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1.

Sardegna Ricerche — Al via il "Programma di aiuti alle nuove imprese innovative"

Al via la nuova edizione del "Programma di aiuti alle nuove imprese innovative", che eroga aiuti a favore delle
startup innovative per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale da attuarsi nel territorio regionale. Le
risorse stanziate sono pari a 2,5 milioni di euro. Il bando resterà aperto dal 18 settembre al 31 ottobre.
Tipo

BANDO

Titolo

Programma di aiuti alle nuove imprese innovative

Quadro di finanziamento

POR FESR Sardegna 2014-2020; Asse III “Competitività del sistema produttivo” – Azione
3.6.4 “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo startup
d’impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage”

Descrizione

Il programma è inserito all'interno del POR FESR 2014-2020. Gli aiuti sono concessi in forma
di sovvenzione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE numero 651/2014 e opera con
procedura valutativa a graduatoria.
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese operanti nei settori ammissibili
(Regolamento n. 651/2014, art. 1), con particolare riferimento alle aree di specializzazione
identificate dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna (ICT; turismo,
beni culturali e ambientali; energia; agroalimentare; biomedicina; aerospazio, bioeconomia) , e
che: siano costituite da non più di 5 anni come società di capitali non quotate
 abbiano presentato almeno un bilancio
 siano innovative (i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% dei costi di
esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti )
 abbiano assunto almeno due dipendenti
Le imprese richiedenti dovranno presentare un piano di sviluppo aziendale incentrato sulla
valorizzazione di un proprio prodotto o servizio innovativo e di costo compreso tra 100.000 e
700.000 euro.

Bilancio disponibile

2,5 MEUR
Il contributo a fondo perduto va dal 45% al 65% secondo il punteggio ottenuto in sede di
valutazione, e può essere aumentato di un ulteriore 10% in ragione dei risultati ottenuti.

Modalità di presentazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema informatico
regionale SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e
Sostegno), all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

Scadenza

La procedura per la presentazione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 18
settembre 2017 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2017.

Link
Informazioni

 Scarica il bando e gli allegati
Sardegna Ricerche – Sportello Startup, Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)
referenti: Sebastiano Baghino, Luciana Pescosolido e Giuseppe Se rra
pst@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

tel. +39 070.9243.1

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

Orizzonte 2020 — Premio europeo per le donne innovatrici 2018

La Commissione europea ha lanciato la quinta edizione del Premio europeo per Donne innovatrici, nell’ambito del
pilastro “Scienza e società” del programma Orizzonte 2020. Il premio andrà a tre donne che abbiano realizzato
importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato. Sarà assegnato anche il premio all’innovatrice emergente.
Il termine per le candidature scade il 15 novembre.
Tipo

PREMIO

Titolo

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2018

Codice

H2020-SWFS-PRIZE-2017-35

Quadro di finanziamento

ORIZZONTE 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014 -2020) pilastro “Scienza e Società”; obiettivo specifico “Scienza con e per la società”

Descrizione

Il Premio europeo per le Donne Innovatrici ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza
pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di donne innovatrici.
Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano distinte per
eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre donne. Infatti,
sebbene le donne siano sempre più attive nella ricerca, ancora troppo poche sono quelle che
danno vita a imprese innovative.
Anche quest’anno sarà assegnato il " Rising Innovator Award", destinato alle giovani
innovatrici all’inizio della loro carriera. Le concorrenti devono essere nate dopo il 1986.
Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici residenti nell’UE o in uno stato
associato al programma Orizzonte 2020, f ondatrici o co-fondatrici di un’azienda attiva,
registrata prima del 2016, che abbia realizzato un fatturato di almeno 100.000 euro nel 2015 o
nel 2016 (50.000 euro per la categoria “ Rising Innovator”).
Questi i premi in palio: 1° premio: 100.000 euro; 2° premio: 50.000 euro; 3° premio: 30.000
euro. L’importo del premio “Rising Innovator” è di 20.000 euro.
Una commissione di giudici provenienti dall’accademia e dall’industria valuterà le candidature e
sceglierà le vincitrici che saranno annunciate nella pr imavera del 2018.

