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Erasmus+ — European Youth Together: partenariati tra le organizzazioni giovanili
La Commissione Europea ha pubblicato un bando per il finanziamento di progetti volti a promuovere la
costruzione di partenariati tra le organizzazioni giovanili europee. Lo stanziamento è di 5 milioni di euro, mentre il
contributo massimo è di 500.000 euro. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 18 luglio 2019.
Tipo

BANDO

Titolo

Invito a presentare proposte EACEA/12/2019 — Programma Erasmus+, azione chiave 3:
Sostegno alle riforme delle politiche — European Youth Together 2019

Quadro di finanziamento

Programma Erasmus+, azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche

Descrizione

I progetti «European Youth Together» mirano a creare reti che promuovono partenariati
regionali e saranno gestiti in collaborazione con i giovani di tutta Europa. Le reti
organizzeranno scambi, promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori
giovanili) e permetteranno ai giovani stessi di elaborare progetti comuni.
Le priorità tematiche sono la cittadinanza attiva, la creazione di reti, i valori e la cittadinanza
europei, la partecipazione e la resilienza democratica e l’inclusione sociale dei giovani.
Possono prentare proposte: organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e ONG e ONG
giovanili europee; imprese sociali; enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;
associazioni di regioni; gruppi europei di cooperazione territoriale; organismi a s copo di lucro
attivi nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese.
Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno cinque
organizzazioni giovanili di cinque paesi del programma Erasmus+ (Stati UE e paesi
candidati; paesi EFTA/SEE).

Bilancio e durata
dei progetti

5 MEUR.
Il cofinanziamento potrà andare da 100.000 a 500.000 euro, nel limite dell’80% dei costi.
La durata dei progetti dev’essere compresa tra 9 e 24 mesi.

Scadenza
Fonte
Link
Informazioni

18 luglio 2019, ore 12:00




Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 1 91 del 6.06.2019
Consulta il bando EACEA/12/2019 e la documentazione
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Bruxelles
eacea-youth@ec.europa.eu

|

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus -plus/funding

ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani – Roma – tel. 06.3759.1201
direzione@agenziagiovani.it

Sardegna Ricerche

|

www.agenziagiovani.it

bollettino@sardegnaricerche.it
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RFCS — Un bando del Fondo per la ricerca su carbone e acciaio
La Commissione europea ha pubblicato un bando per il finanziamento di attività di ricerca, progetti pilota e
attività di accompagnamento in materia di estrazione, produzione e utilizzo del carbone e dell’acciaio. Il bilancio
complessivo è di 40 milioni di euro e il termine per presentare le proposte scade il 17 settembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel 201 9

Codice

RFCS-2019

Descrizione

Il Fondo di ricerca sul carbone e l’acciaio, creato nel 2002 in seguito alla scadenza del
Trattato CECA, ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca d’avanguardia per sostenere la
competitività delle industrie siderurgiche e carbonifere europee.
L’invito 2019 prevede tre tipol ogie di attività: progetti di ricerca (RFCS-RPJ), cofinanziati fino
al 60% dei costi ammissibili; progetti pilota e dimostrativi (RFCS-PDP), fino al 50% dei costi;
misure di accompagnamento (RFCS-AM), fino al 60% dei costi.
Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti topic:
RFCS-01-2019 Coal
I progetti per questo tema possono riguarderanno il rafforzamento della competitività
delle industrie carbonifere europee sul mercato globale, la salute e la sicurezza nelle
miniere, la protezione dell’ambiente e il miglioramento dell’uso del carbone come fonte
energetica pulita e la gestione della dipendenza esterna per la fornitura di energia.
RFCS-02-2019 Steel
I progetti per il topic “Acciaio” possono riguardare nuove tecniche per la produzione e
la finitura dell’acciaio, le attività di R&S e l’utilizzo dell’acciaio e la conservazione delle
risorse e il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore.

Bilancio

40 MEUR

Scadenza

17 settembre 2019, ore 17:00

Link
Informazioni



Consulta il bando RFCS-2019 e la documentazione sul portale “Funding & Tenders”
Research Fund for Coal and Steel

|

rtd-steel-coal@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html

Sardegna Ricerche
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Sardegna Ricerche — Consultazioni di mercato per appalti pre-commerciali
Sardegna Ricerche ha pubblicato tre inviti a partecipare ad altrettante consul tazioni preliminari di mercato
relative ad appalti pre-commerciali per servizi di ricerca e sviluppo nei campi: 1) diagnostica oncologica,
2) elisoccorso in condizioni limite, 3) soluzioni per l’acquacoltura lagunare. Le consultazioni si terranno a
Cagliari e Milano il 10 e 12 luglio, rispettivamente. Il termine per l’iscrizione scade l’8 luglio.
Tipo

GARA D'APPALTO PRE-COMMERCIALE

Titolo

Bando per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica - Invito a
partecipare alla consultazione preliminare di mercato

Quadro di finanziamento

POR FESR Sardegna 2014/2020, asse prioritario I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e
innovazione - Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione
della Pubblica amministrazione att raverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public
Procurement e di Procurement dell'innovazione.

