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Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 21/2018  

 in questo numero: 

1. Sardegna Ricerche — Il 10BUS accende i motori: parte il “Science Tour 2018”  

2. ERC-STG ― Il Consiglio Europeo della Ricerca finanzia i giovani ricercatori  

3. ERC-SyG ― 400 milioni per le “sovvenzioni di sinergia” del CER 

4. Orizzonte 2020 — Energia e trasporti: venti nuovi topic nel pilastro “Sfide sociali” 

5. HDHL-INTIMIC — Una Piattaforma della conoscenza su cibo, dieta e microbioma  

6. DG JUSTICE — Sostegno alle iniziative nel campo della lotta alla tossicodipendenza 

7. Notizie in breve 

 “Vaccini e diagnostici veterinari” (Roma, 26 settembre) 

 ASPAL: bando per l’assunzione di 89 funzionari amministrativi  

 Percorsi formativi per giovani NEET con un’idea d’impresa  

8. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma energie rinnovabili  

 Veicoli elettrici in Sardegna: in arrivo seicento colonnine di ricarica [consultazione di mercato]  

 Energia dal moto ondoso: il Parco di Porto Conte lancia un appalto pre-commerciale 

 Micro-reti nei Comuni della Sardegna: riaperti i termini 

 Calano i prezzi dei pannelli solari cinesi: l’Europa elimina i dazi  

 A New York un progetto artistico per sensibilizzare sul cambiamento climatico 

 Facebook adotta misure per ridurre l’Impronta di carbonio  

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

 Pubblicato un bando Marie Skłodowska-Curie per i “ricercatori a rischio” 

 Geotermia: l’impatto dei fondi europei di R&S (Bruxelles, 20 settembre) 

 Smart Cities: giornata informativa e brokerage event  (Bruxelles, 5 ottobre) 

 INDustrial TECHnologies 2018 (Vienna, 29–31 ottobre) 

 International Space Info-Day and Brokerage Event (Berlino, 14-15 novembre) 

10. Bandi di gara dall’Europa 

 DG FISMA — Armonizzazione delle normative in materia di insolvenza bancaria 

 DG Energia — Piattaforma europea per la tecnologia e l’innovazione sulle batterie  

 JRC — Progetto pilota sui controlli di essenzialità dei brevetti  

 EDA — Studio sulla tecnologia di difesa informatica 

 DG GROW — Studio sull’evoluzione dei segnali di navigazione 

11. Varie dal Parco 

 Quattro seminari di formazione sulla Proprietà intellettuale (Cagliari, dal 27 settembre) 

 Sanità digitale: il 17 settembre un convegno a Pula 

 Efficienza energetica e IoT: una borsa di formazione dalla società STAM 

 Formulati fitosanitari: una borsa di formazione dalla Toxmed 

 Nextage:  una borsa di formazione in “comunicazione e marketing”  

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 
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1. Sardegna Ricerche — Il 10BUS accende i motori: parte il “Science Tour 2018” 

Il minibus del 10LAB, il Science Centre di Sardegna Ricerche, porterà in tutta l'Isola i suoi laboratori di coding, 

robotica e le attività di diffusione della cultura scientifica. Saranno nove le date e sei i centri della Sardegna 

toccati dalle tappe del 10BUS che apre con il Science Tour 2018 il suo autunno di attività . Prima tappa: venerdì 

15 settembre a Cagliari con l'evento “Tech Away  – degustazioni di tecnologia”. 

Tipo EVENTO 

Titolo Science Tour 2018 

Descrizione Il 10LAB ha sede nell'edificio 10 del Parco scientifico e tecnologico di Pula e per il biennio 

2018-2019 ha scelto di portare le proprie attività oltre i confini del Parco. Coding, robotica, 

intelligenza artificiale viaggeranno con il bus per l'Isola attraverso i laboratori organizzati 

dagli operatori del 10LAB.  

Il Science Tour 2018 sarà un modo per raggiungere un maggior numero di persone e 

pubblici diversi, che per varie ragioni spesso non hanno la possibilità di fruire dell'o fferta 

che la struttura quotidianamente rivolge alle scuole e agli altri visitatori. Dall'uso di 

materiali poveri e da riciclo fino all'uso del coding per la programmazione di piccoli robot: 

nelle attività possibili durante i laboratori guidati dallo staff  del 10LAB si applicano gli 

approcci e le soluzioni didattiche più innovative.  

Il tour del 10BUS partirà da Cagliari il prossimo 15 settembre con l'evento “Tech Away  – 

degustazioni di tecnologia ” durante il quale si potrà sperimentare con le tecnologie 

digitali, discutere di innovazione e assistere a uno spettacolare “science show” conclusivo.  

Queste le altre tappe in programma: 

 20 e 21 settembre, Sassari, in occasione dell'evento #FuturaSassari  

 27 settembre, Nuoro per la Notte dei Ricercatori  

 5 novembre a Carbonia per SulciScienza 18 

 28 settembre, Cagliari (Notte dei ricercatori ) 

 8 al 13 novembre, Cagliari (FestivalScienza  2018) 

 15 novembre, Oristano (FestivalScienza 2018)  

 21 e 22 novembre, Oliena (FestivalScienza 2018)  

Il calendario sarà in continuo aggiornamento con altri appuntamenti che si aggiungeranno 

nel corso dei prossimi mesi. 

Link  Consulta il calendario  

Informazioni 10LAB Science Centre - Sardegna Ricerche, edificio 10, loc. Piscinamanna - Pula (CA)  

10lab@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2322       |        www.sardegnaricerche.it/10lab  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14444&na=1&n=10&vs=2&vd=2&tb=14427&st=6&tb=14427&st=6
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14444&na=1&n=10&vs=2&vd=2&tb=14427&st=6&tb=14427&st=6
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=373247&v=2&c=14443&vd=2&tb=14427
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
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2. ERC-STG ― Il Consiglio Europeo della Ricerca finanzia i giovani ricercatori  

I l Consiglio Europeo della Ricerca ha pubblicato il Programma di lavoro per il 2019. I l primo bando aperto 

tra quelli  previsti  è relativo alle borse ‘ERC Starting Grant’,  che aiut ano i giovani ricercatori più promettenti 

a costituire un proprio gruppo di ricerca e a svolgere un programma di ricerca indipendente. 