Bilancio

200.000 EUR

Scadenza

15 novembre 2017, ore 17:00

 Consulta il bando H2020-SWFS-PRIZE-2017-35 sul Portale dei partecipanti

Link
Informazioni

EU Prize for Women Innovators - rtd-women-innovators@ec.europa.eu
Twitter #W IPrizeEU

3.

|

www.ec.europa.eu/women-innovators

Notizie in breve

COSME: formazione delle Centrali d’acquisto alle politiche favorevoli alle PMI
Descrizione

L’invito "Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)”, pubblicato
nell’ambito del programma COSME, finanzia fino al 90% dei costi l’organizzazione di un
programma di formazione professionale del personale delle Centrali pubbliche d’acquisto volto
in particolare a favorire l’accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici.
Possono partecipare al bando Università e istituti d’istruzione, Centrali d’acquisto,
Organizzazioni internazionali. Il bilancio disponibile per l’iniziativa è di 350.000 euro. Sarà
finanziata una sola proposta.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il prossimo 3 ottobre.

Link

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos tsmfriend-pp-2017.html

Contatti

Sardegna Ricerche

easme-cosme-tsmfriend@ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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L'Ufficio europeo dei brevetti lancia il premio “Inventore europeo 2018”
Descrizione

L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO - European Patent Office) promuove l'edizione 2018 dello
“European Inventor Award” (EIA), concorso dedicato agli inventori europei o che abbiano
ottenuto brevetti in Europa.
Di seguito le categorie del premio:
- Industry: per tecnologie brevettate da grandi aziende europee
- Research: per inventori pionieri che lavorano presso università o istituti di ricerca
- SMEs: per le invenzioni delle PMI
- Non-EPO Countries: per tutti gli inventori che non sono cittadini dei 38 Paesi EPO, ma
hanno ottenuto un brevetto europeo
- Lifetime Achievement: per onorare il contributo a lungo termine di un inventore europeo.
Per partecipare c'è tempo fino al 10 ottobre. Chiunque può proporre la candidatura di un
inventore; le proposte saranno selezionate e valutate dagli esperti de ll’EPO e da una giuria
internazionale indipendente sulla base dell’originalità tecnologica dell’invenzione e del suo
impatto economico e sociale.

Link
Contatti

 www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
european-inventor@epo.org

|

tel: +49 (0)89.2399.1830

Ricerca sull’impatto dell’attività mineraria ne lle profondità marine
Descrizione

L’Iniziativa Congiunta “JPI Oceans” ha lanciato un invito congiunto per lo studio degli impatti
ambientali e dei rischi connessi allo sfruttamento minerario dei fondali marini.
L’invito è riguarda proposte relative alla crociera della nave per ricerche oceanografiche in
profondità “RV Sonne”, prevista per l’inizio del 2019 nel Pacifico sub -equatoriale orientale.
I temi di ricerca potranno riguardare: l’impatto dei flussi di particelle generati dalle operazioni
minerarie; la definizione di indicatori della salute dell’ecosistema e di adeguate “soglie di
rischio”; misure di riduzione degli effetti negativi; implementazione di conoscenze scientifiche
nella legislazione, ecc.
Le proposte devono essere presentate da almeno tre paesi finanziatori (Belgio, Germania,
Norvegia, Olanda e Portogallo; l’Italia partecipa come paese associato).
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 1° novembre 2017.

Link
Informazioni

 www.era-learn.eu/network-information/networks/jpi-oceans/impacts-of-deep-sea-nodule-mining
JPI Oceans - Bruxelles - tel. +32 (0)2 626.1660
jpioceans@rcn.no

Sardegna Ricerche

|

www.jpi-oceans.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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DG Regio: informazione sulla politica di coesione dell’UE
Descrizione

La DG Politica Regionale della Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare
proposte per la produzione e la diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di
coesione dell’UE.
Le proposte dovranno illustrare e valutar e il ruolo della politica di coesione nel realizzare le
priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate
dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali.
I richiedenti ammissibili devono essere soggetti giuridici stabiliti e registrati in uno Stato
membro dell’UE e possono essere: mezzi di comunicazione/agenzie di stampa; università e
istituti d’istruzione; centri di ricerca e gruppi di riflessione; autorità pubbliche (nazionali,
regionali e locali) che non siano autorità di gestione; organizzazioni senza scopo di lucro.
Il bilancio disponibile è stimato in 4 milioni di euro. Il cofinanziamento è pari all’80% dei costi
ammissibili e va da 70.000 a 500.000 euro. La durata delle azioni dovrebbe essere di 12 mesi.
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 16 ottobre 2017.

