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4 A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 17/2018  

 in questo numero:  

1. “cambiaMENTI per l'innovazione sociale e culturale” (Cagliari, 12 luglio)  

2. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: quattro nuovi bandi  

 Informatica sanitaria (eHealth) 

 Sistemi di risoluzione delle liti online (Online Dispute Resolution - ODR)  

 Appalti elettronici (eProcurement)  

 Portale europeo per la giustizia elettronica (European eJustice Portal) 

3. COST — Finanziamenti alle reti scientifiche europee 

4. Sardegna Ricerche — Continua il lancio dei nuovi progetti “cluster”  

 Biomarmo: conglomerati di marmo per la bioedilizia (Sassari, 13 luglio)  

 CarBio - Carciofo Biologico: innovazione e sostenibilità di filiera 

 SIMPLE: Mobilità sostenibile e ICT 

5.  Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma energie rinnovabili 

 Mosaico Verde: riqualificazione del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici  

 Disponibile un software per la contabilizzazione del calore nei condomini  

 Biometano e biocarburanti: è attivo il portale per le richieste di qualifica  

 Efficientamento degli edifici pubblici della Sardegna: rettifica dei punteggi  

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

 Proposte di collaborazione 

- Servizi meteorologici di precisione [offerta di tecnologia ] 

- Soluzioni per l’e-learning [offerta di tecnologia] 

- Valorizzazione dei reflui dell’acquacoltura [ ricerca partner] 

- Nuove soluzioni per la realizzazione di audit energetici [ ricerca partner] 

 Tecnologie per i beni culturali alla “Notte dei Ricercatori” (Rende, 27-28 settembre) 

 Guida alle buone prassi nel settore energia 

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

 Evento di brokerage sul tema Salute in Orizzonte 2020 (Oslo, 3-4 settembre) 

 EIC: giornata di incontro tra PMI e investitori (Londra, 12 ottobre) 

 Presentazione del programma Eurostars (webinar, 10 luglio) 

 In streaming la “Giornata informativa sul tema Salute (12 luglio)  

8. Varie dal Parco 

 SINNOVA 2018: incontri con investitori e partner esteri (Cagliari, 11-12 ottobre) 

 SINNOVA 2018: l'elenco completo delle imprese espositrici 

 Una rete turistica per il Parteolla e Basso Campidano: al via il bando  

 Le novità nella Biblioteca del Parco  

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Gli altri eventi in programma 
-  Manifattura Tabacchi: gli appuntamenti della settimana 
-  Go Green Hack : 15 posti di uditore per l'evento conclusivo (Cagliari, 14 luglio) 
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1. “cambiaMENTI per l'innovazione sociale e culturale (Cagliari, 12 luglio) 

Giovedì 12 luglio alla Manifattura Tabacchi si terrà un convegno sull’innovazione sociale organizzato da 

Sardegna Ricerche per presentare il bando per la partecipazione a “cambiaMENTI”, il programma finanziato 

dal POR FESR Sardegna 2014–2020 che mira a diffondere metodi e strumenti a supporto di idee e progetti 

innovativi nei settori dell'industria culturale e creativa e dell'economia sociale. 

Tipo EVENTO 

Titolo cambiaMENTI per l’innovazione sociale e culturale  

Data e sede Giovedì 12 luglio 2018 

Cagliari, Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita 33 – ore 9:00 

Descrizione La giornata di lavoro sarà dedicata alla discussione su cosa sia e su come si faccia 

innovazione sociale, su come si possano coniugare i concetti della sostenibilità economica 

e di progresso sociale, su come mettere insieme impresa e benessere della comuni tà, 

valore e leva sociale, su come generare impatti e cambiamenti negli ambiti della cultura, 

della rigenerazione urbana e della we-economy.  

Oltre alla presentazione del nuovo bando “cambiaMENTI”, i I programma prevede le 

testimonianze di Sandra Aloia (Area Innovazione culturale di Compagnia di San Paolo , 

Torino), Bertram Niessen (presidente e direttore scientifico di cheFare, Milano), Cosimo 

Panetta (The Doers, Torino) e Alessandro Tartaglia (La Scuola Open Source, Bari). 

Il bando Il nuovo bando del programma cambiaMENTI promuove un percorso guidato e collaborativo 

con l'obiettivo di identificare e valorizzare le migliori idee d'impresa o progetti d'innovazione 

nelle seguenti quattro linee d’intervento: 

1) innovazione di organizzazioni culturali e creative già operative 

2) nuove idee d'impresa culturali e creative a forte contenuto d'innovazione  

3) nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale 

4) nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale orientate al riutilizzo e riqualificazione di 

spazi urbani.  

Il termine per le candidature scade alle ore 12:00 del  3 settembre 2018. Le migliori dieci 

proposte per ciascuna delle quattro linee d'intervento accederanno a un percorso di 

validazione di cinque mesi, al termine del quale i team potranno richiedere l’accesso ai 

programmi di finanziamento “ Insight” e “Voucher Startup” dello Sportello Startup.  

