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1.

DG SANTE — Progetti pilota su malattie rare e apicoltura

La Direzione generale “Salute e sicurezza alimentare” della Commissione europea ha lanciato due progetti
pilota relativi, rispettivamente, a uno studio di previsione sulle malattie rare (Rare 2030) e alla contaminazione
da pesticidi delle api da miele. Il bilancio disponibile per i due interventi ammonta a 2,550 milioni di euro ; la
scadenza è fissata al 15 maggio.
Tipo

BANDI

Titolo

Call for Proposals for Pilot Projects in the Public Health Sector

Quadro di finanziamento

Pilot Projects and Preparatory Actions on Communications Networks, Content and Technology

Topic
Descrizione

PP-1-1-2018: Environmental Monitoring of Pesticide Use through Honeybees

Il progetto dovrà sviluppare un sistema di monitoraggio ambientale della contaminazione
da pesticidi non invasivo attraverso la raccolta di campioni di pollini da parte di apicoltori di
almeno 5-6 Paesi europei (citizen’s science project). Questo sistema di monitoraggio
dovrebbe essere facile da eseguire e riproducibile in tutta Europa.
Durante l'analisi dei campioni, saranno esaminati sia i pesticidi sia i prodotti veterinari
autorizzati e non autorizzati. Le analisi del polline e dei pesticidi serviranno per stabilire
l'origine botanica e la contaminazione dei campioni. Il progetto dovrebbe inoltre identificare
le aree a rischio per la salute delle api.
I risultati del monitoraggio serviranno a valutare lo stato d'attuazione della Direttiva sull'uso
sostenibile dei pesticidi e delle misure agroambientali della Politica agricola comune.

Bilancio
Topic
Descrizione

1,25 MEUR. Il contributo massimo è del 60% dei costi ammissibili.
PP-1-2-2018: Rare 2030 - A Participatory Foresight Study For Policy-Making Rare Diseases

Lo scopo del progetto pilota Rare 2030 è proporre scenari di politica sostenibile nel settore
delle malattie rare per il periodo 2020 -2030 e affrontare sfide e opportunità fino al 2030 in
modo completo e innovativo, con particolare attenzione alle competenze limitate a livello
dell'UE.
Rare 2030 è un progetto biennale guidato da un gruppo di ricerca che utilizza metodi
inclusivi e un approccio dal basso verso l'alto, in modo incoraggiare la partecipazione dei
pazienti, delle parti interessate e della società.
Tutte le attività del progetto saranno attuate in stretta collaborazione con i servizi della
Commissione e le pertinenti attività finanziate dall'UE nel settore delle malattie rare.

Bilancio

1,3 MEUR. Il contributo massimo è del 60% dei costi ammissibili.

Scadenza

15 maggio 2018, ore 17:00

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

Consulta il bando PP-1-2017 sul Portale dei Partecipanti

sante-pp-calls@ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

PON R&I — Pubblicato il bando per l’attrazione e la mobilità dei ricercatori

Pubblicato dal MIUR il bando “Attrazione e mobilità dei ricercatori” nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazi one”
2014-2020. Il bando mette a disposizione 110 milioni di euro per due linee di intervento riguardanti la mobilità e
l’attrazione di giovani ricercatori nelle regioni in ritardo di sviluppo e nelle regioni in transizione. Domande dal
23 aprile al 31 maggio.
Tipo

BANDO

Titolo

Bando PON R&I 2014-2020 "Attrazione e mobilità dei ricercatori"

Quadro di finanziamento

Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I, Azione I.2
“Mobilità dei Ricercatori”; Fondo Sociale Europeo; Fondo di Rotazione Nazionale

Descrizione

Il bando comprende due linee d’intervento:
Linea 1 - Mobilità dei ricercatori finanzia la contrattualizzazione, con durata del contratto
pari a 36 mesi, di dottori di ricerca con titolo conseguito da non più di quattro anni , da
indirizzare alla mobilità internazionale (con un periodo da 6 a 15 mesi da trascorrere
all’estero).
Linea 2 - Attrazione dei ricercatori finanzia la contrattualizzazione, con durata del
contratto pari a 36 mesi, di giovani dottori di ricerca, che operano attualmente fuori dalle
Regioni obiettivo del PON 2014-2020, con un titolo conseguito da non più di otto anni e che
abbiano avuto un’esperienza almeno biennale presso altri atenei/enti di ricerca/imprese con
sede operativa all’estero.
Le proposte devono essere presentate, dalle Università statali e non statali con sede
nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o
nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Ogni proposta dovrà illustrare
un Piano Operativo per le attività di attrazione e mobilità .

