l  Cons iglio Eur opeo della Rice rca f inanzia i g iovani ricercatori  

Pubblicato il Programma di lavoro per il 2018 del Consiglio  Europeo della Ricerca. Il primo bando aperto tra quelli 

pr e vist i è  quello  relativo alle borse ‘ERC Starting Grant’ , che aiutano i g iovani ricercatori p iù promettenti a 

cos t itu ire un proprio gruppo di r icerca e  a svolgere un programma di ricerca indipendente. Il bilancio disponibile è 

di 581 m ilioni d i e uro. Fino al 17 ottobre è possibile candidarsi per ottenere una borsa.  

Tipo BA NDO 

Titolo Call for Proposals for ERC Start ing Grant 

Codice ERC-2018-STG 

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020; Pillar : Excellent Science; European Research Council Work Programme 201 8 

Desc r izione Gli ERC Starting Grants hanno l’obiett ivo di aiutare i  giovani ricercatori (con un’esperienza da 

2 a 7 anni dopo il conseguimento del dottorato di r icerca e con un cur riculum scientif ico 

promettente)  a realizzare un programma di r icerca fortemente innovativo e con importanti 

r icadute, con l’erogazione di un f inanziamento massimo di 1,5 milioni di euro per 5 anni.  

La borsa è assegnata a un r icercatore individuale ( “ricercatore principale ”)  che potrà 

impiegare s tudiosi di qualsiasi nazionalità come membr i del proprio gruppo di r icerca. 

I candidati dovranno presentare la domanda per il grant  unitamente all’ist ituzione ospitante 

(università o centro di r icerca con sede nell’UE o in un paese associato al programma)  che 

ges tirà il f inanziamento per l’intera durata del progetto. 

Sono ammess i tutt i i settori disciplinari di r icerca. 

Bilanc io e durata  

dei progett i 

581 M EUR  

Fino a 1,5 M EUR di f inanziamento per progetto , in 5 anni (500.000 EUR aggiuntivi per “costi 

d’avv io”, acquisto di attrezzature e l’accesso a grandi infrastrutture di r icerca ) . 

Link   Consulta il bando ERC-2018-STG e la documentazione sul “Portale dei Par tecipanti”  

Contatt i erc -2018-stg-applicants@ec.europa.eu  

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea  c /o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html
mailto:erc-2018-stg-applicants@ec.europa.eu
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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3. ERC ―  250 m ilioni pe r le  “sovvenzioni d i s inergia” de l Consiglio  Eur opeo de lla Rice r ca  

I l  s e condo bando del Pr ogramma di lavoro per il 2018 del Consiglio Europeo della Ricerca riguarda gli ‘ERC 

Syner gy Grants’  che favoriscono la collaborazione t ra 2-4 gruppi di r icerca nell’af frontare ambiziosi progett i d i 

r icerca di f rontiera. Lo stanziamento è di 250  milioni d i euro. Il termine per le candidature scade il 17 ottobre. 

Tipo BA NDO 

Titolo Call for Proposals for ERC Synergy Grant 

Codice ERC-2018-SyG 

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020; Pillar : Excellent Science; European Research Council Work Programme 201 8 

Desc r izione Gli ERC Synergy Grants vengono concessi per consentire a due o massimo quattro ricercatori 

pr incipali  e loro team di r iunire competenze complementari, conoscenze e r isorse in modi 

nuov i, al f ine di affrontare congiuntamente ambiz ios i problemi di r icerca.  

L'obiett ivo è promuovere progressi sostanziali alle  frontiere della conoscenza e incoraggiare 

nuove linee di r icerca produtt ive e nuovi metodi e tecniche, approcci non convenzionali e 

indagini all’intersezione delle discipline consolidate.  

I candidati devono dimostrare le s inergie, le complementarietà e i l valore aggiunto che 

potrebbero portare a scoperte che non sarebbero possibili lavorando separatamente.  

Uno dei r icercatori pr incipali deve essere designato come r icercatore pr incipale corrispondente.  

Bilanc io e durata  

dei progett i 

250 M EUR  

Fino a 10 M EUR di f inanz iamento per progetto, in 6 anni  (4 MEUR aggiuntivi per “costi d’avvio”, 

acquis to di attrezzature e l’accesso a grandi infrastrutture di r icerca).  

Link   
 

Consulta il bando ERC-2017-STG e la documentazione sul “Portale dei Par tecipanti”  

Scar ica il Programma di lavor o CER 2017 ( f ile.pdf) 

Contatt i erc -2018-syg-applicants@ec.europa.eu   

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea  c /o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_en.pdf
mailto:ERC-2018-SYG-APPLICANTS@ec.europa.eu
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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4. Innovat ive  M edicines In it iative —  Lanciat i due inviti a pr esentare pr oposte  

L ' In iziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ha lanciato l ’11° e  il 12° dodicesimo bando nell’ambito del 

pr ogramma IMI2. Il primo riguarda lo sfrut tamento dei risultati r aggiunti, l ’altro f inanzia r icerche su sette temi t ra cui 

Alzheimer, sindrome di Sjögren’s, vaccini, “big data”, ecc. La disponibilità f inanziaria complessiva è di 131,5 milioni 

d i e uro. I  termini per presentare le proposte scadono il 24 ot tobre.  