Link  Programma del convegno e modulo per la registrazione  

   Consulta il bando “cambiaMENTI” e la documentazione 

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - Edificio 2 - Pula (CA)  

referenti: Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra,  tel. +39 070.9243.1 

sportellostartup@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=369220&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=69762&va=
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: quattro nuovi bandi  

La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato quattro nuovi inviti a presentare proposte 

nell’ambito del Programma di lavoro CEF -Telecom per il 2018. I  temi d’attività riguardano l’informatica 

sanitaria, gli appalti elettronici, i l “Portale europeo della giustizia elettronica” e la risoluzione delle 

dispute online. La disponibilità di bilancio è di 12,4  milioni di euro. La scadenza è il 22 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo 2018-4 CEF Telecom Call 

Descrizione La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione 

europea ha pubblicato quattro nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del programma 

di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione, nel  quadro del 

Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 2014-2020.  

I bandi sono gestiti dall’INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Questi i titoli 

con i rispettivi obiettivi e stanziamenti :  

 Informatica sanitaria (eHealth): migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria 

transfrontaliera e i servizi che utilizzano gli strumenti ICT 
5,0 MEUR 

Sistemi di risoluzione delle liti online (Online Dispute Resolution - ODR) 

risoluzione delle controversie tra consumatori e professionisti derivanti 

da acquisti online transfrontalieri e nazionali  

0,4 MEUR 

Appalti elettronici (eProcurement) per i servizi che consentono alle imprese 

dell'UE di rispondere alle procedure di appalto pubblico degli enti 

aggiudicatori di qualsiasi Stato membro 

3,0 MEUR 

Portale europeo per la giustizia elettronica (European eJustice Portal): 

garantire che cittadini e imprese possano beneficiare rapidamente dei 

vantaggi pratici degli strumenti della giustizia elettronica  

 4,0 MEUR 

Bilancio 12,4 MEUR  

Scadenza 22 novembre 2018 

Evento connesso 2018-4 CEF Telecom call Virtual Info Day (13 settembre 2018) 

Link Consulta i bandi e il programma di lavoro 2018  

Contatti  inea@ec.europa.eu      |      Punto di contatto per l’Italia:  Fabrizio.Gentili@mise.gov.it  

 

3. COST — Finanziamenti alle reti scientifiche europee 

COST, l’ufficio del Consiglio europeo per la cooperazione scientifica e tecnologica, invita a presentare proposte 

per azioni di messa in rete in campo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale. L a prossima 

scadenza per la raccolta di proposte è il 29 novembre 2018. 

Tipo BANDO APERTO 

Titolo Invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)  

Descrizione COST è una organizzazione intergovernativa che finanzia reti paneuropee di scienziati e 

ricercatori in tutti i settori scientifici e tecnologici. Queste reti, denominate " azioni COST", 

promuovono il coordinamento internazionale della ricerca finanziata a livello nazionale.  

Le azioni COST sono reti scientifiche e tecnologiche "bottom-up" aperte ai ricercatori e alle 

parti interessate, della durata di quattro anni e con una partecipazione minima di sette 

Stati membri. COST non finanzia la ricerca in quanto tale, ma la messa in rete delle attività 

svolte nell'ambito delle azioni COST, sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a 

breve termine e azioni a largo raggio.  

Le proposte devono includere ricercatori provenienti da almeno sette Paesi membri a pieno 

titolo o cooperanti della COST. Di questi il 50% devono essere Paesi obiettivo dei 

programmi di inclusione. 

Contributo È previsto un contributo di 129.000 EUR all'anno per un periodo di 4 anni. 

Scadenza  29 novembre 2018, ore 12:00 

Informazioni  COST – European Cooperation in Science and Technology – Bruxelles 

tel. +32 (2)5333.800      |      opencall@cost.eu      |       www.cost.eu/opencall  

Coordinatore nazionale COST: Valentina.Cardinale@miur.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=42056
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
mailto:inea@ec.europa.eu
mailto:Fabrizio.Gentili@mise.gov.it
mailto:opencall@cost.eu
http://www.cost.eu/opencall
mailto:Valentina.Cardinale@miur.it
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4. Sardegna Ricerche — Continua il lancio dei nuovi progetti “cluster”  

Proseguono gli incontri d ’avvio dei trentacinque progetti  ammessi al programma di Sardegna Ricerche 

“Azioni cluster top-down", finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. I progetti  sono proposti e 

realizzati da un centro di ricerca con il coinvolgimento di almeno cinque imprese del territorio.  

Per tutti  i progetti  cluster vale il  principio della “ porta aperta”: tutte le imprese interessate possono 

chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.   

Biomarmo: conglomerati di marmo per la bioedilizia (Sassari, 13 luglio) 

Descrizione Il progetto Biomarmo - Da scarti di lavorazione a prodotti a elevato valore aggiunto  è 

condotto dal Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università di Sassari e coinvolge al 

momento dodici aziende del comparto lapideo.   