Link

 http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding -opportunities/calls-for-proposal/

Cooperazione mediterranea: bando per progetti standard (Cagliari, 11 settembre)
Descrizione

Si terrà a Cagliari l’11 settembre il seminario “ Una strategia mediterranea per la Sardegna”.
evento di presentazione del primo bando per progetti standard del Programma ENI CBC
Med” (www.enpicbcmed.eu), lanciato lo scorso 19 luglio, la cui scadenza è stata fissata per il
9 novembre 2017.
Le risorse stanziate per nuovi progetti di cooperazione nel Mediterraneo ammontano a 84
milioni di euro e coprono tutte le 11 priorità del Programma .
Nel corso della mattinata sono previste tre sessioni tecniche, che consentiranno di
familiarizzare con le modalità di partecipazione al bando e con la compilazione del nuovo
formulario di candidatura elettronic o. Il confronto con l’Autorità di Gestione del Programma è
un’opportunità per tutti coloro che sono interessati a capire meglio come partecipare

Link

http://unica.it/pub/7/show.jsp?id=36069&iso= -2&is=7 (programma e modulo d’iscrizione)

 www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/first-call-for-standard-projects-1 (bando)

DG Connect: progetto pilota per l’accessibilità dei siti web pubblici
Descrizione

La DG Connect ha lanciato un bando per progetti pilota con l'obiettivo di sostenere l'adozione
dei requisiti di accessibilità previsti dalla norma europea EN 301 549 v1.1.2.
Il bando assegna sovvenzioni a società, associazioni o altri gruppi s enza scopo di lucro che
includano impostazioni che soddisfino i requisiti dello standard europeo come opzione
predefinita dei loro strumenti di creazione o delle piattaforme.
Tali sovvenzioni saranno inoltre aperte alle autorità degli Stati membri che svil uppano strumenti
o piattaforme per la creazione di siti web del settore pubblico. Una priorità speciale sarà data
agli strumenti e piattaforme gratuiti e open source (FOSS) o completamente gratuiti.
Il “topic” è “Pilot Project: Application of Web Accessibi lity Requirements in Web-authoring Tools
and Platforms by Default”.
Il bilancio disponibile è di 600.000 euro. Saranno finanziati circa quattro progetti della durata
di 18 mesi. La scadenza è fissata al 28 settembre.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 Leggi l’invito e la documentazione del bando PPWA -2017-AG sul Portale dei Partecipanti
cnect-g3@ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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GammaDonna premia imprenditrici e giovani imprenditori
Descrizione

C'è tempo fino al 19 settembre per partecipare alla nona edizione del Premio GammaDonna.
Il premio si rivolge a imprenditrici di ogni età e a giovani under 35che si siano distinti per aver
introdotto innovazioni di prodotto, servizio o processo all'interno della propria azienda,
costituita entro il 31 dicembre 2014.
Tutte le candidature ritenute idonee avranno uno spazio sulla piattaforma GammaDonna che,
dal 2004, racconta e diffonde storie di innovazione. Una rosa di sei finaliste aprirà il
GammaForum, Forum Nazionale dell'Imprenditoria femminile e giovanile in programma il
prossimo 16 novembre a Milano.
In palio un master della 24Ore Business School, un percorso d'incubazione in Polihub del
Politecnico di Milano e sei mesi di mentoring. Sarà assegnato anche il “Giuliana Bertin
Communication Award”, riconoscimento per le eccellenze nella comunicazione online e offline.
www.gammaforum.it/#!/gammadonna


Link
Contatti

4.

premio@gammadonna.it

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.
Energia sostenibile: scade a novembre il bando dedicato alle isole minori
I ventun Comuni delle isole minori italiane non interconnesse hanno tempo fino al 13
novembre per presentare domanda di accesso ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente in
materia di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici.
Ciascuna domanda sarà ammessa a finanziamento per un importo massimo di un milione di
euro, per uno stanziamento complessivo pari a 15 milioni di euro.
Le domande devono essere inviate alla Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero
dell'Ambiente via PEC, all'indirizzo isoleminori@pec.minambiente.it.
Link

