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Orizzonte 2020 — Sette nuovi topic aperti sul bando “Energia sicura, pulita ed efficiente”
Dal 7 maggio sono aperti gli ultimi 7 temi d’attività del bando “Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e
resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente ”, nell’ambito della terza “Sfida sociale” di Orizzonte 2020.
Il bilancio disponibile è di 114 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 27 ag osto.
Tipo

BANDO

Titolo

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

Codice

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Work Programme Year: H2020 -2018-2020; Main pillar “Societal Challenges”;
WP “Secure, clean and efficient energy”

Schemi di finanziamento

IA - Innovation Action; RIA - Research & Innovation Action.
Gli importi sono indicati in milioni di euro
Topic

Bilancio

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the

10,0

Clean-Energy Transition (RIA)
LC-SC3-NZE-4-2019

Integrated solutions for flexible operation of fossil
fuel power plants through power-to-X-to-power and/or
energy storage (IA)

20,0

LC-SC3-NZE-5-2019-2020

Low carbon industrial production using CCUS (IA)

33,0

LC-SC3-RES-16-2019

Development of solutions based on renewable
sources that provide flexibility to the energy system
(RIA)

15,0

LC-SC3-RES-23-2019

Development of next generation biofuel and
alternative renewable fuel technologies for aviation
and shipping (RIA)

20,0

LC-SC3-RES-29-2019

Converting Sunlight to storable chemical energy
(RIA)

LC-SC3-RES-7-2019

Solar Energy in Industrial Processes (RIA)

Totale

Scadenza
Link
Informazioni

10,0
114 ,0

27 agosto 2019, ore 17:00
Consulta il bando H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

6,0

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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COSME — Quadro di riferimento delle competenze imprenditoriali (EntreComp)
Nell’ambito del Programma per la competitività delle imprese , è stato pubblicato un invito a presentare proposte
volto a sostenere l’implementazione dell’Entrepreneurship Competence Framework tra i soggetti pubblici e
privati interessati alla crescita delle capacità imprenditoriali. Il bilancio disponibile è di un milione di euro. Il
termine per la presentazione delle proposte scade il 22 agosto.
Tipo

BANDO

Titolo

Support for the Implementation of the Entrepreneurship Competence Framework

Codice

COS-ENTRECOMP-2018-3-01

Quadro di finanziamento

COSME 2014–2020 (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium -sized
Enterprises Programme) – Work Programme 2018

Descrizione

Nel 2016 la Commissione europea ha pubblicato l'Entrepreneurship Competence Framework
(EntreComp). EntreComp è il quadro di riferimento che identifica le 15 competenze che
servono per essere imprenditori e i metodi per descriverle e mapparle, dai livelli più
elementari fino a quelli avanzati.
L’invito ha lo scopo di costruire collaborazioni tra enti di istruzione e formazione, imprese e
altri soggetti interessati e di coinvolgere i gruppi di utenti di destinazione in un processo di
co-progettazione nell'ambito dell'EntreComp.
I progetti ammissibili comprenderanno lo sviluppo dell'istruzione e della formazione
incentrata sulle competenze imprendit oriali, in contesti formali, informali e non formali, come
stabilito nel quadro di riferimento.
Le proposte possono essere presentate da consorzi composti da almeno sei soggetti
giuridici di tre differenti Stati membri dell'UE o paesi aderenti al programm a Cosme. Per
ciascun paese devono essere presenti un’autorità pubblica e un’organizzazione di sostegno
alle imprese o all’impiego.
Possono partecipare: autorità e amministrazioni pubbliche; camere di commercio;
associazioni di imprese e organizzazioni di sostegno alle imprese; sindacati; istituti di
formazione e istruzione; ONG, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e
fondazioni; altri enti pubblici e privati specializzati in istruzione, formazione o impiego , ecc.

Bilancio

1 MEUR. Il finanziamento massimo è di 500.000 euro per progetto.

Scadenza

22 agosto 2019, ore 17:00

Link
Informazioni

Consulta il bando COS-ENTRECOMP-2018-3-01 e la documentazione

Executive Agency for SMEs (EASME) – Bruxelles
easme-cosme-entrecomp-call@ec.europa.eu

|

https://ec.europa.eu/easme

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it - tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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Notizie in breve
ICE Agenzia: partecipazione a Bio-Japan 2019 (Yokohama, 9-11 ottobre)
Descrizione

ICE Agenzia nell’ambito dell’attività di promozione delle biotecnologie, organizza la
partecipazione italiana alla manifestazione Bio Japan 2019, che si terrà dal 9 all'11 ottobre
2019 a Yokohama (Giappone).
L'iniziativa prevede la realizzazione di un Padiglione Italia, con un meeting point a
disposizione dei partecipanti italiani, un programma di incontri bilaterali ( partnering 1:1) e
l'organizzazione di un seminario tecnologico dedicato, durante il quale i partecipanti italiani
potranno presentare progetti, tecnologie e proposte di collaborazione rivolta al mercato
giapponese.
La quota di partecipazione è di 500 euro + IVA. Il termine per l’adesione scade il 24 maggio.