Biomarmo mira a trasformare gli scarti della lavorazione dei materiali lapidei da problema 

ambientale a risorsa economica. Il progetto si focalizza sul comparto del marmo 

rafforzandone la competitività attraverso la realizzazione di nuovi materiali conglomerati da 

impiegare nelle attività edilizie, nell’arredamento e nell’artigianato artistico.  

L’appuntamento per l’incontro di avvio è alle 9:30 di venerdì 13 luglio, nell’aula magna 

dell’Università in via Vienna 2, a Sassari. Parteciperanno all’incontro i ricercatori del  

Dipartimento e i rappresentanti delle imprese già coinvolte nel progetto, oltre a quelle 

interessate a entrare nel cluster. 

Link   Programma e scheda del progetto  

Contatti • Alberto Mariani (responsabile scientifico), mariani@uniss.it; 079.229.556  

• Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2813 

Carciofo Biologico: innovazione e sostenibilità di filiera 

Descrizione Il progetto CarBio - Carciofo Biologico: innovazione e sostenibilità di filiera , è condotto 

dal Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, in collaborazione con l'unità operativa 

di Sassari dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR e con il 

coinvolgimento di 15 aziende agricole.  

Il progetto ha l'obiettivo di  introdurre nella filiera produttiva del carciofo spinoso sardo un 

prodotto fresco o semilavorato ottenuto in regime biologico. L'approccio prevede il confronto 

tra le coltivazioni di carciofo spinoso sardo condotte in regime biologico e convenzionale. 

Nello specifico, le produzioni saranno confrontate in funzione di produttività, aspetti 

qualitativi, nutrizionali, nutraceutici e di conservabilità del prodotto fresco.  

Link   Consulta la scheda del progetto  

Contatti • Luigi Ledda (responsabile scientifico),  lledda@uniss.it; tel. 079.229.230 

• Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2814 

Mobilità sostenibile e ICT: avviato il progetto SIMPLE 

Descrizione Lo scorso 8 giugno si è svolto a Cagliari l'incontro di avvio di SIMPLE – Strumenti e modelli 

per la mobilità sostenibile, il progetto cluster guidato dal Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell'Università di Cagliari con la collaborazione del Centro 

Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM).  

Il progetto affronta il problema dell’attuale limitata diffusione delle modalità di spostamento 

sostenibile delle persone (trasporto pubblico urbano ed extra -urbano su gomma e su ferro, 

carsharing, carpooling, bicicletta e bikesharing) intervenendo sulla diffusione di strumenti 

tecnologici innovativi in grado di semplificare la comunicazione verso l'utenza e di 

consentire un miglioramento della qualità del servizio. 

L'evento ha rappresentato un importante momento di confronto e ha visto la partecipazione 

attiva delle undici imprese partecipanti al cluster. Sono state presentate alcune buone 

pratiche, nazionali e internazionali legate ad esempio all'integrazione tariffaria, ai sist emi di 

trasporto a chiamata agli open data e alla ‘gamification’ nelle app di trasporto.  

Link   Consulta la scheda del progetto e scarica la presentazione  

Contatti • Luigi Atzori (responsabile scientifico), l.atzori@diee.unica.it; tel. 070.675.5902 

• Italo Meloni (responsabile scientifico), imeloni@unica.it; tel. 070.675.5268 

• Daniela Cossu, cossu@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2830 

Link  I progetti “cluster” in corso  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=369461&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:mariani@uniss.it
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359487&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:lledda@uniss.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=357347&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:l.atzori@diee.unica.it
mailto:imeloni@unica.it
mailto:cossu@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=14953&nc=1
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5. Notizie in breve 

Premio Innovazione Leonardo 2018 

Descrizione Il Gruppo Leonardo (ex Finmeccanica) ha lanciato la quattordicesima edizione del 

“Premio Innovazione” Leonardo , che premia soluzioni e progetti innovativi dei dipendenti 

del gruppo e degli studenti universitari, neolaureati, dottorandi e Ph.d delle facoltà 

scientifiche.  

Le novità dell’edizione 2018 per la categoria degli studenti sono l’apertura del bando alla 

facoltà di Economia, oltre a quelle STEM, e agli studenti di queste facoltà in tutto il 

mondo. Questi possono concorrere in quattro nuovi ambiti di ricerca: Realtà virtuale e 

aumentata, Sistemi cognitivi, Blockchain ed Economia circolare.  

I vincitori della categoria studenti, tre per ciascuna area, riceveranno riconoscimenti 

economici e la possibilità di svolgere un tirocinio di sei mesi nelle aziende del Gruppo.  

Il termine per le candidature scade il  14 ottobre. 