Lo stanziamento è di 580 milioni di euro. Fino al 17 ottobre è possibile candidarsi per ottenere una borsa.  

Tipo BANDO 

Titolo  Call for Proposals for ERC Starting Grant  

Quadro di finanziamento  Horizon 2020; Pillar: Excellent Science; European Research Council Work Programme 2019  

Descrizione Gli ERC Starting Grant  hanno l’obiettivo di aiutare i giovani ricercatori (con un’esperienza 

da 2 a 7 anni dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e con un curriculum scientifico 

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

ricadute, con l’erogazione di un finanziamento massimo di 1,5  milioni di euro per 5 anni.  

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

impiegare studiosi di qualsiasi nazionalità come membri del proprio gruppo di ricerca.  

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

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

gestirà il finanziamento per l’intera durata del progetto.  

Sono ammessi tutti i settori disciplinari di ricerca.  

Bilancio e durata  

dei progetti

580 MEUR  

Fino a 1,5 MEUR di finanziamento per progetto, in 5 anni (500.000 EUR aggiuntivi per 

“costi d’avvio”, acquisto di attrezzature e l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca) .  

Scadenza 17 ottobre 2018, ore 17:00 

Link  Consulta il bando ERC-2019-STG e la documentazione sul “Portale dei Partecipanti”  

Contatti  

 
erc-2019-stg-applicants@ec.europa.eu   

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

 

3. ERC-SyG ― 400 milioni per le “sovvenzioni di sinergia” del Consiglio Europeo della Ricerca  

I l secondo bando del Programma di lavoro per i l 2019 del Consiglio Europeo della Ricerca riguarda gli 

‘ERC Synergy Grant’ che favoriscono la collaborazione tra gruppi di ricerca nell’affrontare progetti  di 

ricerca di frontiera. I l bilancio è di 400 milioni di euro. Il termine per le candidat ure scade l’8 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo  Call for Proposals for ERC Synergy Grant  

Quadro di finanziamento  Horizon 2020; Pillar: Excellent Science; European Research Council Work Programme 2019  

Descrizione Gli ERC Synergy Grant  sono concessi per consentire a due o massimo quattro ricercatori 

principali e loro team di riunire competenze complementari, conoscenze e risorse in modi 

nuovi, al fine di affrontare congiuntamente ambiziosi problemi di ricerca.  

L'obiettivo è promuovere progressi sostanziali al la frontiera della conoscenza e incoraggiare 

nuove linee di ricerca produttive e nuovi metodi e tecniche, approcci non convenzionali e 

indagini all’intersezione delle discipline consolidate.  

I candidati devono dimostrare le sinergie, le complementarietà e il valore aggiunto che 

potrebbero portare a scoperte che non sarebbero possibili lavorando separatamente. Uno 

dei ricercatori principali dev’essere designato come ricercatore principale corrispondente . 

Bilancio e durata  

dei progetti

400 MEUR  

Fino a 10 MEUR di finanziamento per progetto, in 6 anni (4 MEUR aggiuntivi per “costi 

d’avvio”, acquisto di attrezzature e l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca).  

Scadenza 8 novembre 2018, ore 17:00 

Link  Consulta il bando ERC-2019-SyG e la documentazione sul “Portale dei Partecipanti”  

Contatti  

 
erc-2019-syg-applicants@ec.europa.eu   

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html
mailto:erc-2019-stg-applicants@ec.europa.eu
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-syg.html
mailto:erc-2019-syg-applicants@ec.europa.eu
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/


bollettino n. 21/2018 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

 

4. Orizzonte 2020 — Energia e trasporti: venti nuovi topic nel pilastro “Sfide sociali” 

I nuovi temi d’attività riguardano principalmente la decarbonizzazione dell’economia (Sfida  sociale n. 3) e la 

mobilità sostenibile (Sfida sociale n. 4). Il bilancio disponibile per i nuovi topic è di 423 milioni di euro. 

Ricordiamo che lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche assiste gratuitamente i proponenti.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar “Societal Challenges” ; SC3: “Secure, clean and efficient energy”; 

SC4: “Smart, green and integrated transport ”; Focus area: “Building a low-carbon, climate 

resilient future” (LC) 

Schemi di finanziamento IA - Innovation Action 

RIA - Research and Innovation Action 

CSA - Coordination and Support Action 

Single-stage / Two-stage 

 

Gli importi sono indicati in milioni di euro 

Sfida sociale n. 3 – Energia sicura, pulita ed efficiente 

  Bando / Topic Bilancio Scadenza 

 SC - Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy - 

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 

 LC-SC3-RES-8-2019 Combining Renewable Technologies for a 
Renewable District Heating and/or Cooling 
System (IA) 

15,0  


LC-SC3-RES-15-2019 Increase the competitiveness of the EU PV 

manufacturing industry  (IA) 
25,0 11 dic. 

2018 

 LC-SC3-RES-17-2019 Demonstration of solutions based on renewable 
sources that provide flexibility to the energy 
system (IA) 

40,0  

 LC-SC3-RES-24-2019 Boosting pre-commercial production of advanced 
aviation biofuels (IA) 

20,0  

 LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 Market Uptake support (CSA) 15,0  

 LC-SC3-RES-30-2019 Demonstration of plug and play solutions for 
renewable off-grid electricity (IA) 

10,0  

 LC-SC3-ES-1-2019 Flexibility and retail market options for the 
distribution grid (IA) 

37,3  

 LC-SC3-ES-2-2019 Solutions for increased regional cross-border 
cooperation in the transmission grid (IA) 

25,0 5 feb.  
2019 

 LC-SC3-ES-6-2019 Research on advanced tools and technological 
development (RIA) 

28,35  

 LC-SC3-ES-8-2019 European Islands Facility - Unlock financing for 
energy transitions and supporting islands to 
develop investment concepts (CSA) 

10,0  

 LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 Smart Cities and Communities (IA) 83,0  

 Totale SC3 308,65  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html
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Sfida sociale n. 4 – Trasporti intelligenti, verdi e integrati  