Link
Contatti

 Modalità di partecipazione
Salvatore Angrisano, biotech@ice.it

I seminari di “The Net Value” (Cagliari, dal 9 maggio)
Descrizione

L’incubatore cagliaritano The Net Value organizza una serie di seminari di carattere
formativo destinati agli startupper e più in generale alla comunità degli innovatori isolani.
I seminari sono riconducibili a quattro aree tematiche: Entrepreneurship, sulle capacità
imprenditoriali; Front and Back End, sulle novità nel campo delle ICT, Crypto, su sicurezza
informatica, blockchain e criptovalute, e infine gli Special Topics.
Questi i prossimi appuntamenti:
‒ [Special Topic] JOINT INNOVATION CENTER: un centro di competenza per le smart city.
Relatrice: Lidia Leoni (CRS4) - 9 maggio, ore 18:30
‒ [Entrepreneurship] Gli strumenti di INVITALIA per le startup . Relatori: Susanna Zuccarini,
Giulia Zanotti e Fabio Comi - 16 maggio, ore 19:30
‒ [Special Topic] GDPR e Codice Privacy: presentazione Commentario aggiornato. Relatori:
Michela Pintus, Massimo Simbula e Giovanni Battista Gallus - 21 maggio, ore 18:30
I seminari sono per lo più gratuiti e si svolgono nella nuova sede di The Net Value, in viale
La Plaia 15, a Cagliari.

Link
Contatti

 www.thenetvalue.com/tnv-events
info@thenetvalue.com

Myllennium Award 2019: il premio rivolto ai “millennial”
Descrizione

Il Myllennium Award 2019 è il primo premio italiano interdisciplinare che si rivolge agli under
30 e ai loro progetti. Il premio, promosso dal Gruppo Barletta Spa prevede diverse sezioni:
Startup, Saggistica, Giornalismo, Master/Stage, Architettura-Street Art con riconoscimenti in
denaro, pubblicazioni e opportunità formative e professionali.
In particolare, la sezione MyStartup premia la miglior impresa, o progetto di impresa, ad alto
contenuto innovativo e tecnologico guidata da imprenditori di età inferiore ai 30 anni. Ad
ognuno dei due progetti vincitori saranno assegnati: un premio di 10.000 euro per la fase di
seed-money, un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione “Boston
Innovation Gateway” e un mese di affiancamento con Digital Magics .
Il termine per le candidature è fissato al 20 maggio 2019.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 http://myllenniumaward.org
premio@barlettagroup.com; tel. +39 06.5140.003

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Varie dal Parco
Manifattura Tabacchi: quasi 500 le proposte per il nome e il logo
Descrizione

Sono 499 le proposte giunte per il concorso dedicato al nome, logo e identità visiva della
Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un numero che testimonia l'interesse che si sta
sviluppando attorno al progetto di rilancio del complesso industriale, affidat o a Sardegna
Ricerche per trasformarlo in un c entro di innovazione culturale e tecnologica.
Al lavoro la commissione che valuterà gli elaborati. Tra i commissari due esperti esterni: il
direttore creativo Paolo Iabichino e il presidente di AIAP (Associazione italiana design della
comunicazione visiva) Marco Tortoioli Ricci. Gli esterni saranno affiancati da due
componenti interni a Sardegna Ricerche, Sandro Angioni e Silvia Marcis, e dalla manager
culturale della Manifattura Tabacchi, Linda Di Pietro.

Link
Contatti

Leggi la notizia e consulta il bando di concorso

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 – cell. 333.915.5802

Punti di Frontiera: “Quando il sapere artigiano incontra il design ” (Cagliari, 6-9 maggio)
Descrizione

Dal 6 al 9 maggio si svolgerà negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari il workshop
" Quando il sapere artigiano incontra il design: tessitura, tradizione e design di progetto ".
L'evento è organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche ed è il
secondo appuntamento del progetto "Punti di Frontiera", dedicato al rapporto tra tessitura
tradizionale e design contemporaneo.
L'incontro è strutturato come un laboratorio teorico -pratico che si sviluppa nell'arco di quattro
giornate. Mariantonia Urru, fondatrice dell'azienda omonima, Paulina Herrera Letelier,
architetta e designer, e Giuseppe Demelas, ingegnere, accompagneranno i partecipanti in
tutte le fasi che caratterizzano un progetto tessile.
Al termine della sessione pomeridiana di giovedì 9, sarà presentato il bando per la selezione
di cinque designer/artigiani a cui Sardegna Ricerche assegnerà delle borse per la
partecipazione alla scuola estiva internazionale di tessitura L.U.N.A. (Laboratorio Unico
Nuove Attività) che si terrà a Samugheo nel prossimo mese di agosto.