Bilancio
Scadenza
Link

Sardegna Ricerche

110 MEUR

Le domande potranno essere presentate tramite lo sportello telematico (https://aim.cineca.it),
a partire dalle ore 15:00 del 23 aprile fino alle ore 15:00 del 31 maggio 2018.
www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/avvisoattrazionemobilitaricercatori


bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

H2020-EIC — Un “Premio Horizon” per batterie innovative per veicoli elettrici

È stato pubblicato un nuovo “inducement prize” con l’obiettivo di favorire la mobilità elettrica, nell’ambito del
pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020, e del programma di lavoro del Consiglio Europeo
dell’Innovazione. Il premio di 10 milioni di euro sarà assegnato a un prototipo di batteria con ricarica rapida e
grande autonomia, alta riciclabilità e lunga durata. Il termine per le candidature scade il 17 dicembre 2020.
Tipo

CONCORSO (inducement prize)

Titolo

EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles'
H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Main pillar “Industrial Leadership”; European Innovation Council (EIC) pilot
Work Programme

Descrizione

L’obiettivo del Premio è sviluppare una batteria sicura e sostenibile per i veicoli elettrici
attraverso lo sviluppo di nuovi materiali e prodotti chimici che utilizzino materie prime
economiche, abbondanti e sostenibili, facilmente reperibili in Europa.
Gli obiettivi generali del Premio sono:
• favorire la conoscenza, l'innovazione e la competitività nelle tecn ologie di accumulatori
di energia e batterie per veicoli elettrici;
• rafforzare la catena del valore industriale , la base manifatturiera e l’occupazione nei
settori della mobilità elettrica, delle batterie , dei materiali avanzati e dei prodotti chimici
per batterie;
• contribuire a un calo significativo delle emissioni di CO2 e NOx in linea con le politiche
ambientali globali.
Le soluzioni ricercate dovranno per fornire le stesse o migliori prestazioni rispetto ai veicoli
con motori a combustione interna e dovranno essere in grado di ricaricare il veicolo elettrico
entro un tempo equivalente a riempire un convenzionale serbatoio di combustibile.

Bilancio

10 MEUR

Scadenza

17 dicembre 2020, ore 17:00
Consulta il bando H2020-Batteries-EICPrize-2018 sul Portale dei Partecipanti


Link
Contatti

4.

ec-batteries-eic-prize@ec.europa.eu

Notizie in breve

EIT RawMaterials premia le migliori idee d’impresa
Descrizione

EIT RawMaterials è la Comunità della conoscenza e dell’innovazione ( KIC – Knowledge
and Innovation Community) creata dall’EIT (European Institute of Innovation and
Technology) per trovare soluzioni innovative lungo tutta la catena del valore delle materie
prime, dall'estrazione alla trasformazione, al riciclo e al riutilizzo.
EIT RawMaterials ha lanciato la “Business Idea Competition 2018” per premiare le idee
innovative proposte da individui, team di ricerca, imprenditori e startup per i nuovi prodotti,
processi e servizi nel campo delle materie prime. Sono previste due categorie, relative a :
1. Produzione primaria di materie prime: a) esplorazione e valutazione delle risorse di
materie prime; b) attività estrattiva in ambienti difficili; c) aumento dell'efficienza delle
risorse nei processi minerari e metallurgici.
2. Produzione secondaria di materie prime: a) riciclaggio e ottimizzazione della catena
dei materiali per i prodotti a fine vita; b) sostituzione di materiali critici e tossici nei
prodotti e per prestazioni ottimizzate; c) prodotti e servizi per l'economia circolare.
Il termine per la presentazione delle idee scade il 31 marzo prossimo alle 17:00. Le migliori
idee selezionate saranno sostenute con attività di coaching e formazione, per sviluppare il
business plan preliminare. I 20 finalisti parteciperanno alla competizione finale che
premierà i primi tre di ciascuna categoria (10.000, 5000 e 2500 euro, rispettivamente).