Tipo BA NDO 

Titolo 11 th Call for proposals under IMI 2  – Stage 2 

Codice H2 0 2 0 -JTI -IMI2-2 017-1 1-single -stage 

Desc r izione L’undicesimo bando IMI2 ha l’obiett ivo di f ornire sostegno iniz iale o a breve termine per 

ass icurare che r isultati s ignif icativi – come database, biobanche, nuovi s trumenti, campioni 

c linic i, modelli dimos trativi ecc. – possano essere pienamente sfruttati,  resi disponibili agli 

utiliz zatori f inali e sostenibili a lungo termine.  

Il topi c  aperto per att ività di Ricerca e Innovazione  (RIA) è il seguente:  

IM I2 -2 017-11-01 Expl oitation of IMI project results   

Bilanc io  5 M EUR 

Scadenza 24 ot tobre 2017,  ore 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-JTI- IMI2-2017-11-SINGLE-STAGE e la documentazione 

Titolo 12 th Call for proposals under IMI 2  – Stage 2 

Codice H2 0 2 0 -JTI -IMI2-2 017-1 2-two-stage 

Desc r izione Il dodices imo bando IMI 2 f inanzia att ività di Ricerca e Innovazione  (RIA) nei seguenti temi: 

IM I2 -2 017-12-01 Devel opment and validation of technology enabled, quantitative and sensit ive 

measures of functional decline i n peopl e wi th early s tage Alzheimer’s Disease  

(RA DA R-AD)  

IM I2 -2 017-12-02 FAIRi f ication of IMI and EFPIA data  

IM I2 -2 017-12-03 Devel opment of sensit ive and validated c linical endpoints i n pr imary Sjögren’s 

Syndr ome  (pSS) 

IM I2 -2 017-12-04 European Health Data Network ( EHDN)   

IM I2 -2 017-12-05 Anal ys ing the infectious disease burden and the use of vaccines to i mprove 

heal thy years i n aging populations  

IM I2 -2 017-12-06 Di scovery and characterisation of blood-brain barrier targets and transport 

mechanisms for  brain delivery of therapeutics to treat neurodegenerative & 

metab olic diseases  

IM I2 -2 017-12-07 European Screening Centre: Unique Library for Attractive Biology (ESCulab)      

Bilanc io  126,439 MEUR ( il 50% s tanziato da IMI-JU e il 50% a car ico delle industrie farmaceutiche 

aderenti all’EFPIA  e dei par tner  associati al p rogramma) 

Scadenza La procedura prevede due fasi .   

Il termine per  la presentazione delle proposte preliminari scade alle 17:00 del 24 ottobre 2017.   

Le proposte complete dovranno essere presentate entro il 16 maggio 2018.  

Link  Consulta il bando H2020-JTI- IMI2-2017-12-TWO-STAGE e la documentazione 

Inf ormaz ioni Innovat ive Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles 

tel. +32 (0)2 221.8181        |         inf odesk@imi.europa.eu          |         w ww.imi.europa.eu 

Re fe rente IMI per l’Italia:   

Gianluca Sbardella (Università di Salerno), gsbardella@unisa.it  – tel. +39 089.969.770 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-11-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gsbardella@unisa.it
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5. COSM E —  Ne tw ork e uropei d i incubatori a s ostegno de ll' innovaz ione creat iva  

Il pr ogramma COSME ha pubblicato un bando volto alla creazione di ret i t ransnazionali d i incubatori e acceleratori 

d’im prese nei set tori della moda e  del turismo ,  integrando creat ività e  tecnologia. Il b ilancio disponibile è  di 2,6 

m ilioni d i euro. Il termine per le proposte scade il 19 ottobre.  

Tipo BA NDO 

Titolo  EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CREATIV ITY-DRIV EN INNOV ATION 

Codice COS-EINET-2017-3-04 

Quadro di f inanziamento COSME -  Programma per  la Compet it iv ità delle Imprese e le PMI 

Desc r izione L'obiett ivo f inale dell'azione è quello di sostenere la c reazione di reti transnazionali di incubator i 

e acceleratori di imprese con l'obiettivo di fornire sostegno alle PMI e alle s tar tup nel settore 

della moda e del tur ismo, integrando creatività, ar te e capacità di progettazione delle CCI 

(Cultural and Creative Industries)  con la tecnologia, la scienza e altre competenze innovative.  

Le att iv ità sostenute da questo bando sono volte a f acilitare e rafforzare la collaborazione tra le 

r e t i t ransnazionali  e le organizzazioni r ilevanti ( incubatori, acceleratori, laborator i, università, 

centr i di r icerca e altre organizzazioni di sostegno alle imprese) e a f ornire sostegno ad una serie 

di s tar tup e PMI innovative per far c rescere le loro att ività.  

Il bando è indir iz zato a due settor i (topic)  distinti:  

COS-2017-3-04-1 Eur opean Incubation Network for CCIs -  FashionTech  

f inanzia i progetti innovativi nel campo delle tecnologie per la moda:  prodotti 

e mater iali;  s v iluppo e produzione del design; e vendita al dettaglio e 

marketing.  

COS-2017-3-04-2 Eur opean Incubation Networks for CCI s – Tourism  

progett i incentrati sull' innovazione guidata dalle industrie culturali e c reative 

in tutta la catena del valore del settore turistico o in alcuni dei suoi segmenti; 

alcuni o tutt i i settori specif ici come i v iaggi per  piacere o per affari e il 

tur ismo culturale (intra-UE e inter -continentali).  