Link

www.puntocartesiano.it/formazione/i -corsi/corsi-a-calendario/quando-il-sapere-artigiano
incontra-il-design/

Contatti

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

Sportello Appalti Imprese: quattro laboratori del Progetto Innovazione (Oristano, 6 e 7 maggio)
Descrizione

I prossimi 6 e 7 maggio, presso il Consorzio UNO di Oristano, si svolgeranno quattro
laboratori del Progetto Innovazione, che ha per obiettivo la preparazione degli operatori
pubblici e privati regionali per l’accesso al mercato europeo degli appalti innovativi – inclusa
la ricerca di finanziamenti per le stazioni appaltanti.
I Laboratori di lunedì 6 maggio saranno dedicati alla procedura competitiva con negoziazione
e al dialogo competitivo. Quelli del giorno seguente saranno dedicati ai partenariati per
l'innovazione e agli appalti pre-commerciali.
L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e realizzata in
collaborazione con la società XR8 di Massa. Sono in corso convenzioni con gli ordini
professionali per il riconoscimento di crediti formativi.
Il Progetto Innovazione è finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020 – linea d’azione
1.3.1 – “Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il
sostegno ad azioni di Precommercial Procurement ".

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/212

info@sportelloappaltimprese.it; tel. 070.9243.1

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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“Disegnare il futuro: manifattura 4.0, service design, ecosistemi collaborativi” (Cagliari, 14 maggio)
Descrizione

Martedì 14 maggio si terrà a Cagliari il nono e ultimo incontro del ciclo “Sentieri Inediti”,
organizzato nell’ambito di “cambiaMENTI”, il programma che promuove idee d'impresa e
progetti d'innovazione sociale, culturale e creativa.
Si parlerà dell’innovazione ispirata dal design all’interno di sistemi produttivi locali, di nuovi
modelli di produzione e lavoro, di comunità produttive e spazi di condivisione. Le relazioni
saranno svolte dal designer Massimo Bianchini (Polifactory Lab - Politecnico di Milano) e dal
regista e produttore televisivo Felipe Goycoolea (Millepiani Coworking, Roma). Introduce e
modera l’incontro Alessandro Lutzu (Punto Impresa Digitale, Nuoro).
L’appuntamento è alle 16:30 alla Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33). La
partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Link
Contatti

 Programma e modulo per la registrazione
sportellostartup@sardegnaricerche.it, tel. 070.92431

Assistenza sui programmi europei: gli incontri di maggio
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato due giornata di consulenza tecnica per la
preparazione di proposte progettuali sui programmi Orizzonte 2020 e LIFE 2014-2020. Gli
incontri si terranno alla Manifattura Tabacchi in viale Regina Margherita, 33 , a Cagliari.
L’assistenza riguarderà inoltre la rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti in corso.
Mercoledì 15 maggio saranno presenti gli esperti del programma Orizzonte 2020, Laura
Bertolucci e Nicolò Olivieri (RINA Consulting).
Venerdì 31 maggio, si terranno gli incontri con Stefano Picchi, esperto del Programma LIFE.
La scadenza per l’invio dell’abstract in questo caso è fissata a lunedì.
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire una sintesi del proprio progetto - sui
moduli che lo stesso Sportello invierà loro- entro il 6 maggio per gli incontri di mercoledì 15
ed entro il 20 maggio per gli incontri del 31.
(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi ri spettivamente a:
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it; tel. 070.675.8441) e Antonello Sai
(asai@uniss.it; tel. 079.228.999).

Link

Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio


Orizzonte 2020: aspetti amministrativi, legali e finanziari (Cagliari, 14 maggio)
Descrizione

Martedì 14 maggio si svolgerà a Cagli ari il seminario formativo "Horizon 2020: aspetti
amministrativi, legali e finanziari ", organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna
Ricerche, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari,
Il seminario sarà condotto dagli esperti i n progettazione europea di RINA Consulting ed è
rivolto al personale di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici localizzati in
Sardegna che gestiscono progetti o intendono presentare proposte progettuali in risposta ai
bandi del Programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.
Il corso si svolgerà a Cagliari, presso il Polo u niversitario di “Sa Duchessa” in via Is Mirrionis.
I posti disponibili sono 40, 20 dei quali riservati al personale dei due atenei (sono esclusi i
consulenti e le società o enti di formazione in materia di progettazione europea).
Il termine per le domande di partecipazione scade il 3 maggio (il 6 maggio per il personale
delle due università).
(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivam ente a:
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it; tel. 070.675.8441) e Antonello Sai
(asai@uniss.it; tel. 079.228.999).