Link

Sardegna Ricerche

https://eitrawmaterials.eu/business -idea-competition/2018


bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Eurostat: armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica
Descrizione

Il Programma statistico europeo, Eurostat, ha pubblicato l’invito a presentare proposte
“Economic Governance”, che mira a fornire un sostegno finanziario agli Stati Membri per
svolgere attività connesse alla modernizzazione dei loro sistemi di contabilità finanziaria del
settore pubblico in base a principi di contabilità per competenza, in vista dell'eventuale
attuazione del programma di armonizzazione EPSAS-European Public Sector Accounting
Standards (Principi contabili europei per il settore pubblici).
Possono rispondere all’invito le Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, e le
organizzazioni senza scopo di lucro sia pubbliche che private.
Il bando ha una dotazione di 800.000 euro prevede contributi fino al 70% dei costi
ammissibili. Il termine per la presentazione delle pro poste scade il 15 maggio alle 17:00.

Link
Contatti

 Consulta il bando ESTAT-PA2O-2018 sul Portale dei Partecipanti
estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

ERA-HDHL — Bando congiunto: l’alimentazione e l’epigenoma
Descrizione

L'Iniziativa di programmazione congiunta JPI-HDHL (Healthy Diet for a Healthy Life - Una
dieta sana per una vita sana) ha lanciato un invito a presentare proposte per ricerche
transnazionali sul tema “Nutrition & the Epigenome”, e in particolare sulle seguenti aree:
 relazioni causa-effetto tra la dieta, l’epigenoma e salute metabolica;
 identificazione dei fattori di rischio e dei cambiamenti epigenetici nella fase iniziale ;
 effetti epigenetici nel corso della vita ed effetti inter- e trans-generazionali;
 studio di fattori modificabili che potrebbero intervenire nella regolazione epigenetica;
 effetti della dieta e dello stqqaato nutrizionale sull'ambiente intrauterino, sull'epigenoma
fetale e sullo stato di salute del bambino.
Il bilancio disponibile è pari a 8,9 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle
proposte scade il 12 aprile 2018, alle ore 16:00.
N.B. Possono presentare proposte gli enti di ricerca e le organizzazioni dei Paesi
finanziatori dell’invito (tra questi non c’è l’Italia), mentre le organizzazioni internazionali e
i ricercatori di altri paesi possono entrare come collaboratori.

Link
Contatti

 www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open -calls
jpihdhl@zonmw.nl

Acquisti verdi: “Vision fair e buone pratiche GPP” (Cagliari, 15 marzo)
Descrizione

Le buone pratiche nel campo del Green Public Procurement (GPP, acquisti pubblici “verdi”)
saranno al centro dell’evento previsto per il prossimo giovedì 15 marzo alla Manifattura
Tabacchi di Cagliari: una giornata di testimonianze, incontri e confronti, in occasione della
quale un gruppo selezionato di organizzazioni pubbliche e private (regionali e nazionali)
presenteranno le proprie esperienze più significativa in materia e contribuiranno
all’individuazione di “best practices”, che saranno premiate e valorizzate attraverso una
specifica azione di comunicazione.
In particolare sarà presentato il nuovo servizio di supporto tecnico agli enti locali previsto
dal progetto LIFE GPP BEST, del quale la Regione Sardegna è partner insieme alla
Basilicata, al Lazio, al Ministero dell’ambiente della Romania e alla fondazione Ecosistemi .