Link  www.leonardocompany.com/innovazione-innovation/premio-innovazione-1  

Contatti innovationaward@leonardocompany.com  

A Olbia e Cagliari l’evento annuale del POR -FSE Sardegna 2014-2020 

Descrizione Lunedì 9 luglio a Olbia  e martedì 10 luglio a Cagliari, si svolgerà l’evento annuale del POR 

FSE Sardegna 2014-2020, l’appuntamento promosso dall’Autorità di Gestione del 

Programma in cui il Fondo Sociale Europeo informa sui contenuti di maggiore attualità 

della propria azione.  

I due incontri sono incentrati su due temi distinti: a Olbia vengono approfondite le 

opportunità per le imprese sarde, con specifica attenzione agli “Incentivi occupazionali” 

del nuovo Programma "LavoRAS", e agli Avvisi "Talent up", "Tirocini" e "Microcredito"; 

mentre a Cagliari l’attenzione si concentra sull’inclusione e l’innovazione sociale, con 

particolare riferimento agli Avvisi “Cumentzu”, “CA.R.P.E.D.I.E.M.” e “Diamante Impresa”.  

Il Fondo Sociale Europeo è il principale strumento dell’Unione Europea per sostenere 

l’occupazione e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti, con pa rticolare 

attenzione ai cittadini con maggiore difficoltà. In Sardegna il Fondo dispone di 

complessivamente 445 milioni di euro ripartiti in cinque assi prioritari.  

Link   http://www.regione.sardegna.it/j/v/2609?s=369464&v=2&c=12458&t=1  

Contatti lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it ; tel. 070.606.5636  

 

6.  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.  

Mosaico Verde: riqualificazione del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici  

Descrizione AzzeroCO2 e Legambiente hanno avviato il progetto Mosaico Verde volto a far incontrare 

l’offerta da parte dei Comuni di aree disponibili per la forestazione o di aree verdi  da 

tutelare e la volontà delle aziende di investire risorse come misura di Responsabilità 

Sociale d’Impresa. Obiettivo finale del progetto è quello di piantare 300.000 alberi e tutelare 

30.000 ettari di boschi esistenti nei prossimi tre anni.  

Al momento non vi è alcuna adesione sul territorio regionale della Sardegna. Gli enti locali e 

le imprese interessate troveranno le informazioni utili alla partecipazione nel sito del progetto.  

Link www.mosaicoverde.it 

Disponibile un software per la contabilizzazione del calore nei condomini  

Descrizione L’ENEA e il DICEM, dipartimento dell'Università di Cassino, hanno sviluppato il software 

Viability Test Tool for Individual Heat Metering Beta Test (TIHM Test)  per l'analisi tecnico-

economica dei sistemi di contabilizzazione e ripartizione del calore nei condomini esistent i, 

come previsto dal Dlgs 102/2014 e dal Dlgs 141/2014.  

Il software è in versione foglio di calcolo e si compone di diversi fogli. Per ora è distribuito 

in versione "beta test", per consentire agli utenti di provarne le funzionalità e inviare i propri 

commenti all'indirizzo e-mail indicato sotto.  

Link www.efficienzaenergetica.enea.it/cittadino/software-tihm-test 

Contatti Biagio Di Pietra, biagio.dipietra@enea.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.leonardocompany.com/innovazione-innovation/premio-innovazione-1
mailto:innovationaward@leonardocompany.com
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2609?s=369464&v=2&c=12458&t=1
mailto:lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it
http://www.mosaicoverde.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/cittadino/software-tihm-test
mailto:biagio.dipietra@enea.it
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Biometano e biocarburanti: è attivo il portale per le richieste di qualifica  

Descrizione È operativo dal 2 luglio il Portale Biometano, creato dal GSE, attraverso il quale è 

possibile presentare le richieste di qualifica per gli impianti di produzione di biometano e di 

biocarburanti avanzati (diversi dal biometano) che intendano accedere agli incentivi previsti 

dagli articoli 5 e 6 del Decreto 2 marzo 2018.  

Nel portale del GSE è anche disponibile la Guida all’utilizzo del Portale.  

Link www.gse.it/servizi-per-te/biometano-e-biocarburanti-avanzati-al-via-il-portale-per-le-

richieste-di-qualifica-ai-sensi-del-decreto-2-marzo-2018 

Efficientamento degli edifici pubblici della Sardegna: rettifica dei punteggi 

Descrizione L’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha reso noto che a breve sarà pubblicata una 

nuova graduatoria dell'avviso pubblico ' 'Interventi di efficientamento energetico negli edifici 

pubblici e di realizzazione di micro-reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna”, 

contenente la rettifica di alcuni punteggi erroneamente attribuiti.  

Link Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna  

Diminuire i rischi negli investimenti in efficienza energetica (webinar, 10 luglio) 

Descrizione La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE), ha avviato una 

collaborazione per promuovere la standardizzazione dei progetti di efficienza energetica 

dell’Investor Confidence Project (ICP). Per questo ha organizzato uno webinar di 

approfondimento, in programma per martedì 10 luglio (ore 11:00-12:00). 