Link
Contatti

Programma completo e modulo per la richiesta di partecipazione

ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Pro-memoria: "La nuova Direttiva europea sul Copyright" ( Cagliari, 10 maggio)
Descrizione

Link

Sardegna Ricerche

Alla Manifattura Tabacchi il seminario organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di
Sardegna Ricerche. Relazioni e interventi di Juan Carlos De Martin, Rosa Maiello (AIB), Enzo
Mazza (FIMI) e Massimo Travostino. Introduce e modera: Giovanni Battista Gallus.

 "Programma e modulo per l’iscrizone

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Il calendario delle “scuole scientifiche” nel Parco
Descrizione

Anche quest’anno le sedi di Pula (CA) e Alghero (SS) 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:
EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art


(Pula, 15-19 luglio) – CRS4 - Centro di Ricerca,
Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – iscrizioni entro il 15 giugno

Molecular Modeling: Real Applications and New Approaches


(Pula, 29 luglio-1° agosto) – CRS4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – iscrizioni entro il 30 aprile

Metabolomics in Cancer Biomarkers and Therapy: Promise and Future


(Pula, 9-13 settembre)
– Università di Cagliari – Dip. di Scienze Biomediche – iscrizioni entro il 20 agosto

8th Sardinian International Summer School "Genomics, Immunomics and


Therapeutic
Targets" (Pula, 16-20 settembre) – CNR - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica

Cryo: Tecniche innovative per la crioconservazione di materiale biologico


(Alghero, 16-20
settembre) – Università di Sassari - Dipartimento di Medicina Veterinaria

Designing Cyber-Physical Systems-From Concepts to Implementation (Alghero, 23-27


settembre) – Università di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia – iscrizioni
entro il 10 giugno

Storytelling interattivo e videogiochi d'avventura cinematici in prima persona per la


promozione del patrimonio territoriale e culturale (Pula, 23 settembre - 1° ottobre) –
Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura

ILS 2019 Innovative Learning Spaces: Landscapes of Knowledge


(Alghero, settembre) –
Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

2° International Scientific School on Novel Psychoactive Substances


(Pula, ottobre)

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche
Shared Languages_Sardegna (Pula, novembre) – Università di Cagliari - Dipartimento di

Ingegneria Civile Ambientale e Architettura
Beni culturali dell'edilizia storica e mode rna: nuove prospettive nel recupero e nella


conservazione dei materiali (Pula, 4-7 giugno) – Università di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria meccanica, chimica e dei Materiali – iscrizioni chiuse

Scuola per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità microbica di interesse


agroalimentare e ambientale (Alghero, 8-11 maggio) – Università di Sassari - Dipartimento
di Agraria – iscrizioni chiuse

Scientific School on Blockchain & Distributed Ledger Technology


(Pula, 10-14 giugno) –
Università di Cagliari - Dipartimento di Matematica e Informatica – iscrizioni chiuse

The Neuron School. Principles of Computational Neurosciences


(Alghero, 29 aprile - 1°
maggio) – Università di Sassari – Dip. di Scienze Biomediche – conclusa

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
Ricerca partner per la realizzazione del Master universitario di II livello MAAP, V edizione

Ricerche cerca un partner universitario con il quale progettare, organizzare,
 Sardegna
attivare e gestire il Master in Management degli Appalti e Approvvigionamenti Pubblici
(MAAP). Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il 3 maggio 2019.
Manifestazione d’interesse per la partecipazione a SINNOVA 2019 (Cagliari, 3-4 ottobre)

Ricerche organizza il 7° Salone dell’Innovazione in Sardegna , che si terrà il 3 e
 Sardegna
il 4 ottobre alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. Le imprese innovative con sede
operativa in Sardegna possono chiedere di partecipare co me espositori entro il 17 maggio
2019.
Insight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al business model

programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due
 Ilpersone
residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande entro il 20 dicembre 2019.

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

bando finanzia fino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle startup per sostenerne la
 Ilcompetitività.
Il bando resterà aperto fino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle
risorse, pari a 3,5 milioni di euro, a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020.
Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - 2° avviso

bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre innovazioni di
 Ilprodotto
o di processo, finanziando l’acquisto di servizi di consulenza esterna. Domande
dal 13 maggio al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle risorse, pari a un milione di
euro di fondi POR FESR Sardegna 2014-2020.
Costituzione di un elenco di esperti del settore energia

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

programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo,
 Ilorganizzativa
e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. Domande fino
al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR FESR Sardegna.
Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 2018

programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione
 Ilorganizzativa
e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014 -2020 e pari a 800.000 euro.

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’indirizz o
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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