Link

 https://portal.sardegnasira.it/-/iniziano-le-attivita-del-servizio-di-supporto-tecnico-delprogetto-life-gpp-best-rivolto-agli-enti-pubblici

Contatti

Sardegna Ricerche

assistenza.gppbest@regione.sardegna.it ; tel. 070.5435.166

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Ritorna “Culturability”, il bando che promuove l'innovazione social e
Descrizione

Prende il via la quinta edizione del bando “ Culturability”, l'iniziativa che sostiene progetti
culturali innovativi ad alto impatto sociale che rigenerano e danno nuova vita a spazi,
edifici, siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati.
Il bando è aperto a proposte innovative che abbiano l'obiettivo di riqualificare spazi urbani
abbandonati o degradati, creando occasioni di sviluppo culturale e generando valore sociale.
La dotazione complessiva del bando è di 450.000 euro. Al termine del percorso, saranno
selezionati sei progetti che riceveranno un premio di 50.000 euro ciascuno. Gli altri
150.000 euro stanziati saranno utilizzati per le attività di formazione e accompagnamento.
Possono presentare domanda fino al 20 aprile organizzazioni no profit, cooperative e
imprese culturali, gruppi informali, composti in prevalenza da under 35.
Culturability è promosso dalla Fondazione Unipolis con la collaborazione del MiBACT, di
Avanzi/Make a Cube³ e Fondazione Fitzcarraldo.

Informazioni

Culturability c/o Fondazione Unipolis – ref. Roberta Franceschinelli, tel. +39 051.6437.601
culturability@fondazioneunipolis.org

5.

|

https://culturability.org

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”. D i seguito una selezione di notizie sull’argomento.
Integrazione e gestione di sistemi elettrici e termici (Macchiareddu, 16 marzo)
Descrizione

Venerdì 16 marzo, presso la Piattaforma Energie rinnovabili di Macchiareddu, si terrà il
quarto incontro formativo del progetto "Reti Intelligenti per la gestione efficiente
dell'energia". Saranno discusse le interazioni tra i sistemi di produzione, accumulo e
consumo e saranno analizzate le tecnologie caratterizzate da una maggior integrazione fra
aspetti elettrici e termici. Infine sarà presentato un o strumento per l'ottimizzazione e il
dimensionamento di un sistema energetico isolato.
La partecipazione, per un massimo di 30 partecipanti, è gratuita previa iscrizione.

Link

Programma e modulo d’iscrizione


Riqualificazione degli immobili statali: il Demanio pubblica 17 bandi di gara
Descrizione

L’Agenzia del demanio ha pubblicato 17 bandi di gara per affidare i lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di riqualificazione energetica degli immobili statali in uso alle
amministrazioni pubbliche.
La dotazione finanziaria complessiva è di 477,7 milioni di euro; la quota destinata alla
Sardegna con un Accordo-quadro specifico è di 13,42 milioni di euro.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 23 marzo.

Link

Leggi la notizia su Nextville.it

Accordo-quadro - Sardegna


Protocollo d’intesa ANCI–GSE per lo sviluppo sostenibile
Descrizione

L’ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e il GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per avviare una collaborazio ne volta a
perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la diffusione delle energie rinnovabili e
dell’efficientamento energetico nei Comuni.
Primo passo dell’attuazione del Protocollo sarà la promozione e l’avvio del progetto del
GSE “Sostenibilità in Comune” sviluppato per sostenere e sensibilizzare i Comuni
nell’uso delle fonti rinnovabili e per lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico,
della mobilità sostenibile e delle attività produttive.
Il Protocollo prevede inoltre l’efficientamento e l’ammodernamento degli impianti da fonti
rinnovabili già presenti sul territorio comunale, l’assistenza alla pianificazione e
realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, la forma zione del personale sulle
opportunità di finanziamento per la riqualificazione energetica.