  Bando / Topic Bilancio Scadenze 

 2018-2020 Mobility for Growth - H2020-MG-2018-2019-2020  

  LC-MG-1-5-2019 Advancements in aerodynamics and innovative 
propulsion systems for quieter and greener aircrafts 
(RIA, two-stage) 

15,0  

  LC-MG-1-8-2019 Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion 
for Waterborne Transport (RIA, two-stage) 

15,0 16 gen. 
2019 

  LC-MG-1-9-2019 Upgrading transport infrastructure in order to 
monitor noise and emissions (RIA, two-stage) 

7,0 12 sett. 
2019 

  LC-MG-1-10-2019 Logistics solutions that deal with requirements of the 
'on demand economy' and for shared-connected and 
low-emission logistics operations (RIA, two-stage)  

10,0  

  MG-2-6-2019 Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure 
and Innovative Vessels (RIA, two-stage) 

30,0  

  MG-2-7-2019 Safety in an evolving road mobility environment 
(RIA, two-stage) 

8,0  

  MG-2-8-2019 Innovative applications of drones for  ensuring 
safety in transport (RIA, two-stage) 

15,0  

  MG-2-9-2019 InCo Flagship on Integrated multimodal, low-
emission freight transport systems and logistics 
(RIA, two-stage) 

14,0  

  MG-4-4-2018-2019 Support for dissemination events in the field of 
Transport Research (CSA) 

0,7 16 gen. 
2019 

 Totale SC4 114,7  

 Totale “Sfide Sociali” 423,35  

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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5. HDHL-INTIMIC — Una Piattaforma della conoscenza su cibo, dieta e microbioma 

HDHL INTIMIC, la nuova azione ERA-Net avviata dall’iniziativa congiunta “A Healthy Diet for a Healthy Life”, ha 

lanciato un bando transnazionale volto a creare una piattaforma della conoscenza su alimenti, dieta, 

microbiomica intestinale e salute umana. Per l’Italia partecipano il MIPAAF e l’Istituto Superiore di Sanità.  

I ricercatori del settore possono inviare la manifestazione d’interesse fino al 9 ottobre.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL: "Knowledge Platform on Food, Diet, Intestinal Microbiomics and Human 

Health"  

Quadro di finanziamento Horizon 2020; JPI-HDHL “A Healthy Diet for a Healthy Life” ; HDHL-INTIMIC "INTestinal 

MICrobiomics" ERA-Net Cofund Action. 

Descrizione 

La Piattaforma offrirà la possibilità di collegare tutti i ricercatori finanziati dalla JPI HDHL 

con altre iniziative esistenti e altre parti interessate alla ricerca sul microbioma intestinale e 

la salute umana. 

A tal fine, le agenzie di finanziamento dei nove Paesi partecipanti (per l’Italia il Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Istituto Superiore di Sanità) riuniranno 

gruppi di ricerca di varie discipline per formare un consorzio internazionale che 

progetterà e implementerà la piattaforma della conoscenza.  

La piattaforma sarà realizzata con una procedura in tre fasi: 

1. I ricercatori presentano una manifestazione di interesse ad aderire alla Piattaforma. La 

selezione dei membri sarà curata dal  “Call Steering Committee” 

2. i ricercatori e i gruppi di ricerca selezionati saranno invitati ad un network meeting 

durante il quale eleggono il coordinatore della piattaforma; da qui partirà lo sviluppo 

della piattaforma e della proposta congiunta.  

3. La proposta di piattaforma sarà valutata da un Comitato di valutazione scientifica. 

Bilancio 



1,450 MEUR - L'Italia partecipa con un finanziamento di 300.000 EUR (250.000 EUR 

stanziati dal MIPAAF  e 50.000 dall’Istituto Superiore di Sanità).  

Scadenze 



9 ottobre 2018, ore 16:00 (termine per le manifestazioni d’interesse)  

5 febbraio 2019 (termine per la presentazione della proposta congiunta)  

Link  https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-intimic/calls/additional-calls  

Contatti Joint Call Secretariat, jpihdhl@zonmw.nl; tel. +31 (0)70.349.5164, ref. Wilke van Ansem 

Referenti per l’Italia:  

 Annamaria Stella Marzetti, a.marzetti@politicheagricole.it ; tel. +39 06.4665.5174 

 Umberto Agrimi, umberto.agrimi@iss.it ; tel. +39 06.4990.3420  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-intimic/calls/additional-calls
mailto:jpihdhl@zonmw.nl
mailto:a.marzetti@politicheagricole.it
mailto:umberto.agrimi@iss.it
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6. DG JUSTICE — Sostegno alle iniziative nel campo della lotta alla tossicodipendenza 

Il Programma Giustizia finanzia progetti nel settore della politica dell'UE in materia di droga. Le proposte 

possono riguardare la cooperazione giudiziaria, ma anche attività di ricerca, formazione, messa in rete, 

sensibilizzazione e diffusione. Il bilancio a disposizione è di 2,25 milioni di euro. Il termine per la presentazione 

delle proposte scade il 5 dicembre. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY  

Codice JUST-2018-AG-DRUGS 

Quadro di finanziamento Justice Programme 

Descrizion
e 


L'obiettivo specifico del l’invito a presentare proposte è sostenere progetti nel settore della 

politica in materia di droga per quanto riguarda gli aspetti della cooperazione giudiziaria e 

della prevenzione della criminalità, nella misura in cui non sono coperti dal Fondo 

Sicurezza interna o dal Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute.  

Le proposte devono riguardare almeno una delle seguenti priorità:  

 sostenere le attività nel settore dell'epidemiologia dell'uso di nuove sostanze 

psicoattive, compresi gli oppioidi sintetici potenti, e quelle connesse ai problemi 

emergenti in materia di droga, compreso il traffico di droga in rete;  

 sostenere le organizzazioni della società civile rafforzandone (i) la funzione di difesa, 

(ii) la capacità di fare la differenza a livello locale, (iii) i metodi d i condivisione delle 

migliori pratiche; 

 sostenere i principali soggetti interessati ampliando le loro conoscenze e competenze 

nel campo della riduzione della domanda di droga e dell'integrazione sociale;  

 promuovere l'applicazione pratica della ricerca in materia di droga, in particolare della 

ricerca sulle tossicodipendenze, per affrontare le sfide attuali e le nuove minacce.  