Possono presentare proposte  consorzi t ransnazionali di incubatori e acceleratori d’imprese e da 

organizzazioni di assistenza alle PMI e alle s tar tup,  composti da almeno  quattro sogget ti di 

almeno  t r e paesi par tecipanti al programma COSME.  

Bilanc io 2,6 M EUR,  così r ipartit i: 1,6 MEUR per  il settore “FashionTech” e 1 MEUR per il settore Turismo. 

Saranno finanziati f ino al 75% dei costi due progett i di durata compresa tra 24 e 36 mesi .  

Scadenza 19 ot tobre 2017,  ore 17:00 

Link  Consulta il bando COS-EINET-2017-3-04 sul Por tale dei Par tecipanti  

Inf ormaz ioni EASM E – Eur opean Agency for Small and Medium Enterprises 

easme-cosme-incubation-netw orks-2017@ec.europa.eu     |     https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 

Spor tello Ricerca europea  c /o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it         |         w ww.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-einet-2017-3-04.html
mailto:easme-cosme-incubation-networks-2017@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. EUIPO —  Se ns ibilizzazione s ulla proprietà intellettuale e  s ui danni della p irateria  

L’Uf f icio  europeo per la Proprietà intellettuale ha pubblicato un bando volto a cofinanziare attività d i 

s e nsibilizzazione dei consumatori e dei responsabili politici sul valore della proprietà intellettuale e sui danni 

caus ati dalla contraffazione e dalla p irateria . Il b ilancio disponibile è di un milione di euro. Il termine per la 

pr esentazione delle proposte s cade il 25 settembre.  

Tipo BA NDO 

Titolo  Invito a presentare proposte —  GR/001/17 —  Sostegno ad attività d i sensibilizzazione sul 

valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla p irateria  

Desc r izione L’obiett ivo generale del bando consiste nel compiere att ività di sensibilizzazione sul valore e i 

vantaggi della proprietà intellettuale e sui danni provocati dalle v iolazioni dei dir it ti di  PI, al f ine 

ult imo di modif icare il comportamento delle persone affinché r iducano gli acquisti di merc i 

contraffatte e l’accesso a contenuti digitali di f onti illegali. 

Le az ioni devono essere realizzate in uno o più Stati membr i dell’UE.  Sono previsti tr e lott i:  

lot to 1 Se nsibilizzare i bambini mediante at tività educat ive dest inate alle scuole  

lot to 2 Se nsibilizzare la generazione e i cit tadini p iù giovani 

lot to 3 Se nsibilizzare i responsabili politici e g li opinionist i at traverso conferenze e 

for um 

Le at t ività finanziabili per i lott i 1 e 2 possono comprendere, ad esempio: att ività sui media e 

sui media soc iali; produzione e divulgazione di materiali audiovisivi, pubblicazioni o 

comunicazioni elettroniche; organizzazione di eventi, f iere, mos tre o att ivi tà di f ormazione; 

att iv ità r icreativo-informative (dibattit i,  programmi per  giovani, quiz, video-game o programmi 

mus icali) ; strumenti, attività e soluzioni basati sul web; 

Possono r ispondere all’invito persone giuridiche,  pubbliche o pr ivate (organizzazioni senza 

f ini di luc ro, associazioni, ONG; enti pubblici locali,  regionali o naz ionali; universit à; società 

pr ivate, ecc.).  

La durata massima dei progetti è di dodici mesi , prorogabile per ulteriori sei mesi.  

Bilanc io La dotaz ione f inanziaria del bando è di 1 m ilione di euro , così suddiv isi:  

‒ lot to 1  400.000 EUR (contributi da 20.000 a 60.000 EUR)  

‒ lot to 2 400.000 EUR (contributi da 20.000 a 60.000 EUR)  

‒ lot to 3 200.000 EUR (contributi da 15.000 a 40.000 EUR)  

Il cof inanziamento massimo è pari a ll’80% dei costi ammissibili.  

Scadenza 25 s e ttembre 2017 ,  ore 13:00 

Fonte    Gazzetta uff iciale dell’Unione europea C 244 del 28.7.2017  

Link  https ://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 

Contatt i grants@euipo.europa.eu 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:244:TOC
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
mailto:grants@euipo.europa.eu
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7. Not iz ie  in  br e ve 

Eur os tars-2: f inanziamenti per la r icerca industriale nelle PMI  

Desc r izione Eur os tars 2  è un programma di sostegno della r icerca industriale delle piccole e medie 

im prese  promosso dall’iniziativa europea EUREKA ,  cof inanziato dalla UE e dai s ingoli Stati 

(w ww.eurostars-eureka.eu). 

Per  la scadenza intermedia di s ettembre (cut off date  n. 8), il M inistero dell’Istruzione, 

de ll’Università e della Ricerca ha s tanziato 700.000 e uro. 

Possono accedere al f inanziamento progett i di ricerca industriale e s viluppo sperimentale  

che mirano a sviluppare prodotti,  processi o se rvizi destinati al mercato, condotti in 

collaborazione da almeno due soggetti  (due imprese oppure un’impresa e un centro di r icerca) 

di due naz ioni diverse. Il leader deve essere una PMI innovat iva e almeno la metà dei costi del 

progetto deve essere sostenuta da PMI innovative. Università, enti e organismi di r icerca 

(pubblic i o privati) e grandi imprese sono ammiss ibili come partner di progetto.  

I progett i possono avere una durata massima di 36 mesi . 

Il termine per  la presentazione delle proposte scade il 14 settembre ,  alle ore 20:00.  