 Leggi la notizia su Nextville.it
 Scarica bando e allegati nel sito del MISE

KEY ENERGY, Salone dell´Energia e della Mobilità Sostenibile ( Rimini, 7-10 novembre)
Si svolgerà a Rimini, in contemporanea con Ecomondo, dal 7 al 10 novembre, Key Energy, il
salone dedicato alle soluzioni industriali e alle applicazioni innovative negli ambiti
dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
L’evento, di particolare interesse per l’organizzazione di incontri imprenditoriali, è arricchito da
un fitto calendario di attività d’informazione e formazione dedicate ai professionisti. I seminari e
i convegni organizzati per l’intera durata di Key Energy, grazie alla partecipazione di importanti
istituzioni ed esperti del settore, sono sviluppati con particolare riferimento alla produzione
d’energia solare ed eolica, all’efficienza energetica, alla mobilità e trasporto sosten ibile e alle
città sostenibili.
Link

 www.keyenergy.it

Pubblicato il Rapporto 2016 sul Solare Fotovoltaico
Il Gestore dei Servizi Energetici–GSE ha pubblicato il “Rapporto Statistico sul Solare
Fotovoltaico 2016”. Il rapporto mette in evidenza come nell’ultimo anno siano entrati in
esercizio nuovi impianti, per la maggior parte di piccola taglia, per una potenza installata di 382
MW. A fine 2016 risultano pertanto in esercizio 732.053 impianti fotovoltaici che, tuttavia,
hanno prodotto 0,8 TWh meno dell’anno precedente, verosimilmente per il minor irraggiamento.
Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna, rispettivamente con il 16%, il 9,8% e il 9,5% della
produzione nazionale, si collocano in vetta alla classifica per p roduzione fotovoltaica, mentre la
Sardegna rappresenta il 4,2% della produzione fotovoltaica nazionale, con la maggiore
potenza installata nelle provincie di Sassari (1%) e Cagliari (0,9%).
Il Rapporto contiene altri approfondimenti interessanti sulla diff usione del fotovoltaico e grazie
al corredo di mappe, grafici e tabelle è di semplice comprensione per il lettore.
Link

 www.gse.it/it/salastampa/news/pages/pubblicato -il-rapporto-statistico-2016-sul-solarefotovoltaico.aspx

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Bando “Efficienza energetica negli edifici pubblici ”: linee guida e altri materiali utili alla partecipazione
Sono state pubblicate sul sito della Regione Sardegna le presentazioni utilizzate dai relatori in
occasioni degli incontri territoriali di presentazione del bando “Interventi di efficientamento
energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella
Regione Sardegna”.
La Regione ha inoltre pubblicato, nel medesimo canale, le “Linee guida per affidamento di un
contratto di prestazioni energetiche” redatte allo scopo di fornire indicazioni sui sistemi
contrattuali e le procedure impiegabili per la selez ione delle ESCo e informazioni sulle
principali caratteristiche dei servizi di prestazione energetica.
Nello stesso canale vengono pubblicate periodicamente le risposte ai quesiti posti dagli utenti,
attualmente aggiornate al 27 luglio.

 Consulta i documenti nella pagina dedicata al bando sul sito RAS

Link
Contatti

llpp.urp@regione.sardegna.it

Informazioni

Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel. 070.9243.1

5.
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piattaformaer@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

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 Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).
“Il trasferimento tecnologico in Orizzonte 2020” (Cagliari, 2-4 ottobre)
Descrizione

Giovedì 2 e venerdì 4 ottobre si svolgerà a Cagliari il corso di formazione “Il trasferimento
Tecnologico in Orizzonte 2020”, organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna
Ricerche in collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di
Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.
Il corso si prefigge di rafforzare la conoscenza dei partecipanti sulle questioni normative,
regolamentari e contrattuali relative alla gestione della proprietà intellettuale nell e attività di
trasferimento delle conoscenze.
Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici localizzati
nella regione potrà inviare la propria candidatura entro le ore 12:00 di lunedì 25 settembre.