Le attività ammissibili sono:  

- la raccolta di dati, le indagini e le attività di ricerca; 

- attività di formazione, apprendimento reciproco, sviluppo di reti, scambio di buone 

pratiche, cooperazione; 

- attività di diffusione e sensibilizzazione, eventi, conferenze, riunioni di esperti.  

Bilancio 



2,249 MEUR 

Scadenza 



5 dicembre 2018, ore 17:00 

Link  Consulta iI bando JUST-2018-AG-DRUGS sul Portale dei Partecipanti  

Contatti JUST-DRUGS helpdesk, home-drugs@ec.europa.eu 

 

7. Notizie in breve 

“Vaccini e diagnostici veterinari” (Roma, 26 settembre) 

Descrizione Nell'ambito della European Biotech Week, ENEA organizza il workshop “Vaccini e 

diagnostici veterinari: uno sguardo al futuro ”. Partecipano alla giornata esperti e 

ricercatori delle maggiori istituzioni pubbliche e addetti ai lavori nell’ambito della zootecnia, 

che si confronteranno sullo stato dell'arte e sulle prospettive future dei vaccini e dei 

diagnostici veterinari.  

Nel corso dell’incontro, il Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA illustrerà le potenzialità della 

“biofabbrica”, la piattaforma basata sulle piante per la produzione di vaccini e diagnostici 

veterinari di nuova generazione. 

Link www.enea.it/it/seguici/events/biotechweek_26set2018/vaccini -e-diagnostici-veterinari-uno-

sguardo-al-futuro  

Contatti Eugenio.Benvenuto@enea.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2018-ag-drugs.html
mailto:HOME-DRUGS@ec.europa.eu
http://www.enea.it/it/seguici/events/biotechweek_26set2018/vaccini-e-diagnostici-veterinari-uno-sguardo-al-futuro
http://www.enea.it/it/seguici/events/biotechweek_26set2018/vaccini-e-diagnostici-veterinari-uno-sguardo-al-futuro
mailto:Eugenio.Benvenuto@enea.it
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ASPAL: bando per l’assunzione di 89 funzionari amministrativi  

Descrizione  

 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha avviato una selezione per titoli ed esami 

per l'assunzione a tempo indeterminato di 89 funzionari amministrativi di categoria D, 

livello retributivo D1.  

Le domande potranno essere presentate online fino alle 12 :00 del 1° ottobre 2018 secondo 

le modalità indicate nella sezione “Concorsi e selezioni” del sito dell’ASPAL.  

Link www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14289&c1=4920&id=70594  

Informazioni ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – Cagliari  

lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it  – tel. +39 070.606.7915 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro  

Percorsi formativi per giovani NEET con un’idea d’impresa  

Descrizione Il Progetto Yes I Start Up ha come obiettivo fondamentale la realizzazione di percorsi 

formativi rivolti ai giovani iscri tti al Programma Garanzia Giovani che vogliono acquisire le 

competenze necessarie all’avvio e alla gestione di un ’attività d’impresa. 

Il progetto è rivolto a giovani NEET ("not in education, employment or training" ), con meno 

di 30 anni, residenti in Sardegna e iscritti a Garanzia Giovani, che abbiano un’idea di 

impresa da sviluppare. Le idee d’impresa ammesse al percorso saranno seguite da un team 

di professionisti e formatori esperti.  L’idea d’impresa, formalizzata in un business plan 

strutturato, passerà alla fase successiva, ovvero la domanda di finanziamento per l’accesso 

al Fondo SELFIEmployment.  

Il progetto è promosso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro  (ANPAL) e 

dall’Ente Naz ionale per il Microcredito (ENM), ed è gestito dalla società cagliaritana 

Insight Risorse Umane.  

Link  www.insight.ca.it   

Contatti insight@insight.ca.it ; tel. 070.4613.552  

 

8. 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’argom ento. 

Veicoli elettrici in Sardegna: in arrivo seicento colonnine di ricarica [consultazione di mercato] 

Descrizione L’Assessorato Regionale dell’Industria  ha avviato la consultazione preliminare alla gara 

d’appalto per la fornitura e l’installazione di circa seicento stazioni di ricarica e l’eventuale 

connessione in rete delle colonnine già esistenti sul territorio regionale.  

Le colonnine saranno installate in cinque aree: il 50% nell’area metropolitana di Cagliari, il 

20% circa nella Rete metropolitana del nord Sardegna (Sassari-Alghero-Porto Torres), e il 

restante 30% ripartito tra Oristano, Nuoro e Olbia.  

L’appalto, della durata di tre anni, avrà un valore complessivo di 5 milioni di euro e le 

installazioni dovranno essere concluse entro 20/24 mesi dal la firma dei contratti.  

Gli operatori interessati possono trasmettere, entro il 14 settembre 2018, la manifestazione 

d’interesse che permetterà all’Assessorato di definire i requisiti specifici della prossima 

gara d’appalto. Inoltre il prossimo 21 settembre si terrà a Cagliari un incontro con gli 

operatori. 

Link  Avviso di consultazione preliminare di mercato e modulistica 

Contatti Sebastiano Bitti, sbitti@regione.sardegna.it ; tel. 070.606.2015 /2077 /2266 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14289&c1=4920&id=70594
mailto:lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro
http://selfiemployment.microcredito.gov.it/
http://www.insight.ca.it/
mailto:insight@insight.ca.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=71276
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=71276
mailto:sbitti@regione.sardegna.it
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Energia dal moto ondoso: il Parco di Porto Conte lancia un appalto pre-commerciale] 

Descrizione Il Parco naturale regionale di Porto Conte  ha lanciato una consultazione di mercato rivolta 

alle imprese interessati a partecipare all'appalto pre-commerciale "Waves4Water".  

Il progetto riguarda lo sviluppo e l'acquisizione di un sistema innovativo di dissalazione 

dell'acqua marina alimentato dall’energia elettrica generata dal moto ondoso. 

Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro le 12:00 del 21 settembre. 

L'iniziativa è finanziata dal bando ”Nuovi mercati per l'innovazione nella PA”  (POR FESR 

Sardegna 2014-2020), promosso da Sardegna Ricerche con l'obiettivo di sostenere la 

realizzazione di appalti innovativi da parte degli enti pubblici  del territorio regionale.  

Link  www.parcodiportoconte.it/documenti.aspx  

Contatti amministrazione2@parcodiportoconte.it ; tel. +39 079.945.005; ref. Pasquale Sinis 

Micro-reti nei Comuni della Sardegna: riaperti i termini  

Descrizione L’Assessorato regionale dell’Industria ha riaperto i termini per la presentazione di nuove 

proposte progettuali nell’ambito del bando “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di 

reti intelligenti nei comuni della Sardegna” . 

Il bando è rivolto ai Comuni della Sardegna che abbiano un edificio nel quale sia 

funzionante un impianto fotovoltaico. L’invito è rivolto anche ai Comuni che abbiano già 

partecipato al bando, che pertanto possono presentare una nuova proposta.  

Gli interventi dovranno riguardare la realizzazione di micro-reti elettriche finalizzate a 

massimizzare l’autoconsumo. La proposta dovrà quindi prevedere l’installazione di sistemi 

di gestione che consentano l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo.  

Le domande possono essere trasmesse dalle ore 9:00 del  25 settembre fino alle ore 14:00 

del 21 dicembre 2018 all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it . 

Link  Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna  

Contatti bandienergia@regione.sardegna.it  

Calano i prezzi dei pannelli solari cinesi: l’Europa elimina i dazi  

Descrizione La Commissione europea, il 31 agosto scorso, ha eliminato i dazi anti-dumping e anti-

sovvenzioni sull'importazione di prodotti e componenti fotovoltaici di produzione cinese . 

I dazi sui pannelli solari cinesi, introdotti nel 2013, sono stati eliminati a partire dal 3 

settembre 2018 e la decisione è stata adottata in quanto la Commissione ha ritenuto di 

interesse generale dell'UE lasciare decadere queste misure, anche tenendo conto dei nuovi 

obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili.  

Link Leggi la notizia su Nextville.it  

A New York un progetto artistico per sensibilizzare sul cambiamento climatico  

Descrizione A New York, il progetto Climate Signals, realizzato dall’artista Justin Brice Guariglia, 

spiega ai cittadini le minacce del cambiamento climatico attraverso l’installazione di segnali 

stradali lampeggianti collocati in diversi punti della città, comprese le aree ritenute 

particolarmente vulnerabili all' innalzamento del livello del mare e alle forti tempeste 

associate ai cambiamenti climatici.  

I messaggi saranno visualizzati in inglese, spagnolo, russo e francese, le lingue più parlate 

nelle aree in cui saranno installati i segnali i quali sfrutteranno la sola energia solare per il 

loro funzionamento. 

Link www.theguardian.com/artanddesign/2018/sep/04/climate-signals-climate-change-

installation-new-york 

Facebook adotta misure per ridurre l’Impronta di  carbonio 

Descrizione Facebook, dopo aver raggiunto con un anno d’anticipo l’obiettivo del 50% di energia da 

fonti rinnovabili, punta al 100% entro il 2020. Il social network conta inoltre, per lo stesso 

periodo, di ridurre le emissioni di gas serra del 75%.  

La società consuma un'enorme quantità di energia elettrica per alimentare i server, che nel 

2017 hanno prodotto il 62% della sua impronta di carbonio, corrispondente a 979.000 

tonnellate di CO2 equivalente. 

Facebook non è sola in questo percorso ecologico e si unisce ad altri colossi della 

tecnologia come Apple e Google.  

Link www.climateactionprogramme.org/news/facebook-to-run-on-100-renewable-energy-by-2020 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
http://www.parcodiportoconte.it/documenti.aspx
mailto:amministrazione2@parcodiportoconte.it
mailto:industria@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=372949&v=2&c=3&t=1
mailto:bandienergia@regione.sardegna.it
http://www.nextville.it/news/3363
http://www.theguardian.com/artanddesign/2018/sep/04/climate-signals-climate-change-installation-new-york
http://www.theguardian.com/artanddesign/2018/sep/04/climate-signals-climate-change-installation-new-york
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
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9. 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). 

Pubblicato un bando Marie Skłodowska-Curie per i “ricercatori a rischio”  

Descrizione Il bando mira a facilitare la cooperazione transnazionale tra iniziative e programmi europei 

e nazionali a sostegno dei ricercatori a rischio, al fine di individuare e condividere le 

buone pratiche e elevare lo standard generale di sostegno ai richiedenti.  

Il termine “ricercatori a rischio” si riferisce ai ricercatori che sono oggetto di discriminazioni, 

persecuzioni o violenza nei paesi d’origine, o che cercano rifugio per questi motivi, o hanno 

recentemente trovato rifugio in Europa.  

Il finanziamento di 1,5 milioni di euro sarà assegnato a un consorzio di organizzazioni  

con (i) esperienza nel sostegno ai ricercatori a rischio e (ii) conoscenza dei programmi 

europei e nazionali di finanziamento di attività di ricerca e innovazione.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 4 dicembre. 

Link  Consulta il bando H2020-MSCA-RR-2018 sul Portale dei Partecipanti  

Geotermia: l’impatto dei fondi europei di R&S (Bruxelles, 20 settembre) 

Descrizione Giovedì 20 settembre si terrà a Bruxelles la “Geothermal conference: the impact o f EU 

R&D funding - A 20 year perspective on EU R&D funding for geothermal energy” . 

L'evento ha l’obiettivo di fornire informazioni sugli impatti dei finanziamenti di ricerca e 

sviluppo in materia di energia rinnovabile geotermica, in particolare  attraverso 

il programma quadro Orizzonte 2020. 