Link   w ww.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs 

Evento connesso   Euros tars -  Helping SMEs  to innovate (webinar, 30 agosto 2017 )  

Inf ormaz ioni M IUR – Rice r ca Internazionale – referenti: A lberto.Mar tuscelli@miur.it ; tel. 06.9772.7473 

A ldo.Covello@miur .it ;  tel. 06.9772.6465       |        w ww.r icercainternazionale.miur. it 

Concorso europeo per 89 amministratori e assistenti nel set tore dell’edilizia  

Desc r izione L'Uf f icio europeo di selezione del personale (EPSO)  organizza due concorsi generali per t itoli 

ed esami al f ine di costituire elenchi di r iserva di candidat i idonei dal quale le Is t ituzioni 

europee attingeranno per l'assunzione di nuovi amministratori  e assistenti nel set tore 

de ll’edilizia . I concorsi r iguardano in particolare:  

  EPSO/AD/342/17 ( livello A D 6) —  Ingegner i per  la gestione degli edif ici (compresi ingegneri 

ambientali e impiantis t i) (24 posti disponibili)   

  EPSO/AST/141/17 (livello AST 3)  

pr ofilo 1.  Coordinatori/tecnici edili  (22 posti) 

pr ofilo 2.  Coordinatori/tecnici edili in ingegneria c limatica, elettromeccanica ed 

elettrotecnica (31 posti)  

pr ofilo 3.  A ss istenti per la s icurezza sul lavoro/sicurezza degli edif ici  (12 posti) 

Oltre alla c ittadinanza europea e alla conoscenza di d ue lingue ufficiali dell'UE (una al livello 

C1 e un’altra –a scelta tra francese, inglese e tedesco- a livello B2), sono r ichiesti t itoli di 

s tudio ed esperienze professionali differenziati per i diversi livelli e profili ( v. bando) .  

Scadenza 12 s e ttembre 2017 ,  ore 12:00 

Fonte    Gazzetta uff iciale dell’Unione europea C 242 A  del 27.7.2017  

Inf ormaz ioni EPSO -  Eur opean Personnel Select ion Off ice  

http://europa.eu/epso         |         http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
https://register.gotowebinar.com/register/7547439622800250626
mailto:Alberto.Martuscelli@miur.it
mailto:Aldo.Covello@miur.it
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:242A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:242A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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8. Not iz ie  s ostenibili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

Sar degna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle e nergie rinnovabili e dell’efficienza e nergetica 

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione di notizie sull’argomento. 

Pubblicato il r apporto “World Energy Investment  2017” 

  L’A genzia Internazionale dell’Energia ha recentemente pubblicato il rapporto annuale “ World 

Ener gy Investment 2017 ” dal quale emerge che nel 2016  l’investimento energetico mondiale 

complessivo ha di poco superato 1,7 trilioni d i dollari ,  par i al 2,2% del PIL mondiale.  

Rispetto al 2015, l' investimento energetico mondiale è sceso del 12%, a causa dei minor i 

inves timenti in gas e petrolio e della diminuzione dei costi di molte tecnologie, prime f ra tutte il 

f otovoltaico. Inoltre la spesa per l'eff icienza energetica è aumentata del 9% mentre quella per 

le reti elettr iche è aumentata del 6%.  

Sul s ito della IEA  sono contenute maggiori informazioni sul rapporto ed è possibile scaricare le 

diapos it ive con le quali è s tato presentato, lo scorso 11 luglio, il rappor to.  

  w ww.iea.org/publications/wei2017  

B4p Stor age: un progetto per la p iù grande batteria al mondo  

  La soc ietà tedesca Ew e Gasspeicher GmbH s ta sviluppando il progetto B4p Storage  con 

l’obiett ivo di realizzare la più grande batter ia di f lusso redox mai progettata, mediante la quale 

sarà possibile immagazzinare 700 MWh di energia prodotta  da f onti r innovabili.   

L’impianto, di enormi dimens ioni, non sarà v isibile nell’ambiente esterno, in quanto costruito 

all’interno di alcune caverne di sale del comune di Jemgum, in Bassa Sassonia, già impiegate 

dall’impresa per la conservazione del gas na turale. Inoltre la batteria non utilizzerà metalli 

pesanti e ac ido solfor ico, ma s i baserà su un sistema, sviluppato dall’Università Fr iedrich 

Schiller  di Jena, che impiega acqua salata come elettrolita e polimer i ricic labili come molecole 

att ive. 

Le batter ie della f ase sperimentale, testate dentro grandi contenitori di plastica sulla superfic ie 

della miniera, dov rebbero essere già operative entro la f ine del 2017.  

  Leggi la notiz ia su Rinnovabili. it  

Tr e ni fotovoltaici: parte in  India la s perimentazione 

  Sono entrati in servizio  in India i pr imi treni dotati di pannelli f otovoltaici che al momento sono 

in grado di alimentare gli impianti di condizionamento, il s istema di  illuminaz ione e i pannelli 

inf ormativi all' interno dei vagoni. Il r isparmio s timato per c iascun treno è di c irca 21 tonnellate 

di gasolio l'anno. 