Link

 Programma e modalità di partecipazione

Energy Days: i nuovi bandi 2018-2019 (Bruxelles, 23-25 ottobre)
Descrizione

La Commissione Europea organizza dal 23 al 25 ottobre a Bruxelles le Giornate Informative
per il lancio dei nuovi bandi 2018-2019 sul tema “Energia”. Durante l’evento saranno fornite
informazioni sulle politiche europee sull’efficienza energetica, le priorità europee per i pross imi
bandi 2018-2020, su come partecipare ai bandi e saranno organizzati workshop con la
possibilità di confrontarsi con il personale dell’ EASME (Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises).
Nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, l a rete dei Punti di Contatto Nazionali (NCP) organizza un
Brokerage Event che si terrà il 24 ottobre.
La partecipazione è gratuita e le registrazioni apriranno a breve.

Link

 https://ec.europa.eu/easme/en/news/save -date-energy-info-days-2017

eHealth Hub: i prossimi eventi
Descrizione

L’iniziativa europea eHealth Hub organizza nei prossimi mesi una serie di eventi rivolti alle
startup e PMI innovative operanti nell'ambito dell ’informatica sanitaria:
 Lean Startup Academy : dieci settimane di formazione online su business modelling. Il
19-20 ottobre sarà inoltre organizzato un evento ad Atene, presso la fiera eHealth Forum.
Scadenza registrazioni 13 settembre;
 eHealth Roadshow : l’evento si terrà l’11 ottobre presso la fiera WHINN a Odense
(Danimarca) dove 10 imprese di presenteranno le proprie idee progettuali innovative.
Scadenza registrazioni 15 settembre.

Link

Sardegna Ricerche

 www.ehealth-hub.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Scienze Marine: bando per attività di networking tra UE e Sud Africa
Nell’ambito di ESASTAP 2020, progetto per il rafforzamento della cooperazione scientifica e
tecnologica tra Unione Europea e Sud Africa finanziato dal programma Orizzonte 2020, è
aperto un bando per “Twinning activities” con lo scopo di finanziare la mobilità di ricercatori
per attività inerenti il tema Marine Sciences, che include scienze polari, oceanografia,
ecologia, geologia e biologia marina, meteorologia e climatologia.
Scadenza per la presentazione delle domande: 6 ottobre.
Link

 www.esastap.org.za

NMBP: moduli di micro-learning (online, dal 5 settembre)
Descrizione

A partire dal 5 settembre la rete dei Punti di contatto nazionali sul tema NMBP
(Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production) pubblicherà ogni
martedì sul proprio canale YouTube dei video informali della durata di circa due minuti su temi
del settore e su Orizzonte 2020.
L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza del tema e facilitare la partecipazione ai
nuovi bandi di Orizzonte 2020 fornendo consigli, informazioni e suggerimenti.
I prossimi argomenti saranno: il ruolo degli NCP, dove trovare le tematiche di NMBP in
Orizzonte 2020 e i collegamenti tra le tipologie di azione e il Technology Readiness Level.

Contatti

Matteo Sabini, sabini@apre.it; Martina Desole, desole@apre.it

Gli altri eventi (promemoria)

 Aspetti legali e finanziari in Orizzonte 2020 ( Roma, 28 settembre)
La Commissione Europea in collaborazione con APRE organizza il prossimo 28
settembre a Roma la tappa italiana della campagna di comunicazione sul programma
Orizzonte 2020. Iscrizioni entro il 10 settembre scrivendo all’email l&f@apre.it

 NanoInnovation 2017 (Roma, 26-29 settembre)
Durante la conferenza“NanoInnovation 2017”, il 28 settembre, APRE organizza un
“Elevator pitch” e un “Networking event” per favorire l’incontro tra grandi industrie, PMI,
università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi nel campo delle nanotecnologie.
Iscrizioni entro il 20 settembre.

 Conferenza internazionale “Democracy and Europe” ( Lisbona, 30-31 ottobre)
La rete dei Punti di Contatto Nazionali per la sesta Sfida s ociale, Net4Society, organizza
la conferenza internazionale “Democracy and Europe”. L’evento si rivolge a una
pluralità di attori (accademici, policy maker, società civile) che discuteranno le attual i
sfide sociali per definire le prospettive del futuro della democrazia in Europa.