Durante il workshop esperti del settore, tra cui rappresentanti dell’EGEC (European 

Geothermal Energy Council - Consiglio europeo per l'energia geotermica), del TNO 

(Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata), del Joint Research Centre, 

e del CNR, condivideranno le proprie opinioni sul futuro delle tecnologie geotermiche.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link  https://ee.ricardo.com/geo thermalconf 

Smart Cities: giornata informativa e brokerage event (Bruxelles, 5 ottobre) 

Descrizione Venerdì 5 ottobre si terrà a Bruxelles una giornata informativa sui bandi 2019 dedicati alle 

smart cities organizzata dalla Commissione Europea. In parallelo si terrà sulla stessa 

tematica un evento di brokeraggio.  

L’evento si rivolge principalmente a aziende, università e ricercatori europei che 

desiderano creare consorzi per la partecipazione ai bandi in oggetto.  

La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, ma è necessario iscriversi 

preventivamente alle singole iniziative.  

Link  https://energycall2019.b2match.io 

INDustrial TECHnologies 2018 (Vienna, 29–31 ottobre) 

Descrizione Dal 29 al 31 ottobre prossimi si terrà a Vienna la conferenza “INDustrial TECHnologies 

2018 - Innovative Industries for Smart Growth”, organizzata nel quadro della Presidenza 

austriaca del Consiglio dell’Unione Europea,  in cui saranno affrontate le seguent i 

tematiche: 

- il miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli ; 

- l’interazione tra energia pulita e mobilità pulita; 

- i materiali più avanzati per una mobilità più sostenibile.  

La conferenza darà ai partecipanti la possibilità di prendere parte a diverse attività, tra le 

quali presentazioni, workshop tematici e mostre, e di trovare partner di RSI per i prossimi 

bandi 2019 e 2020 in Orizzonte 2020 sul tema NMBP (Nanotecnologie, materiali avanzati, 

biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate).  

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione. 

Link  www.indtech2018.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-msca-rr-2018.html
https://ee.ricardo.com/geo%20thermalconf
https://energycall2019.b2match.io/
http://www.indtech2018.eu/
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International Space Info-Day and Brokerage Event (Berlino, 14-15 novembre) 

Descrizione La rete dei Punti di contatto nazionali sul tema spazio “COSMOS 2020” organizza il 14 e 15 

novembre a Berlino l’International Space Information Day and Brokerage Event .  

L’evento ha lo scopo di dare informazioni circa i nuovi bandi dedicati a l tema “Spazio” di 

Orizzonte 2020. I temi che verranno affrontati sono: osservazione della terra, tecnologie 

spaziali, space business e ambiente spaziale sicuro e protetto. 

I partecipanti al brokerage event avranno l’opportunità di entrare in contatto con potenziali 

partner di progetti.  

Le registrazioni sono aperte fino all’11 novembre. 

Link  https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io 

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  

 

10. Bandi di gara dall’Europa 

La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzion i europee 

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte principale 

delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  - 

http://ted.europa.eu). 

DG FISMA — Armonizzazione delle normative in materia di insolvenza bancaria  

Descrizione 



La DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali (FISMA) ha 

pubblicato un bando di gara a procedura aperta per uno studio sulle differenze tra le 

normative dei Paesi membri in materia di insolvenza bancaria e sulla potenziale 

armonizzazione delle stesse [rif. FISMA/2018/053/E]. 

Lo studio dovrà confrontare i vari quadri giuridici, analizzando g li svantaggi di un sistema 

non armonizzato e individuando possibili soluzioni per il coordinamento tra i vari sistemi.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 7 mesi di attività. 

Scadenza  12 ottobre 2018 

Link Supplemento GUUE n. 172 del 7 settembre 2018 (2018/S 172-389651)  

Contatti  ec-fisma-contracts@ec.europa.eu 

DG Energia — Piattaforma europea per la tecnologia e l’innovazione sulle batterie  

Descrizione 



La DG Energia ha indetto una gara d’appalto per la c reazione e per il sostegno alla 

piattaforma europea per la tecnologia e l ’innovazione (ETIP) sulle batterie  

[rif. ENER-2018-453-A7]. 

L’appalto prevede l’attivazione e la gestione di una “piattaforma” composta da vari gruppi di 

lavoro che coordini a livello europeo le attività di ricerca e innovazione pubbliche e private 

per lo sviluppo di batterie più efficienti ed ecocompatibili.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.000.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza  30 settembre 2018 

Link Supplemento GUUE n. 125 del 3 luglio 2018 (2018/S 125-283870)  

Contatti  Aleksandra.Kronberga@ec.europa.eu  

JRC — Progetto pilota sui controlli di essenzialità dei brevetti  

Descrizione 



Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha avviato una gara a 

procedura aperta per la realizzazione di un progetto pilota per i controlli di essenzialità dei 

brevetti essenziali per l’implementazione degli standard [rif. JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC].  

Basandosi su una serie di test, il contraente dovrà valutare la fattibilità tecnica e 

istituzionale di un sistema che garantisca un controllo più approfondito dell’essenzialità per 

i brevetti essenziali.  

Il valore massimo dell’appalto è di 230.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza  5 ottobre 2018 

Link Supplemento GUUE n. 155 del 14 agosto 2018 (2018/S 155-354602)  

Contatti  jrc-seville-procurement@ec.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389651-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283870-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:Aleksandra.Kronberga@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354602-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
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EDA — Studio sulla tecnologia di difesa informatica 

Descrizione 



L’Agenzia europea per la difesa (EDA) intende stipulare un contratto quadro per la 

realizzazione di uno studio intitolato “Cyber Defence Technology Landscaping” (panoramica 

sulla tecnologia di difesa informatica), da aggiudicare mediante gara a procedura aperta 

[rif. 18.CAT.OP.137]. 

L’obiettivo dello studio è quello di fornire un ’analisi approfondita delle tecnologie di difesa 

informatica, definendo inoltre concrete attività di progetto che possano essere prese in 

considerazione dagli Stati membri dell’UE per progetti collaborativi finanziati dall’AED o in 

cui l’Agenzia possa svolgere il ruolo di facilitatore.  

Il valore massimo dell’appalto è di 470.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza  4 ottobre 2018 

Link Supplemento GUUE n. 157 del 17 agosto 2018 (2018/S 157-359377)  

Contatti  procurement@eda.europa.eu 

DG GROW — Studio sull’evoluzione dei segnali di navigazione  

Descrizione 



La DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GROW)  della Commissione europea  

ha indetto una gara a procedura aperta per uno studio sull’evoluzione dei segnali di 

navigazione [rif. 630/PP/GRO/RCH/17/9877]. 