La rete di traspor to ferroviar ia indiana, al momento esclusivamente alimentata a gasolio, punta 

ad ins tallare c irca 1000 MW di energia da fotovoltaico entro il 2020 con l’obiett ivo di arr ivare a 

5000 MW entro il 2025.  

Link 

 
Leggi la notiz ia su Tekneco.it  

Pos t icipato al 1° agosto l’incontro s ul bando “Ef ficienza energetica negli edifici pubblici”  

  Si svolgerà mar tedì 1° agosto presso la sala A nfiteatro di v ia Roma 253 a Cagliari, a partire 

dalle ore 9:45, l’ult imo incontro di divulgazione del bando “ Interventi di eff icientamento 

energetico negli edif ici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture  pubbliche nella 

regi one Sardegna ”. 

L’incontro organizzato dagli Assessorati regionali dei Lavori pubblici e dell' Industr ia, con la 

collaborazione della Piat taforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche, ha lo scopo di far 

conoscere le f inalità del bando e le modalità d’accesso ai f inanziamenti.  

La par tecipazione è libera, prefer ibilmente previa is crizione.  

Contatt i 

 
Inf o e is c r iz ioni: llpp.urp@regione.sardegna.it   

Link  Tutta la documentazione sul bando nel s ito della Regione Sardegna  

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

tel. 0 7 0 .9243 .1        |        piattaformaer@sardegnar icerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.iea.org/publications/wei2017
http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/batteria-di-flusso-redox/
https://www.tekneco.it/energia/treno-rinnovabile
mailto:llpp.urp@regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60889
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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9. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea  

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

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzi a per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

As petti legali e f inanziari in  Orizzonte 2020 (Roma, 28 set tembre) 

 La Commiss ione Europea organizza il prossimo 28 settembre  a Roma la tappa italiana della 

campagna di comunicazione sul programma Or izzonte 2020. 

L’evento, organizzato in collaborazione con l’APRE,  s i ter rà presso le sale B1 e B2 di Sc ienze 

odontos tomalogiche e max illo-facciali.   

Saranno presenti Simona Maria Staicu del Common Legal  Suppor t Service  e V it torio  Morelli 

del Common Audit Service che analizzeranno gli aspett i chiave del “ General Model Grant 

Agreement” di Or izzonte 2020, fornendo una spiegazione dettagliata su come prevenire gli 

er ror i r icor renti di natura legale e f inanziaria. 

Sarà possibile inv iare le r ichieste di partecipazione dal 5 al 10 settembre .  

Contatt i  l&f @apre.it 

Conferenza internazionale  “Democracy and Europe” (Lisbona, 30-31 ottobre) 

 La rete dei Punti di Contatto Nazionali per la Ses ta Sfida Sociale, Ne t4Society ,  in 

collaborazione con la Commiss ione europea, organizza a Lisbona i prossimi 30 e 31 ottobre la 

conf erenza internazionale “ Democracy a nd Europe” . 

L’evento si r ivolge a una pluralità di attori (accademici, policy maker,  società c ivile) che, 

par tendo da un’analisi del passato, discuteranno le attuali sf ide sociali per  definire le 

prospett ive del f uturo della democrazia in Europa.  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  http://democracy-conference.eu 

ERRIN Br ok erage Eve nt ( Bruxelles, 20-24 novembre) 

 Dal 20 al 24 novembre s i terrà a Bruxelles l'evento di brokeraggio organizzato dalla rete 

ERRIN-Eur ope an Re gions Research and Innovat ion Network .   

L'appuntamento si propone di raccogliere idee progettuali da parte degli attori terr itorial i in 

provenienza dalle Regioni aderenti al f ine di facilitare la creazione di consorzi d i natura 

internazionale in r isposta agli invit i a presentare proposte che saranno lanciati nell'ambito del 

programma Or izzonte 2020 nel corso dell'annualità 2018 -2019.   

Link  w ww.er rin.eu 

A Tr ieste l’EuroScience Open Forum 2020 

 Tr ieste , recentemente nominata Città della scienza europea per il 2020, ospiterà l’edizione 

2020 dell’Eur oScience Open Forum,  che riunirà più di 4000 r icercatori, polit ici e imprenditori 

dei Paes i europei sui temi della r icerca e dell’innovazione.  

L’evento si terrà dal 4 al 10 luglio 2020 e av rà come tema “ Freedom for Science, Science for 

Fr eedom”.  

Le precedenti edizioni della grande conferenza s i sono tenute a Stoccolma nel 2004, Monaco 

nel 2006, Barcellona nel 2008, Tor ino nel 2010, Dublino nel 2012, Copenaghen nel 2014 e 

Manches ter nel 2016. L’edizione 2018 è in preparazione a Tolosa .  

Link  w ww.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/alfano -trieste-citta-della-scienza.html 

Bor s e individuali “Marie Skłodowska-Curie” presso l’Università di V arsavia 

 L’Università di Varsavia ha lanciato una manifestazione d’interesse r ivolta a r icercator i esperti 

che vogliano partecipare al bando Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (IF). 

Le “ Indi vidual Fellowships” sono borse di r icerca individuali che mirano a sostenere lo sviluppo 

di car r iera dei r icercatori (dottor i di r icerca o con quattro anni di esperienza nella ricerca).  

Il pross imo bando è in scadenza il 14 settembre .  

Link  http://bob-epb.uw.edu.pl/mar ie-sklodowska-curie-actions  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:l&f@apre.it
http://bob-epb.uw.edu.pl/marie-sklodowska-curie-actions/
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As s istenza alla progettazione europea (Cagliari, 6 set tembre)  

 C’è tempo f ino alle 12:00 di lunedì 28 agosto per r ichiedere l’assistenza tecnica alla 

preparazione e gestione di proposte progettuali per i programmi europei Or izzonte 2020, 

COSME e LIFE. 