 ERRIN Brokerage Event (Bruxelles, 20-24 novembre)
L'evento di brokeraggio organizzato dalla rete ERRIN-European Regions Research and
Innovation Network si propone di raccogliere idee progettuali e facilitare la creazione di
consorzi internazionali in risposta ai bandi Orizzonte 2020 nel per iodo 2018-2019.
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

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6.

Varie dal Parco

Sardegna Ricerche e “La Notte Europea dei Ricercatori” (29 settembre),
Descrizione

Venerdì 29 settembre si tiene in tutta Europa “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa della
Commissione europea per la diffusione della cultura scientifica, curata in Italia da Frascati
Scienza. La “Notte” del 29 settembre conclude gli eventi della “Settimana della scienza” (2330 settembre). In Sardegna il programma, consultabile sul sito ufficiale della manifestazione,
prevede visite guidate ai laboratori di ricerca, mostre, laboratori didattici, tavole rotonde e
seminari organizzati dalle Università di Cagliari e Sassari, dall’INFN e da Sotacarbo e da
Sardegna Ricerche.
Sardegna Ricerche partecipa con lo spettacolo “Smartphonica - La scienza in tasca”, rivolto
ai ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado e organizzato dal 10lab, il centro di divulgazione
scientifica del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.
L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 14:00 presso l ’edificio 10 del Parco, a Pula (CA).

Link

Informazioni

 Il Programma completo degli eventi in Italia
 Il Programma dell’Università di Cagliari
 Il Programma di Sardegna Ricerche
Frascati Scienza, Frascati (RM) – tel. 06.8339.0543
info@frascatiscienza.it

|

www.nottedeiricercatori.it

Referente per Sardegna Ricerche: 10lab@sardegnaricerche.it
Ad Alghero un convegno sulle mastiti e la qualità del latte (8 settembre)
Descrizione

Porto Conte Ricerche organizza venerdì 8 settembre ad Alghero un convegno dedicato alle
mastiti e alla qualità del latte bovino, ovino e caprino , a conclusione della scuola estiva
"Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis " finanziata dal programma “Scientific
school” di Sardegna Ricerche.
L'Open day intende unire competenze ed esperienze nazionali e regionali in un momento di
aggiornamento e discussione su uno dei temi più rilevanti nel settore delle produzioni lattiero casearie. Parteciperanno relatori di Porto Conte Ricerche, Università di Milano, Università di
Sassari, Centro di referenza nazionale per le Mastopatie degli ovini e dei caprini, Associazione
Regionale Allevatori della Sardegna e Agris, oltre a diversi allevatori e produttori.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione. Agli iscritti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Link
Contatti

www.portocontericerche.it/it/news/open -day-mastiti-e-qualita-del-latte

drm2017@portocontericerche.it

Sportello Appalti Imprese: “Formule matematiche per le valutazioni dell'offerta ” (Cagliari, 29 settembre)
Descrizione

Si terrà a Cagliari il 29 settembre una giornata organizzata dallo Sportello Appalti Imprese di
Sardegna Ricerche per approfondire le questioni relative alla valutazione nelle gare con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I relatori sono Antonio Bertelli,
responsabile Ufficio Provveditorato, Comune di Livorno e Alessandro Antonini, informatico e
matematico, Ufficio Sistemi e reti informatiche, Comune di Livorno
Obiettivo della giornata è quello di entrare nel merito delle varie modalità di attribuzione dei
punteggi, al fine di meglio orientarsi nella scelta delle possibili formule. Comprendere le
diverse formule matematiche che stanno alla base dell'attribuzione dei punteggi è
fondamentale, sia per le stazioni appaltanti, che possono decidere sulla base delle diverse
alternative tecniche, quale criteri di valutazione privile giare, sia per le imprese, che possono
meglio valutare il ribasso da proporre e dunque essere più competitive.
Il laboratorio è rivolto a 40 partecipanti, provenienti dalle imprese e dalle stazioni appaltanti.