Link

Sardegna Ricerche

www.gse.it/media/anci-gse-insieme-per-promuovere-lo-sviluppo-sostenibile-dell-italia


bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Rifinanziato il progetto di valorizzazione dei piccoli centri “Giubileo della Luce”
Descrizione

Il progetto “Giubileo della Luce” è nato nel 2016 dalla collaborazione tra l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Ministero dell’Ambiente , con una dotazione
finanziaria di oltre un milione di euro, per finanziare progetti di valorizzazione dei centri
attraversati dai “Cammini d’Europa”, ossia le antiche vie dei pellegrini che conducevano
nei luoghi di culto.
Ora il Ministero dell'Ambiente finanzierà altri 33 interventi già in graduatoria per un totale
di altri 3,2 milioni di euro.
Il progetto ha permesso di valorizzare piccoli comuni ( il 64% hanno meno di 5000 abitanti),
con l’obiettivo di coniugare la sostenibilità e l’efficienza energetica con la rivalutazione
del patrimonio artistico e culturale.
Leggi la notizia su Ingegneri.info


Link

ENEA: a breve attivo il portale per gli Ecobonus 2018
Descrizione

Sarà possibile tra breve tempo presentare, nel portale ENEA dedicato, le informazioni
relative agli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici a quelli conclusi dopo il 1°
gennaio 2018. La trasmissione dei dati è necessaria per poter beneficiare delle detrazioni
fiscali per il risparmio energetico degli edifici.
Nel portale dedicato alle detrazioni sono contenute le informazioni sugli Ecobonus, le
novità introdotte con la Legge 205/2017 e le misure confermate per il 2018.
Leggi la notizia sul sito dell’ENEA


Link

Visita il portale detrazioni fiscali per l’efficienza energetica di ENEA
Informazioni

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

6.

|

piattaformaer@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Varie dal Parco

Un manager culturale per “Manifattura Tabacchi”
Descrizione

Sardegna Ricerche ha avviato le procedure per la selezione di un manager per il
coordinamento, la produzione e la supervisione delle iniziative del programma culturale
della Manifattura Tabacchi di Cagliari.
La figura selezionata dovrà, tra l’altro:
‒ assistere Sardegna Ricerche e gli utenti nelle fasi di progettazione, sviluppo e
realizzazione dei progetti del programma culturale
‒ provvedere alla redazione dei piani e dei palinsesti delle attività e degli spazi
‒ elaborare i budget di ogni evento e progetto che preveda un intervento fin anziario o
premialità da parte di Sardegna Ricerche
‒ monitorare i calendari e budget di produzione e programmazione delle attività
‒ svolgere funzioni di mentoring e gestire le relazioni con gli artisti, le imprese, le
associazioni e le istituzioni
‒ collaborare con Sardegna Ricerche per far sì che Manifattura sia riconosciuta come
nodo principale della rete degli Innovation Lab regionali.
Tra i requisiti, il diploma di laurea (specialistica/magistrale, o del vecchio ordinamento) o
titolo di studio equipollente conseguito all’estero, e almeno cinque anni di comprovata
esperienza, in ambito internazionale, nel campo dell’organizzazione di progetti ed eventi
complessi nel settore culturale e creativo.
Il contratto avrà durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 16 aprile 2018.

Link
Informazioni

Procedura comparativa per la selezione di


un manager per il coordinamento, la produzione
e la supervisione delle iniziative del programma culturale di Manifattura Tabacchi Cagliari
Sardegna Ricerche – Manifattura Tabacchi – Cagliari - tel. +39 070.9243.1
manager@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/manifattura

www.sardegnaricerche.it
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Nextage ricerca personale con competenze informatiche
Descrizione

Nextage, PMI innovativa operativa nel settore dell’informatica sanitaria, seleziona un
informatico-sistemista per la propria unità di ricerca insediata presso il Parco sciientifico e
tecnologico della Sardegna, a Pula (CA). Si occuperà di studiare e identificare tecnologie
(database, framework, librerie) e contribuire alla loro integrazione.
Sono richieste solide basi di informatica e la conoscenza di almeno un linguaggio di
programmazione, oltre alla capacità di lettura/scrittura in inglese, mentre l a laurea in
discipline tecniche e la conoscenza di Linux costituiscono titoli preferenziali .
Le candidature devono essere inviate entro il 30 aprile 2018.