Gli incontri s i terranno il 6 s ettembre a Cagliar i presso gli uff ici di Sardegna Ricerche, in via 

Palabanda, 9. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino della società EU 

CORE Consult ing.   

Nota be ne : a seguito della chiusura estiva di Sardegna Ricerche gli uff ici dello Sportello 

r imar ranno chiusi dal 7 al 18 agosto . 

Link  w ww.sardegnaricerche.it/ index.php?xsl=2145&s=342823&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023 

We binar Eurostars -  He lping SMEs  to innovate ( 30 agosto, ore 11:00 ) 

Desc r izione EUREKA Cluster ,  un network intergovernativo operante dal 1985, organizza il prossimo 30 

agos to dalle ore 11:00 alle 12:00, un webinar dedicato al prossima scadenza del bando  

EUROSTARS 2 ,  il programma europeo r ivolto al sostegno della  r icerca industriale 

delle piccole e medie imprese europee. Il programma non prevede nessuna tematica  

predefinita.  

Durante il w ebinar saranno spiegate le  procedure di presentazione  della proposta e forniti 

cons igli pratici sulla redazione della proposta.  È possibile sottoporre quesit i inviandoli 

preventivamente  all’indir izzo:  webinars@eurekanetwork.org .  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link  https ://register.gotowebinar.com/register/7547439622800250626  

We binar sulla proprietà intellettuale (14 set tembre, ore 10:30)  

 M e rcoledì 14 set tembre,  dalle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla proprietà intellettuale 

della Commiss ione Europea ( IPR He lpdesk) organizza un seminario online allo scopo di fornire 

un’introduzione sui concetti chiave della proprietà intellettuale e sulle pratic he di gestione 

es is tenti.  

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

Link  w ww.iprhelpdesk.eu/event/4065-webinar-introduction- ip 

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sar degna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA ) 

tel.  +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e V aleria Flor is 

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

 

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

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

of fe rte e  domande di te cnologia, r icerche partner e d e vent i d i brokeraggio tecnologico promossi dalla r ete. 

Chi fos se interessato a pr omuovere, t r amite la r e te EEN, r ice r che par tner per partecipare ai bandi e uropei o  

br e vet ti e  tecnologie innovat ive, può scrivere agli indir izzi indicat i sotto.  

Pr oposte di collaborazione 

Titolo De s alin izzazione di aliment i liquidi  [ richiesta di tecnologia ] 

Codice TRCH20161213001 

Desc r izione Una soc ietà svizzera, specializzata nella produzione di proteine HPV  ( Hydrol yzed vegetable 

protei n) , è alla r icerca di una tecnologia per desalinizzare i liquidi alimentar i  e successivamente 

ess iccarli.  L’azienda ad oggi esporta la maggior parte dei propri  prodotti sui mercati europeo e  

as iatico. Obiettivo del nuovo processo produtt ivo dovrebbe essere pr incipalmente quello di 

r idur re il contenuto di sale nei prodotti f init i.   

Tipo di par tner  Impresa o laboratorio specializzato nella desalinizzazione di liquidi alimentari.  

Scadenze Scadenza per inviare manifestaz ioni di interesse: 15 dicembre 2017 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:webinars@eurekanetwork.org
https://register.gotowebinar.com/register/7547439622800250626
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Titolo Tr acciabilità in micro imprese agro-alimentari [collaborazione tecnica o di ricerca] 

Codice RDIT20170704001 

Desc r izione Una PMI s arda è interessata a dialogare con imprese del settore agro-alimentare, che vogliano 

tes tare un software pensato per agevolare la tracciabilità nelle mic ro -aziende, in particolare per 

piccoli produttor i di v ino, bir ra, liquori, prodotti caseari, cioccolato, miele. Le imprese 

potrebbero essere coinvolte anche in fase di candidatura ad un bando dello “Strumento per le 

PMI”  di Or izzonte 2020. 

Tipo di par tner  Imprese del settore agro-alimentare.  

Scadenze Scadenza del bando: 6 s ettembre 2017 (senza scadenza per  collaborazione tecnica ) 

Titolo Software per droni per bando Eurostars [ ricerca partner] 

Codice RDHR20170505001  

Desc r izione Una PMI c roata, che s ta sviluppando un sistema UA V (drone) migliorato nella durata del tempo 

di volo, è alla r icerca di partner che sviluppino una soluzione software da utilizzare nei s istemi 

di droni ed equipaggiamento di sensor i da presentare in un progetto Eurostars  nella scadenza 

di settembre 2017. Settor i di applicabilità sono rappresentati dall’agricoltura di precisione, 

sorveglianza industriale, controlli da remoto.  

Tipo di par tner  Imprese che abbiano sviluppato software specif ici per  utilizzator i f inali e che possano essere 

applicati per i settori indicati dall’impresa.  

Scadenze Scadenza del bando: 14 settembre 2017 

Scadenza per inviare manifestaz ioni di interesse: 14 agosto 2017 

Titolo Dr one marino per operazioni d i soccorso [ ricerca partner] 

Codice RDIT20170330001 

Desc r izione Una PMI italiana,  specializzata in tecnologie mar ine, ha sviluppato una nuova t ipologia di 

veicolo senza pilota, da utilizzare in mare, controllato elettronicamente, e in grado di 

comunicare e interagire con i veicoli e r imorchiator i utiliz zati per oper azioni di soccorso in 

mare. Il progetto sarà presentato per il f inanziamento sul bando “Strumento per le PMI”  (H2020 

SM E Ins t-08-2016-2017  (Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 

repl i cation of i nnovative solutions for blue growth). 