Basandosi sui lavori di ricerca esistenti e sui lavori di sviluppo condotti sui concetti 

avanzati dei segnali di navigazione, il contrente dovrà valutare l ’evoluzione del sistema di 

posizionamento satellitare Galileo per migliorarne le prestazioni e le caratteristiche. 

Il valore massimo dell’appalto è di 600.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza  5 ottobre 2018 

Link Supplemento GUUE n. 141 del 25 luglio 2018 (2018/S 141-322368)  

Contatti  grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu  

 

11. Varie dal Parco 

Quattro seminari di formazione sulla Proprietà intellettuale (Cagliari, dal 27 settembre) 

Descrizione Inizierà giovedì 27 settembre a Cagliari, negli spazi della Manifattura Tabacchi, il percorso 

formativo organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale  di Sardegna Ricerche con 

l'obiettivo di fornire a imprese e consulenti le coordinate fondamentali per la p rotezione e la 

gestione dell'innovazione e dei beni immateriali dell'azienda.  

Partendo dall'analisi di casi pratici, saranno illustrate le nozioni fondamentali della 

proprietà intellettuale: la tutela delle invenzioni e del segreto aziendale; il marchio 

d'impresa e i segni distintivi ; il diritto d'autore e la protezione delle opere dell'ingegno; la 

distribuzione digitale dei contenuti creativi e il ruolo degli intermediari ; il funzionamento 

delle banche dati di marchi e brevetti.  

Si tratteranno inoltre gl i strumenti che consentono di difendere e valorizzare la proprietà 

intellettuale, sia processuali (lotta alla contraffazione e alla pirateria) che contrattuali 

(accordi di licenza, cessione, ricerca e sviluppo). In fine saranno affrontati i modelli basat i 

sulla collaborazione e sulla condivisione (sharing economy): licenze libere, crowdfunding, 

accordi di joint venture societari e contrattuali.  

La partecipazione ai seminari è gratuita, previa iscrizione su PuntoCartesiano.it  

Di seguito l'elenco degli appuntamenti:  
 

Come la proprietà intellettuale può aiutarti a proteggere la tua idea  

(giovedì 27 settembre, ore 9:00-13:00)   

I diversi diritti di P.I.: a cosa servono, come si ottengono, procedure, costi, strategie operative  

(giovedì 27 settembre, ore 14:30-17:30)  

La ricerca preventiva e le fonti disponibili liberamente accessibili   

(giovedì 4 ottobre, ore 14:30-17:30)  

Open Innovation (venerdì 5 ottobre, ore 9:00-13:00) 

Contatti Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359377-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322368-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/come-la-propriet%C3%A0-intellettuale-pu%C3%B2-aiutarti-a-proteggere-la-tua-idea/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=373350&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=373571&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/la-ricerca-preventiva-e-le-fonti-disponibili-liberamente-accessibili/
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/open-innovation/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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Sanità digitale: il 17 settembre un convegno a Pula 

Descrizione Lunedì 17 settembre il CRS4 organizza il convegno dal titolo "Sanità Digitale: esperienze, 

prospettive ed evoluzioni in Italia" . L'incontro si terrà presso l'auditorium ‘Giuseppe Pilia’ 

della sede di Pula del Parco Tecnologico della Sardegna (edificio 2).  

L'evento apre la settimana dedicata alla scuola estiva " Interoperability in Healthcare: 

Standards, guidelines and challenges", che prevede una serie di lezioni aperte e 

pubbliche, tenute da esperti del settore a livello internazionale.  

Il convegno e la scuola sono organizzati dal CRS4, in collaborazione con Health Level 7 

Italia, associazione non profit che si occupa di gestire standard per la sanità. Entrambe le 

iniziative sono finanziate grazie al bando di Sardegna Ricerche  "Scientific School 2017/18" .  

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessaria la regist razione su Eventbrite. 

Link  http://interhealth2018.crs4.it/?page_id=69 

Contatti interhealth@crs4.it ; tel. 070.9250.1 

Efficienza energetica e IoT: una borsa di formazione dalla società STAM 

Descrizione Sardegna Ricerche, nell'ambito del bando per lo sviluppo del capitale umano nel Parco 

tecnologico, ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione di una borsa di formazione proposta 

dall’impresa Stam srl insediata nella sede di Pula (CA) del Parco.  

Il progetto prevede lo studio e la realizzazione di impianti IoT, di networking e tecnologici 

per l'ottimizzazione energetica degli edifici. L’importo della borsa è di 1250 euro lordi per 

dodici mensilità.  

I candidati dovranno essere in possesso di una laurea triennale a indirizzo tecnico o 

informatico. Sono richieste inoltre la capacità di lavorare in team e la conoscenza della 

lingua inglese. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 11:00 del 25 settembre 2018. 

Link  Consulta l’avviso e scarica la modulistica  

Contatti  Marco Barbagelata, m.barbagelata@stamtech.com 

 Fabio Magrassi, f.magrassi@stamtech.com 

 Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 

Formulati fitosanitari: una borsa di formazione dalla Toxmed 

Descrizione Toxmed srl ospiterà un borsista per un progetto di studio e ricerca di nuovi formul ati 

fitosanitari da svolgere nella sede di Pula del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

I candidati dovranno essere in possesso della laurea magistrale in chimica, CTF o scienze 

biologiche. Il contratto, della durata di 12 mesi, prevede un com penso di 1250 euro lordi 

mensili.  

La borsa è finanziata da Sardegna Ricerche nell'ambito del bando per lo sviluppo del 

capitale umano nel Parco. 

Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del  1° ottobre.  

Link  Consulta l’avviso e scarica la modulistica  

Contatti  Cristina Pusceddu, pusceddu.toxmed.srl@gmail.com 

 Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 

Nextage:  una borsa di formazione in “comunicazione e marketing” 

Descrizione Sardegna Ricerche, nell'ambito del bando per lo sviluppo del capitale umano nel Parco 

tecnologico della Sardegna, ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione di una borsa di 

formazione proposta dall'impresa Nextage srl.  