Link
Contatti

Leggi i requisiti, le condizioni e la scheda dell’azienda sul nostro


sito

Irene.Goia@nextage-on.com

Progetto NIASMIC: se ne parla al convegno sulle malattie rare ( Cagliari, 3-4 marzo)
Descrizione

Sabato 3 e domenica 4 marzo, nell'ambito delle iniziative collegate alla Giornata mondiale
delle malattie rare, si terrà a Cagliari il convegno accreditato ECM "Malattie rare. La ricerca
per la vita".
Nel corso della giornata di sabato sono previsti gli interventi di Paolo Uva e Roberto
Cusano (CRS4) che parleranno della tecnologia alla base del progetto NIASMIC - Analisi
non invasiva per lo studio dei tumori , promosso da Sardegna Ricerche e finanziato dal
POR FESR Sardegna 2014-2020.
Il convegno sarà articolato in due sessioni, una dedicata ai risultati di studi di genetica e
farmacologia condotti in Sardegna, e una nella quale saranno esposte ricerche volte a
migliorare la qualità di vita dei pazienti.
L'iniziativa è a numero chiuso e a pagamento (il costo è di 180 euro).

Link
Informazioni

Il Progetto NIASMIC

Istitutodi studi NOUS, Cagliari – tel. +39 070.487218 - 366.417.3145
segreteria@istitutonous.it; |

www.istitutonous.it

Anche il CRS4 all’Open Data Day di Cagliari (3 marzo)
Descrizione

Sabato 3 marzo si tiene in tutto il mondo l' Open Data Day, la “festa dei dati aperti”,
quest’anno incentrata su quattro aree tematiche: la ricerca, la spesa pubblica, l’ambiente e
i diritti umani. A Cagliari manifestazione, in programma alla MeM di via Mameli, è
organizzata dal Circolo dei Giuristi Telematici con la collaborazione di Need for Nerd e
Sardinia Open Data e il patrocinio del Comune di Cagliari.
Il CRS4 parteciperà all’iniziativa con la presentazione di Massimo Gaggero dedicata alle
attività di aggregazione e trattamento di big data e di distribuzione di open data del
progetto Tessuto Digitale Metropolitano, finanziato dal POR FESR 2014-2020.

Link

www.crs4.it/it/news-view/massimo-gaggero-crs4-tra-i-relatori-dellevento-open-data-day

www.cagliariturismo.it/it/eventi/open-data-day-2018-13191


Prosegue il tour di presentazione del bando "Talent Up"
Calendario

È in corso il tour informativo sul bando “Talent Up”, in scadenza il prossimo 15 marzo,
che offre a 50 giovani aspiranti imprenditori svolgere un percorso di formazione all’estero e
di rientrare in Sardegna per avviare la propria attiv ità. Gli ultimi incontri in programma sono
i seguenti:
‒ lunedì 5 marzo – Sassari, Aula magna dell’Università (piazza Università, 22 - ore 10:30)
‒ martedì 6 marzo – Olbia, Polo universitario (c/o Aeroporto Costa Smeralda - ore 11:00)
Sardegna Ricerche sarà presente all’incontro di Sassari per illustrare gli strumenti dello
Sportello Startup che saranno a disposizione dei partecipanti per la fase finale del programma.

Link

Contatti

Sardegna Ricerche

Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche

Consulta il bando ‘Talent Up’

agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it ; tel. 070.606.7039

bollettino@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco
Descrizione

Sul numero 2/2018 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le
ultime acquisizioni:















ADI Design Index 2012, di Maria Cristina Tommasini
Mai più paura di volare, di Luca Evangelisti
La mia vita in bicicletta, di Margherita Hack
Grani antichi, di Gabriele Bindi
Lavorare con Microsoft Access 2016, di Alessandra Salvaggio
Microsoft Excel 2016 Step by Step, di Curtis D. Frye
The Librarian's Guide to Micropublishing, di Walt Crawford
The China Study, di T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell II
Ogni cosa è indeterminata. La rivoluzione dei quanti dal gatto di Schrödinger a David
Foster Wallace, di Robert P. Crease
Intoccabili: un medico italiano nella più grande epidemia di ebola della storia, di Valerio
La Martire
Mercanti di uomini, di Loretta Napoleoni
Il potere del sonno: dalle nuove frontiere della scienza tutti i segreti per dormire meglio e
rivoluzionare la vita notte dopo notte, di Richard Wiseman
La fine del sesso e il futuro della riproduzione umana , di Henry T. Greely
Menti sospettose, di Rob Brotherton