L’ICP è un progetto, avviato negli Stati Uniti nel 2011 ed esportato quattro anni dopo in 

Europa grazie al programma Orizzonte 2020, nel cui contesto è stata sviluppata una 

metodologia standard per lo sviluppo, la documentazione e la misura dei progetti di 

efficienza energetica, che garantisce trasparenza, coerenza e affidabilità, riducendo 

conseguentemente il rischio per proprietari e investitori.  

Link http://fire-italia.org/calendario-eventi/webinar-presentazione-icp  

Contatti segreteria@fire-italia.org; tel. 06.3048.3626 

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

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

 

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

Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di offerte e domande di 

tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete. Chi fosse interessato a 

promuovere ricerche partner per partecipare ai bandi europei o brevetti e tecnologie innovative, può scrivere 

agli indirizzi indicati sotto.  

Proposte di collaborazione 

Titolo Servizi meteorologici di precisione [offerta di tecnologia] 

Codice TOFR20170927001 

Descrizione Un’impresa francese, specializzata in servizi meteo di precisione, propone la propria 
assistenza tecnica su ogni aspetto di progetti che riguardano l’agricoltura, il clima, il meteo, 
e che potrebbero necessitare di una expertise nel trattamento dei dati.  

Tipo di partner Imprese o soggetti interessati a sviluppare nuovi progetti che includano delle proiezioni 

legate alle previsioni meteo, da integrare in attività legate all’agricoltura o all’industria.  

Scadenza Ottobre 2018 

Titolo Soluzioni per l’e-learning [offerta di tecnologia] 

Codice TOIT20170714001  

Descrizione Una startup italiana offre la propria soluzione di e-learning per implementazioni ad hoc sia a 

livello di contenuti che di prodotto. Il catalogo di corsi attualmente comprende contenuti nel 

settore della salute, dell’apprendimento, e della formazione aziendale.   

Tipo di partner Imprese o enti interessati ad accordi di licenza o di sviluppo tecnico.  

Scadenza Aprile 2019 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.gse.it/servizi-per-te/biometano-e-biocarburanti-avanzati-al-via-il-portale-per-le-richieste-di-qualifica-ai-sensi-del-decreto-2-marzo-2018
http://www.gse.it/servizi-per-te/biometano-e-biocarburanti-avanzati-al-via-il-portale-per-le-richieste-di-qualifica-ai-sensi-del-decreto-2-marzo-2018
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=369419&v=2&c=3&t=1
http://fire-italia.org/calendario-eventi/webinar-presentazione-icp/
mailto:segreteria@fire-italia.org
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
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Titolo Valorizzazione dei reflui dell’acquacoltura [ricerca partner] 

Codice PS-ES 28.06 

Descrizione Un centro di ricerca spagnolo è interessato collaborare con compagini che intendono 

candidarsi a presentare una proposta progettuale sul bando “Bio Based Industries 2018” in 

Orizzonte 2020 (topic: BBI.2018.SO1.R1: Resolve logistical, infrastructural and 

technological challenges to valorise residual and side streams from aquaculture, fisheries 

and the aquatic biomass processing industries). Il progetto è indirizzato a sviluppare 

soluzioni tecniche che permettano una gestione più efficiente di reflui e scarichi provenienti 

da imprese che operano nel settore dell’acquacoltura, o della produzione di biomasse.   

Tipo di partner Imprese o centri di ricerca 

Scadenza Scadenza per manifestare interesse:  1° settembre 2018 

Scadenza del bando: 6 settembre 2018 

Titolo Nuove soluzioni per la realizzazione di audit energetici [ricerca partner] 

Codice PS-PT 29.06 

Descrizione L’agenzia portoghese ADENE è interessata a proporre un progetto sul bando  LC-SC3-EE-8-

2018-2019, topic: Capacity building programmes  to support implementation of energy 

audits. In particolare l’agenzia è interessata a ipotizzare nuove soluzioni per la 

realizzazione di audit energetici, anche tramite meccanismi di self-assessment.  

Tipo di partner Associazioni di settore, imprese IT che operino nel settore dell’efficienza energetica, 

imprese operanti nei settori della chimica, agroindustria, tessile, trattamento delle acque.  

Scadenza 4 settembre 2018 

Link 



 

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

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

Tecnologie per i beni culturali alla “Notte dei Ricercatori” (Rende, 27-28 settembre) 

Descrizione Il 27 e 28 settembre si terrà in Calabria, a Rende (CS), un evento dedicato all’innovazione 

nel settore dei beni culturali organizzato in concomitanza con la quinta edizione della Notte 

dei Ricercatori. L’iniziativa “Cultural Heritage Matchmaking @ SuperScienceMe”, 

comprende un forum e un evento di brokeraggio con incontri bilaterali fra i partecipanti, che 

potranno essere imprese, centri di  ricerca, operatori del settore interessati a conoscere e 

sviluppare nuove applicazioni nel settore dei beni culturali.  

L’iscrizione è possibile fino al 17 settembre.   