Il progetto, che si svolgerà nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna, 

prevede l'affiancamento del personale aziendale nelle attività di marketing e 

comunicazione. 

È richiesta la laurea magistrale in discipline tecniche (ingegneria, informatica, matematica, 

fisica). Il contratto prevede un compenso di 1250 euro lordi per dodici mensilità. 

Il termine per le candidature scade alle ore 11:00 del 2 ottobre 2018. 

Link  Consulta l’avviso e scarica la modulistica  

Contatti  Laura Pellegrino, laura.pellegrino@nextage-on 

 Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sanita-digitale-esperienze-prospettive-ed-evoluzioni-in-italia-49730500265
mailto:interhealth@crs4.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=4200&tipodoc=3558&v=9&s=13&c=4200&tipodoc=3
mailto:m.barbagelata@stamtech.com
mailto:f.magrassi@stamtech.com
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=4200&tipodoc=3558&v=9&s=13&c=4200&tipodoc=3
mailto:pusceddu.toxmed.srl@gmail.com
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=71786&va=
mailto:laura.pellegrino@nextage-on
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione Sul settimo numero della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le 

ultime acquisizioni: 

 Blockchain e supply chain management. Teoria e pratica manageriale in evoluzione 

nell'era del digitale, di Nadia Di Paola 

 Tutto su Blockchain, di Roberto Garavaglia  

 Rigenerazione urbana, innovazione sociale e cultura del progetto , di Renata Prescia 

 La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell'urbanistica di nuova generazione , 

di Annalisa Giusti 

 Leggere la rigenerazione urbana, di Carlo Andorlini  

 Elementi di progettazione culturale. Metodologia e strumenti , di Monica Amari 

 Temporary manager. Un professionista al passo coi tempi , di Gian Andrea Oberegelsbacher 

 Theory U, learning organizations e design thinking , di Rino Panetti 

 Un'interfaccia per il welfare. Le funzioni sociali del design della comunicazione , 

di Valeria Bucchetti 

 Sharing economy. Perché l'economia collaborativa è il nostro futuro , di Davide Pellegrini  

 I manovali del marketing internazionale. Tecniche di temporary export management per 

le PMI, di Massimo Lentsch 

 Soluzione temporary management. Nuovi professionisti per la creazione di valore , 

di Maurizio Quarta 

 SIAE: funzionamento e malfunzionamenti. La gestione collettiva del diritto d'autore in Italia, 

di Simone Aliprandi 

 Brevetti e proprietà industriale , di Riccardo Pietrabissa 

 Architettura per un'idea. Mattei e Olivetti, tra welfare aziendale e innovazione sociale , 

di Pietro Cesari 

 Bilancio sociale 2017. Una rete solidale e plurale che cresce che fa crescere e si 

consolida, a cura di Sardegna solidale 

 Verso il social impact investing. Inclusione sociale: l'esperienza della Sardegna ,  

a cura di R. Schiavone 

 La cultura in trasformazione. L'innovazione e i suoi processi , a cura di ‘cheFare’ 

 Triz. Tecnologia per innovare, di Sandra Candido e Dmitri Wolfson 

 Lego Story, di M. Lindholm, F. Stokholm, L. Previ 

 Exploring Lego Mindstorms Ev3: Tools and Techniques for Building and Programming Robots , 

di E.J. Park 

 Lego Serious Play pensare con le mani: Valore per le persone, valore per le organizzazioni , 

di Giorgio Beltrami 

 Building a Better Business Using the Lego Serious Play Method, di Per Kristiansen 

 Chi era Leonardo Da Vinci? , di Roberta Edwards 

 Le sei storie della rabbia , di Matteo De Benedettis  

 Anche tu esplodi di rabbia? Guida per tipi svegli , di Dawn Huebner  

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 BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link N.07/2018 – 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 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.goodreads.com/author/show/5817220.Mikael_Lindholm
https://www.goodreads.com/author/show/5817221.Frank_Stokholm
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=373231&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


bollettino n. 21/2018 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 15 

 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 cambiaMENTI – cultura, reti, innovazione 

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

sostiene idee e progetti innovativi nei settori dell ’industria culturale e creativa e 

dell'economia sociale. Il termine per le candidature è fissato al 17 settembre 2018. 

  Progetto cluster “Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna”  

  Il programma d’innovazione finanziato dal POR FESR Sardegna si articola su tre linee: 

caratterizzazione delle materie prime; ottimizzazione delle tecnologie di produzione; 

valorizzazione degli scarti. Il termine per le adesioni scade il 17 settembre 2018 .   

 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 fino al 17 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 culturali nella Manifattura 

Tabacchi di Cagliari. L’appalto è sudd iviso in quattro lotti, per un importo totale di 

6.954.000 euro per sei anni d’attività. Il termine per le offerte scade il 25 settembre 

2018. 

  Aiuti allo sviluppo di reti di imprese (Rete turistica del Parteolla e del Basso Campidano)  

 
Il bando finanzia la realizzazione di un piano di va lorizzazione e promozione 

dell'offerta turistica nel territorio del Parteolla e del Basso Campidano . Il bilancio 

disponibile è di 135.000 euro. Il termine per le domande scade alle 12:00 del 28 

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. 

  Procedura aperta per la concessione del servizio bar nella Manifattura Tabacchi di Cagliari  

 
Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando di gara per la concessione dei servizi di bar 

e caffetteria all'interno degli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il valore 

stimato della concessione è di 2,9 milioni di euro per sei anni, rinnovabili una volta. 

La scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 10:00 del 26 ottobre 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. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - Edizione 2018 

  Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di 

processo, organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano 

d’innovazione. 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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=69762&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=70566&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=70566&va
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=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=69721&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=70066&va=
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=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=71045&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=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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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  

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. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  (GDPR), il titolare del 

trattamento dei dati è il dott. Giorgio Pisanu. Il Responsabile della protezione dei dati è 

il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it).  

Modifica e cancellazione dei dati : Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 

momento, inviando un ’email all'indirizzo  privacy@sardegnaricerche.it . 
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