L’az ienda è in particolare interessata a trovare due soggetti, uno che possa partecipare alla 

realiz zazione del veicolo, in particolare per la realiz zazione delle componenti elettroniche, e il 

secondo per testare il prodotto e facilitarne l’immiss ione sul mercato. 

Scadenze Scadenza del bando: 6 settembre 2017  

Scadenza per inviare manifestaz ioni di interesse: 6 settembre 2017 

Link  
 

 

A pprofondimenti r ispetto ai profili indicati o r icerche per settori diversi possono essere compiuti 

sul database dell’Enterprise Europe Ne twork :  

Consulta il database EEN 

Space  Week 2017 (Roma, 21-23 novembre) 

Desc r izione  A nche nel 2017 si terrà a Roma l’iniz iativa “Space We ek” , con la presentazione del programma 

di lavoro 2018-2020 di Or izzonte 2020, conferenze e w orkshop dedicati, e incontri one -to-one 

f ra imprese e centr i di r icerca partecipanti all’evento. L’evento di brokeraggio è organizzato 

come att iv ità della rete Enterprise Europe Network.  

Il termine per  la registrazione scade l’8 novembre .  

Link w ww.b2match.eu/spaceweek2017-italy   

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

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-07-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.b2match.eu/spaceweek2017-italy
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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11. V ar ie  dal Par co 

“Dalle  stelle al 10lab -  Osservare il cielo e sperimentare con la luce”  (Pula, 1° e 24 a gosto)  

Desc r izione Prosegue con due appuntamenti dedicati all’astronomia “ L'Es tate del 10lab, idee f resche per 

te ste calde”, la rassegna organizzata dal 10lab, il centro di Sardegna Ricerche per  la 

promoz ione della cultura scientif ica e dell’innovazione. 

I l  1° e  il 24 agosto,  nella sede del 10lab, all’ingresso del Pa rco scientif ico e tecnologico della 

Sardegna, i v is itatori potranno ammirare le s telle, i pianeti e le costellazioni  grazie alla 

collaborazione con l’Associazione Astrofili sardi.  

A ll’interno della struttura i v is itator i potranno cimentarsi nella costruzione di una chain reaction  

luminosa: s i tratta di “ trasportare”  un segnale luminoso con l’utilizzo di led, lenti, pr ismi, 

specchi, motor i azionati da f otosensori e bar re luminose (dalle 21:30 alle 23:30) . La mus ica 

dello “Stefano Guzzetti Ensemble”  accompagnerà le due serate. 

A i pr imi di settembre sarà recuperato l’appuntamento "The Big Chain Reaction"  previsto al 

Por to di Cagliar i lo scorso 27 luglio  e annullato a causa del f orte vento di maestrale.  

Link Leggi la notiz ia sul nostro s ito 

Inf ormaz ioni 

 

10lab – Parco tecnologico, edif icio 10 – loc . Pisc inamanna, Pula (CA )  

tel. 070.9243.2322      |      10lab@sardegnar icerche.it        |        w ww.sardegnaricerche.it/10lab    

V ideogame e opportunità d 'impresa in Sardegna: convegno a Pula  (4 agosto) 

Desc r izione Il Gruppo di r icerca GamIT  del CRS4 organizza in collaborazione con Sardegna Ricerche la 

conf erenza "Giocando si  cresce:  prospettive e nuove opportunità offerte dall'industria dei 

Vi deogame in Sardegna ". L'evento s i svolgerà il 4 agosto, nell'Auditorium Giuseppe Pilia 

nell'edif icio 2 della sede di Pula (CA ) del Parco tecnologico della Sardegna.  

L'obiett ivo è presentare i r isultati della pr ima Videogame Scientific School,  in corso in questi 

giorni, e f are il punto sulla s ituazione del settore dei v ideogame nella nostra isola, valutare le 

oppor tunità di c rescita e di mercato, rapportar le alla realtà regionale ed evidenziarne esigenze 

e c r it ic ità.  

La par tecipazione è libera e gratuita previa is crizione su Eventbrite.  

Link http://videogameschool2017.crs4.it   

Contatt i v ideogameschool2017@crs4.it    

Chiusura est iva di Sardegna Ricerche  

Desc r izione 

 

Gli uf f ici di Sardegna Ricerche, compreso quello  dedicato alla Manifattura Tabacchi, r imar ranno 

chius i dal 7 al 18 agosto inclusi. Il FabLab, s ituato nella sede di Pula (CA ) del Parco 

tecnologico della Sardegna, chiuderà invece dal 7 al 25 agosto; il Laborator io di Prototipazione 

rapida e la Biblioteca, sempre situati nella sede di Pula del Parco, saranno chiusi dal 31 luglio 

al 1° settembre.  

Il serv izio di traspor to ARST da Cagliar i al Parco tecnologico di Pula sarà sospeso da mercoledì 

9 agos to a venerdì 18 agosto e r iprenderà regolarmente lunedì 21 a gosto. A nche la mensa e il 

bar  saranno chiusi dal 9 al 18 agosto.  