Link   https://chm2018.b2match.io 

Guida alle buone prassi nel settore energia 

Descrizione È stata pubblicata a fine giugno, da parte del CESEC “Central and South-Eastern European 

Energy Connectivity” una guida alle buone prassi nell’efficienza energetica. Il documento 

contiene una serie di approfondimenti dedicati ai singoli Paesi aderenti, inclusa l’Italia, e 

alcune buone prassi sviluppate, da cui ci si aspetta di avere dei risultati importanti  nei 

prossimi anni.  

Il gruppo di esperti di alto livello CESEC è stato creato nel 2015 con l’obie ttivo di ridurre e 

diversificare la dipendenza energetica dagli approvvigionamenti di gas. 

Il documento è scaricabile dalla pagina del CESEC (v. link) 

Link   https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-

eastern-europe-energy-connectivity  

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

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

www.sardegnaricerche.it              ||           http://een.ec.europa.eu 
 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://chm2018.b2match.io/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-eastern-europe-energy-connectivity
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-eastern-europe-energy-connectivity
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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8. 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).  

Evento di brokerage sul tema Salute in Orizzonte 2020 (Oslo, 3-4 settembre) 

 La rete degli Punti di Contatto Nazionali sul tema Salute di Orizzonte 2020, HNN 2.0 (Health 

NCP Net 2.0) organizza in collaborazione con il  Consiglio della ricerca della Norvegia e 

Innovation Norway, un brokerage event dedicato ai bandi in uscita nel 2019.  

Ricercatori, imprenditori e stakeholder saranno invitati a presentare le loro idee progettuali 

e avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali partner e collaboratori.  

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi entro il 15 agosto. 

Link  https://be-health-oslo.b2match.io/home 

EIC: giornata di incontro tra PMI e investitori (Londra, 12 ottobre) 

Descrizione L’European Innovation Council, nell’ambito dei servizi di accelerazione di impresa, 

organizza il prossimo 12 ottobre a Londra un evento dedicato alle imprese vincitrici dei 

bandi Strumento per le PMI, FET-Open e Fast Track to Innovation operanti nel settore della 

digitalizzazione e sviluppo software.  

Durante la giornata alcune imprese selezionate avranno l’opportunità di presentare le 

proprie idee progettuali a una giuria di investitori. La miglior presentazione sarà premiata.  

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura attraverso il Portale dei 

Partecipanti della Commissione Europea entro il 15 luglio. 

Link  https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-funded-small-companies-invited-present-their-

ideas-leading-finance-partners-london   

Presentazione del programma Eurostars (webinar, 10 luglio) 

Descrizione La Commissione Europea organizza il 10 luglio un webinar dedicato al programma per il 

sostegno della ricerca industriale delle  piccole e medie imprese Eurostars 2, in vista della 

scadenza per la presentazione delle domande fissata il 13 settembre, 

Davide Delaiti, responsabile del programma, illustrerà la piattaforma per la presentazione 

delle proposte online e fornirà consigli e suggerimenti per aumentare le possibilità di 

successo. Il webinar sarà seguito da una sessione dedicata alle domande.  

Per la partecipazione è richiesta la registrazione. Inizio alle ore 11:00. 

Link  www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-applicants-helping-smes-innovate 

In streaming la “Giornata informativa sul tema Salute in Orizzonte 2020 (12 luglio) 

Descrizione Giovedì 12 luglio sarà possibile seguire in streaming la giornata informativa sui bandi di 

Orizzonte 2020 sul tema "Salute, cambiamento demografico e benessere" , organizzata a 

Bruxelles dalla Commissione Europea. 

La partecipazione è libera e gratuita.  

Link  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=ec1c5ba5-b89b-0c8b-

89c2e1e35fac0804 

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

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://be-health-oslo.b2match.io/home
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-funded-small-companies-invited-present-their-ideas-leading-finance-partners-london
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-funded-small-companies-invited-present-their-ideas-leading-finance-partners-london
http://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-applicants-helping-smes-innovate
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=EC1C5BA5-B89B-0C8B-89C2E1E35FAC0804
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=EC1C5BA5-B89B-0C8B-89C2E1E35FAC0804
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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9. Varie dal Parco 

SINNOVA 2018: incontri con investitori e partner esteri (Cagliari, 11-12 ottobre) 

Descrizione In occasione di SINNOVA 2018, che si terrà a Cagliari l'11 e il 12 ottobre, l'Assessorato 

dell'Industria della Regione Sardegna e ICE Agenzia organizzano una serie di incontri B2B 

di investitori, centri di ricerca e imprese interessate a investire o avviare rapporti con 

imprese innovative e startup regionali.  

Con questa iniziativa la Regione intende: 1) promuovere le aziende sarde nei mercati del 

Regno Unito, degli Stati Uniti e in Israele, al fine di favorire la creazione di relazioni 

commerciali e la possibilità di trovare investitori, 2) favorire l 'avvio di progetti imprenditoriali 

in Sardegna da parte di aziende britanniche, statunitensi e israeliane.  