Link
Contatti

http://sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/171

info@sportelloappaltimprese.it
Numero Verde: 800974430

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 9

bollettino n. 18/2017

Bando “Aerospazio”: proroga della scadenza
Descrizione

Sardegna Ricerche ha prorogato al 18 settembre (ore 12:00) la scadenza per partecipare al
"Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio della S3 regionale" che mira ad
agevolare la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell'ae rospazio.
Il bando è il primo di una serie di iniziative previste dall'azione 1.2.2 del PO FESR Sardegna
2014-2020 per sostenere la propensione delle imprese a investire in attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. L'obiettivo viene raggiun to rafforzando i rapporti di
collaborazione tra gli attori del sistema regionale della ricerca e sostenendo lo sviluppo di
prodotti, processi e servizi innovativi.
Le domande di ammissione devono essere presentate online, accedendo al sistema informatico
regionale SIPES, all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml .

Link

Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio


Contatti

Luca Contini, Patrizia Serra, aerospazio@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche seleziona esperti del settore biomedicina
Descrizione

Sardegna Ricerche, al fine di sostenere le attività della Piattaforma Biomed, previste dal POR
FESR Sardegna 2014-2020, azione 1.2.2, ha pubblicato un avviso per la presentazione di
candidature da parte di esperti nell’ambito delle scienze biomediche e delle scienze
regolatorie del farmaco.
I candidati dovranno possedere esperienza specifica in almeno u no dei seguenti campi:
 ricerca e sperimentazione pre -clinica
 supporto alla medicina traslazionale
 tecniche analitiche strumentali
Gli esperti potranno essere chiamati in qualità di relatore o moderatore in seminari e convegni,
a svolgere attività di docenza in giornate o corsi di formazione, e per consulenze tecniche
specialistiche occasionali .
Le candidature potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2018.

Link

Avviso pubblico

Regolamento Banca Dati Esperti

Piattaforma Biomed


Contatti

sardiniabiomed@sardegnaricerche.it

ASI srl seleziona un biologo per attività di sperimentazione clinica
La società ASI (Apparecchiature Scientifiche Innovative) ha messo a punto una tecnologia
per lo screening microbiologico delle urine per il riconoscimento immediato dei campioni esenti
da infezioni di origine batterica, che ha superato con successo la fase di sperimentazione
clinica presso l’Università di Roma Tor Vergata. Utilizzando la stessa tecnica, ASI ha elaborato
un protocollo per eseguire l’antibiogramma in fase liquida dei campioni risultati positivi allo
screening. La sperimentazione clinica di questa tecnica sarà condotta presso l'Ospedale Brotzu
di Cagliari, con il contributo di Sardegna Ricerche.
La società ricerca un collaboratore da dedicare alle attività sperimentali previste nel progetto,
che abbia i seguenti requisiti: laurea a pieni voti in biologia; attitudine alla ricerca scientifica e
alla sperimentazione di laboratorio, anche in ambiente ospedaliero ; ottima conoscenza della
lingua inglese.
Link

Leggi la notizia sul nostro sito


Contatti

Guido Motolese, gmotolese@yahoo.it; cell. 349.664.1171

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 ospitano 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:

 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


Sardegna Ricerche

Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis (Alghero, 5-8 settembre)
Porto Conte Ricerche – iscrizioni chiuse
bollettino@sardegnaricerche.it
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Informazioni



Training Camp - Tecniche innovative per i Beni Culturali (Alghero, 13-22 settembre) – Università di
Sassari, Dipartimento di Chimica e Farmacia – iscrizioni chiuse



Scuola avanzata in Nanomedicina (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari, Dipartimento di
Scienze della vita e dell'ambiente – 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



Novel Psychoactive Substances: new frontiers in addiction? (Pula, 10-13 ottobre)
Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche – iscrizioni chiuse



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

Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1

|

vrt@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

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 18 settembre 2017.

 Promozione di nuovi mercati per l'innov azione nella PA
Il bando finanzia la realizzazione di appalti di ricerca e sviluppo, partenariati per
l'innovazione e appalti precommerciali da parte di amministrazioni pubbliche, organismi
pubblici di ricerca e società pubbliche operanti in Sardegna. Il bando resterà ape rto dal 12
settembre al 20 dicembre, salvo esaurimento delle risorse, pari a 5 milioni di euro.

 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 cluster
Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai 29 progetti cluster promossi da
Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti riguardano i settori
ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.

Sardegna Ricerche
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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 event i e le iniziative
organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca
insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino.
Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi,
i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2
Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)

tel. +39 070.9243.1

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
sito Internet: www.sardegnaricerche.it
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it
N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.
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