"Ar chimede webzine": approfondimenti,  reportage e interviste 

Ricerca  A ttack Prophecy: un f irewall per garantire la cyber  secur ity  

La s i curezza i nformatica è i l tema su cui si concentrano l e att ività di Pl ur ibus One, 

s tar tup sarda che grazie al  “voucher” di  Sardegna Ricerche ha messo a punto Attack 

Prophecy, un Web Application Firewall per l a r ilevazione delle i ntrusioni sul web  e l a 

protez ione da eventuali attacchi i nformatici  (…) 

Innovaz ione  La s tar tup sarda Jikū al Techcrunch di Londra  

  I l  progetto d'impresa J ikū, presentato alla “Start Cup” con i l nome Spime, è uno 

s trumento di gitale dedicato al mondo di dattico e professionale che rende possibile 

conoscere l a stor ia attraverso l a navigazione di una mappa e una l inea temporale. L' idea 

è di  un team di  r icercatori sassaresi  (...)  

http://www.sardegnaricerche.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
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-giocando-si-cresce-prospettive-e-nuove-opportunita-offerte-dallindustria-dei-videogame-in-36112650911
http://videogameschool2017.crs4.it/
mailto:videogameschool2017@crs4.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342844&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342737&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
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Impresa  Il Seal of  Excellence: il marchio di qualità della Commiss ione europea 
 

 I l  "Seal  of Excellence" è un marchio di  qualità assegnato dalla Commi ssione europea a 

eccellenti proposte progettuali di  r icerca e i nnovazione presentate i n r isposta ai bandi 

Or i zzonte 2020, val utate positivamente ma non f inanziate per l 'esaur imento delle r isorse 

di sponibili (…)  

Inf ormaz ioni Archimede webzine c /o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256  

magaz ine@sardegnaricerche.it          |          w ww.sardegnaricerche. it/magazine 

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  ospitano le “Scientif ic School” organizzate da università ed enti di r icerca sardi  e 

cof inanziate da Sardegna Ricerche.  

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

seguito l'elenco delle scuole, con le r ispett ive sedi, enti organizzatori e scadenze:   

  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 composition 

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  

  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  

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

Univers ità di Cagliari – Dipar timento di Sc ienze Biomediche  –  iscr izioni c hiuse 

  Scu o la  avanzata in  Nano me dicin a  (Pula,  25-2 8 se t temb re) –  Università d i Cagliari –  Dip artimen to d i 

Sci e nze d ella v ita e  dell 'ambien te –  iscr izioni c hiuse  

  Tra i n ing Ca mp  - Te cniche in novative p er i  Be ni Culturali  (Alg hero,  1 3-22 se t te mbre) –  Universi tà d i 

Sa ssa ri  - Di p art imento  di Ch imica e  Fa rmacia  – isc rizioni  chius e 

  Vi d e ogame  Scient ific  Scho ol  (Pula, 2 5 l uglio–3  ago sto) –  CRS4  – isc rizioni  chius e 

  De si g ning Cyb er-Ph ysica l Systems –  Fro m co n ce pts to imp l eme ntatio n (Alg hero,  25 -30 se t te mbre) –  

Un i ve rsità d i Sassa ri - Di part imento di Scienze p olitiche,  Scienze d ella co municazio ne e  

In g e gn eria d ell 'informazione  – isc rizioni  chius e 

  Cl o u d-b ased Me tab olomi cs Da ta An alysis and  Collabo ratio n  (Pula, 1 1-15  se ttembre ) – CRS4 –

is c r izioni c hiuse 

  6 th  Sa rdinian  In tern ation al Summe r Sch ool " From GWAS to  fu nction"  (Pu la, 1 2-16  giug no) IRGB - 

Ist i tu to di Ri ce rca Ge netica e  B iomedica d el CNR (c onclusa) 

  Ad va n ce d n ume rical tech niques for i nverse  pro blems,  with a pplication s i n ima gin g science a nd 

a p p lie d g eoph ysics  (Pula,  17 -21 lu glio) –  Università d i Caglia ri (c onclusa ) 

  Mi cro b ial p rote omi cs a nd Me ta prote omi cs (A lghe ro, 1 3-17  giug no)  

Po rto  Co nte  Ricerche –  (conclus a) 

  In d u st ry  4 .0 - Th e fo urth i ndust ry re volutio n  (Pula, 2 6-30  giu gno) –  Universi tà d i Ca gliari - 

Di p a rt imento  di Ing egne ria  Meccanica, Ch imica  e d ei M ateria li ( c onclusa ) 

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/
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  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 insieme 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 del settore energia 

  Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie r innovabili,  efficienza energet ica 

ed e dilizia sostenibile .  Gli esperti selezionati saranno iscritt i alla Banca dati degli 

Es pe rti  e potranno r icevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014–2020. 

Candidatura entro il 31 dicembre 2019 .  

  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 progetti r iguardano i settor i 

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

Ult im e dalla Re dazione Web 

  A  SINNOV A  il tur ismo sostenibile del progetto STRATUS (Cagliari, 6 ottobre)   

  Il progetto STRA TUS organizza il 6 ottobre in occasione di SINNOV A  una giornata di 

approfondimento e incontr i per imprese.  

  Bando A erospazio: FAQ aggiornate al 27 luglio 

  Sono s tate aggiornate al 27 luglio le FA Q relative al Programma di r icerca e sviluppo -  

Settore Aerospazio della S3 regionale. 

 

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 proge tti di r icerca applicata, 

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

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

insediati.   

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

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

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

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione 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 ife rimento. 
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