Sono ammesse a partecipare fino a 60 startup e imprese innovative, operanti in Sardegna 

nei settori: ICT; turismo, cultura e ambiente; reti intelligenti per la gestione dell'energia; 

tecnologie agroalimentari; biomedicina; aerospazio; fintech e innovazione finanziaria.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del  13 luglio. 

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

SINNOVA 2018: l'elenco completo delle imprese espositrici  

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

2018, il sesto Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna , in programma 

giovedì 11 e venerdì 12 ottobre presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari.  

Sono 105 le imprese partecipanti, suddivise nelle quattro aree tematiche: ICT e Aerospazio 

(63 imprese ammesse), Agroindustria (5), Biomedicina (6), Reti intelligen ti per l’energia (8) 

e Turismo, cultura e ambiente (23).   

La manifestazione rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e un luogo 

per il confronto e lo scambio di esperienze rivolto a tutti gli attori dell'innovazione in 

Sardegna, in particolare alle imprese, nel quadro dell'attuazione della Strategia di 

Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.  

A breve saranno pubblicati aggiornamenti sul programma completo e su tutti gli ospiti della 

manifestazione. 

Link   Leggi la notizia e consulta l’elenco delle imprese ammesse  

Contatti Greca Meloni, sinnovasardegna@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1 

Una rete turistica per il Parteolla e Basso Campidano: al via il bando  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Aiuti allo sviluppo di reti di imprese 

territoriali", con cui cofinanzia la realizzazione di un piano di attività per la valorizzazione e 

promozione nei mercati nazionali e internazionali di un'offerta turistica, enogastronomica, 

esperienziale ed escursionistica del Parteolla e del Basso Campidano.  

I beneficiari degli aiuti sono aggregazioni di micro, piccole e medie imprese. L'aggregazione 

deve essere costituita da non meno di 10 MPMI con sede operativa o area di attività nel 

territorio dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: Serdiana, Settimo San 

Pietro, Barrali, Donori, Soleminis, Dolianova.  

Il bilancio disponibile è di 135.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande è 

fissato alle ore 12:00 del 28 settembre 2018.  

Link   Consulta l’Avviso “Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territorial i” e la documentazione  

Contatti Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2241        

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=369325&v=2&c=3&t=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=369242&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=70066&va=
mailto:orru@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione Sul numero 5/2018 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le 

ultime acquisizioni: 

 Il naufragio del Titanic, di Elisa Puricelli Guerra  

 L'estinzione dei dinosauri, di Jacopo Olivieri  

 L'eruzione di Pompei, di Davide Morosinotto 

 La nascita del computer, di Andrea Tullio Canobbio 

 1969: il primo uomo sulla luna, di Christian Hill 

 Eva Mameli Calvino. Gli anni cubani (1920-1925), di Maria Cristina Secci 

 La proprietà intellettuale e i brevetti. Guida pratica, di Bruno Cinquantini e Maria Vittoria 

Primiceri 

 Made in Roma: Marchi di produzione e di possesso nella società antica, AA.VV. 

 Fidarsi dei pazienti, di Francesco Gazzillo 

 L'enigma del lago rosso, di Frank Westerman 

 Il reddito di base. Una proposta radicale, di Philippe van Parijs 

 L'età dei bulli: Come aiutare i nostri figli, di Luca Bernardo 

 Piccoli bulli e cyberbulli crescono: Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri 

figli, di Anna Oliverio Ferraris 

 Cyberbulli al tappeto, di Teo Benedetti  

 Il copyright manager. La tutela della proprietà intellettuale nell'era della tecnologia 

telematica, di Marco Caselgrandi 

 Breve storia della Terra: Dalla polvere di stelle all'evoluzione della vita. I primi 4,5 miliardi 

di anni, di Robert M. Hazen 

 La correzione di bozze: Manuale per la revisione dei testi, di Ferdinando Scala 

 Elon Musk. Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico, di Ashlee Vance 

Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute, di Piero AngelaGli 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 BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link N. 05/2018 – 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 

Il calendario delle scuole estive nel Parco 

Descrizione Tra aprile e settembre 2018 le sedi di Pula (CA), Alghero (SS) e Oristano 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:  

 ILS Innovative Learning Spaces – A City for Everyone (Alghero, 26 agosto – 1° settembre) 

Università di Sassari - DADU – iscrizioni entro il 15 luglio 

 Scientific School–Aquaculture RISE (Oristano, 24-29 settembre) – Fondazione IMC - Centro 

Marino Internazionale – iscrizioni entro il 16 luglio 

 Interoperability in healthcare: standards, guidelines and challenges  (Pula, 17-21 settembre) 

CRS4 – iscrizioni entro il 31 luglio 

 Nutritional Metabolomics Scientific School (Pula, 1-5 ottobre) – Università di Cagliari - 

Dipartimento di Scienze della vita e dell'Ambiente – iscrizioni entro il 1° settembre 