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.
Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto
" ISCRIZIONE BOLLETTIN O NOVITÁ IN BIBLIOTECA " all’indirizzo indicato sotto.
N. 02/2018 – Novità nella Biblioteca del Parco tecnologico

Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale

(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery).
Informazioni

Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202
biblioteca@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/biblioteca

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Gara d’appalto per i servizi di consulenza dello Sportello Ricerca europea

Ricerche ha indetto una gara d’appalto per i servizi di consulenza tecnica
 Sardegna
specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea, nell'ambito del POR FESR
2014-2020. L’importo a base d’asta è di 195.000 euro per 12 mesi d’attività. Il termine
per le offerte scade alle ore 10:00 del 14 marzo 2018.
Bando di gara "Cod.127_17 Sportello Appalti Imprese GPP"

Ricerche ha indetto una gara a procedura aperta per affidare le attività dello
 Sardegna
Sportello Appalti Imprese per il prossimo biennio, nell'ambito del POR FESR
Sardegna 2014-2020. L’importo a base d’asta è di 336mila euro per 26 mesi d’attività.
Il termine per le offerte scade alle ore 10:00 del 28 marzo 2018.
Raccolta di manifestazioni di interesse per l'organizzazione di eventi in Manifattura

selezione riguarda eventi di breve durata (mostre, festival, convegni, ecc.) su temi
 La
artistici e culturali, imprenditoriali, di ricerca e innovazione, da realizzare negli spazi
della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Domande entro le ore 12:00 del 16 aprile 2018.
Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding

Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto
 Sardegna
"Matematicoding", che prevede la realizzazione nelle scuole di laboratori sperimental i
per l'insegnamento della matematica attraverso la programmazione. Le candidature
dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 30 aprile 2018.
Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

bando eroga fino a 90.000 euro a fondo perduto per finanziare i piani d’innovazione
 Ildelle
startup. Il bando resterà aperto fino al 28 dicembre 2018 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 3,5 milioni di euro.

Sardegna Ricerche
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Costituzione di un elenco di esperti del settore e nergia

esperti iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere
 Gli
incarichi nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia sostenibile
nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019.
… e quelli in arrivo [pre-informazione]
ICT - Programma di ricerca, sviluppo e animazione
Il programma finanzia le imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale di piccole e medie dimensioni. È incentrato sui temi delle tecnologie
innovative per le “smart & safe city”. Lo stanziamento è di 900.000 euro (per
informazioni: Luca Contini, contini@sardegnaricerche.it).
Servizi per l’innovazione nelle MPMI (2° avviso)
Il programma favorisce la competitività delle imprese cofinanziando l'acquisizione di
servizi di consulenza qualificata a supporto dell'innovazione di prodotto, di processo,
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano per l'introduzione di nuovi
prodotti o processi produttivi (info: Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it).
Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico (2° avviso)

Il programma favorisce l'acquisizione di servizi destinati al l’introduzione di strumenti
ICT e servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese che
operano nel settore turistico (per informazioni: Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it).
Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia - Programma di R&S

Il programma prevede aiuti alle imprese, anche in collaborazione con organismi di
ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell'area "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia " della S3 regionale.
Il bilancio è di 700.000 euro (info: piattaformaer@sardegnaricerche.it ).
Agroindustria - Programma di ricerca, sviluppo e animazione

Il programma prevede la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e animazione nel
settore agroindustriale. Possono partecipare raggruppamenti di imprese e organismi di
ricerca. Il bilancio ammonta a 3,5 milioni di euro. Il contributo pubblico sarà compreso
tra 400.000 e 1.150.000 euro (info: agroindustria@sardegnaricerche.it).

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 d ei
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 cara ttere di ufficialità e non
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.
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