 4
th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School  (Pula, 24-28 

settembre) – Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze della vita – iscrizioni chiuse 

 Nutrition in Aquaculture - Acquacoltura e nutrizione delle specie ittiche (Alghero, 9-13 

luglio) – Porto Conte Ricerche – iscrizioni chiuse 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=369658&v=2&c=10620&nc=1&sc=
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
https://www.architettura.aho.uniss.it/en/news/ilsinnovative-learning-spaces-2018-city-everyone
http://www.imcscientificschool.com/
http://interhealth2018.crs4.it/
http://nutrimet2018.crs4.it/
http://people.unica.it/iaaass/
http://www.portocontericerche.it/it/formazione/summer-schools-2018/nutrition-aquaculture
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 7
th Sardinian International Summer School ‘From GWAS to function’  (Pula, 9-13 luglio) 

CNR - Istituto di ricerca genetica e biomedica – iscrizioni chiuse 

 International Summer School on Technologies and Signal Processing in Perinatal Medicine  

(Pula, 2-7 luglio) – Università di Cagliari - DIEE 

 The Neuron School. Principles of Computational Neurosciences  (Alghero, 16-21 aprile) 

Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Biomediche 

 Blockchain and Distributed Ledger Technology School  (Pula, 12-15 giugno) 

CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna 

 Focus on Small Ruminant Mastitis  (Alghero, 14-16 giugno) –  Porto Conte Ricerche 

Informazioni 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  

Link cambiaMENTI – cultura, reti, innovazione 

  Il programma dello Sportello Startup finanziato dal POR FESR Sardegna 2014–2020 

mira a diffondere metodi e strumenti a supporto di idee e progetti innovativi nei settori 

dell'industria culturale e creativa e dell'economia sociale. Il termine per le candidature 

è fissato al 3 settembre 2018. 

  Concessione di 4 lotti per la “Fabbrica della Creatività” nella ex Manifattura Tabacchi 

 
La gara d’appalto mira a lla localizzazione di attività ed eventi culturali nella ex-

Manifattura Tabacchi di Cagliari. L’appalto è suddiviso in quattro lotti, per un importo 

complessivo di 6.954.000 euro per sei anni d’attività. Il termine per le offerte scade il 

25 settembre 2018. 

  Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding 

 
Sardegna Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto 

"Matematicoding", che prevede la realizzazione nelle scuole di laboratori sperimentali 

per l'insegnamento della matematica attraverso la programmazione. Le candidature 

dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del  28 settembre 2018. 

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative   

 
Il bando eroga fino a 90.000 euro a fondo perduto per finanziare i piani d’innovazione 

delle 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. 

 Insight 2018 – Dall'idea al business model 

 
Il programma dello Sportello Startup ha l'obiettivo di identificare le migliori idee 

imprenditoriali proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna, che 

potranno ricevere un voucher di 10.000 euro per la validazione dell’idea. La dotazione 

finanziaria è di 250.000 euro. Il termine per le domande scade il 29 dicembre 2018. 

 Costituzione di un elenco di esperti del settore energia  

 
Gli esperti iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere 

incarichi nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia sostenibile  

nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019. 

 Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – Secondo avviso 

  Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese regionali. La dotazione è di 5 

milioni di euro, stanziati nell’ambito del POR-FESR Sardegna 2014-2020. Le imprese 

possono presentare domanda, singolarmente o insieme a un Organismo di ricerca, fino 

al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle risorse.  

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - Edizione 2018 

  Il programma cofinanzia 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. Il bando 

resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento del finanziamento di 800.000 

euro a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - Edizione 2018 

 
Il programma finanzia l'acquisizione di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e 

servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese del settore 

turistico. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle 

risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

http://www.sardegnaricerche.it/
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http://neuronschool.uniss.it/
http://blockchain2018.crs4.it/
http://www.portocontericerche.it/it/formazione/summer-schools-2018/focus-small-ruminant-mastitis
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=65416&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=355155&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67511&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=68164&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67069&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67068&va=
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Gli altri eventi in programma 

 Manifattura Tabacchi: gli appuntamenti della settimana  

  - per tutta la settimana: rassegna di cinema all'aperto Nottetempo (Spazio Odissea) 

- martedì 10: evento annuale del POR FSE Sardegna 2014-2020 

- giovedì 12: cambiaMENTI per l'innovazione sociale e culturale 

- venerdì 13 e sabato 14: Lezioni del Master MAAP, organizzate dall'Università di 

Roma-Tor Vergata e dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche 

- venerdì 13 e sabato 14: Go Green Hack 

 Go Green Hack: 15 posti di uditore per l'evento conclusivo (Cagliari, 14 luglio) 

  È possibile partecipare come uditori all'evento conclusivo dell'hackathon sulla 

sostenibilità energetica e ambientale del turismo e della nautica. Iscrizioni online.  

 

 

 

 

 

 

 
Info 

 

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel 

quale trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 

applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 

iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei 

centri di ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti 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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