Descrizione

Le consultazioni si si svolgono nell’ambito del "Bando per la ricognizione dei fabbisogni
pubblici di innovazione tecnologica" che Sardegna Ricerche ha pubblicato a dicembre
2018. L'iniziativa si rivolge alle pubbliche amministrazioni e società pubbliche con l'obiettiv o
di realizzare appalti pre-commerciali che consentano di accrescere gli investimenti in
innovazione negli ambiti previsti dalla S3 - Strategia di Specializzazione Intelligente della
Regione Sardegna.
Le consultazioni si svolgeranno nelle seguenti date:
- mercoledì 10 luglio a Cagliari (sala Anfiteatro, via Roma 252, ore 11:30);
- venerdì 12 luglio a Milano (Talent Garden Merano, via Merano 16; ore 11:30).
Le consultazioni sono finalizzate a verificare la fattibilità dei successivi appalti pre commerciali per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo. Più nel dettaglio gli inviti
riguardano i seguenti servizi:
 Ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche per il miglioramento delle capacità di diagnosi e stadiazione del cancro del
retto - Amministrazione proponente: Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari
 Ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) per interventi in condizioni
meteo-ambientali limite - Amministrazione proponente: AREUS, Azienda Regionale
dell'Emergenza-Urgenza della Sardegna
 Ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche per la gestione della comuni cazione idrica e per il governo dei flussi ittici fra
la laguna di Nora e il compendio marino - Amministrazione proponente: Comune di Pula

Scadenza

8 luglio 2019



Link
Contatti

Consulta il bando, gli avvisi e la documentazione
innovazionepa@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

Notizie in breve
Nuovi farmaci e vaccini contro la resistenza antimicrobica
Descrizione

La rete EDCTP2 (European & Developing Countries Clinical Trials Partnership ) ha pubblicato
un invito a presentare proposte per finanziare sperimentazioni cliniche da condurre nei paesi
dell'Africa subsahariana allo scopo di sviluppare nuovi o migliori medicinali (farmaci e
vaccini) o loro combinazioni contro agenti patogeni dell'elenco priori tario dell'OMS, in
particolare Campylobacter, Salmonella, Streptococcus pneumoniae e Mycobacterium
tuberculosis.
Il bilancio disponibile ammonta a 18 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle
proposte scade l’11 novembre 2019.

Link

Sardegna Ricerche



www.edctp.org/call/new-drugs-and-vaccines-for-priority-pathogens-in-antimicrobialresistance-2019

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 4

bollettino n. 15/2019

Cento borse per dottorati di ricerca dall’INPS: avviso per le Università
Descrizione

L'INPS ha pubblicato un avviso rivolto alle università per la selezione di dottorati di ricerca in
materia di industria 4.0, sviluppo sostenibile, welfare e benessere, scienze statistiche e
attuariali. Per l’anno accademico 2019-2020 le borse di studio da assegnare sono 100.
Le borse sono riservate ai figli e orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.
La proposta progettuale dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno.

Link



www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52849

CREW Call 2019: un premio per soluzioni tecnologiche per la disabilità
Il Progetto CREW (Codesign fo Rehabilitation and Wellbeing) della Fondazione Cariplo ha
lanciato la “cariploCREW Call” per iniziative imprenditoriali che riguardino dispositivi e
soluzioni tecnologiche per la disabilità che possano arrivare al mercato con costi sostenibili e
basati su tecnologie con TRL (livello di maturità tecnologica) uguale o maggiore di 3.

Descrizione

Ai vincitori andranno premi in denaro per un totale di 65.000 euro per i primi quattro progetti
selezionati, servizi per il business plan per i primi sei progetti e un percorso di accelerazione
e una giornata di networking per i primi 15 progetti selezionati.
Il termine per le candidature scade il 27 giugno 2019.
Contestualmente è stato lanciato un bando per l’accreditamento di associazioni ed enti che
si occupano di servizi per le persone con disabilità, in scadenza il 25 luglio.
Link



Contatti

www.progettocrew.it/crew-call-2019
call@progettocrew.it

La candidatura della Sardegna ai Regiostars Awards
Regiostars Awards è la competizione promossa dalla Commissione Europea che ogni anno
premia i migliori progetti finanziati con i Fondi strutturali.

Descrizione

La Regione Sardegna partecipa al concorso 2019 nella categoria 3 "Combating inequalities
and poverty” con il progetto “Digitization acts former penal colonies ” finanziato sul PO
FESR 2007/2013.
Il progetto ha visto il recupero e la digitalizzazione degli archivi di tre ex colon ie
penali -Asinara, Tramariglio e Castiadas - e l’allestimento di due musei multimediali, con il
coinvolgimento di dieci detenuti delle carceri di Sassari e di Alghero. Le colonie penali,
strutture di grande valore storico e paesaggistico , grazie al lavoro dei detenuti sono state per
la prima volta studiate e raccontate, in un’ottica di valorizzazione turistica.
È possibile votare per il progetto fino al 9 luglio, al link sotto indicato.
Link



Contatti

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio -stars-awards/2019/categ3
crp.segreteriapartenariato@regione.sardegna.it

Dodici ingegneri e architetti per il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha avviato una selezione per 12 posti di funzionario (AD 6), presso la
Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica.

Descrizione

I profili richiesti sono quelli di ingegnere civile o architetto in uno dei seguenti settori:
1) Facility Management; 2) Tecniche di costruzione; 3) Gestione di progetti di costruzione:
struttura; 4) Gestione di progetti di costruzione: impianti tecnici.
Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea triennale, tre anni di esperienza
professionale specifica e la conoscenza di due lingue, una al livello C1 e l’altra, a scelta tra
inglese e francese, a livello B2.
Il termine per le candidature scade il 22 luglio 2019.
Link
Contatti

Sardegna Ricerche



Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 209A del 20 giugno 2019
pe-226-s@ep.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it
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Seminari su modellistica molecolare e cloud computing (Cagliari, 27 e 28 giugno)
Prosegue il ciclo di seminari promossi dall’incubatore cagliaritano The Net Value e destinati
agli startupper e più in generale alla comunità degli innovatori isolani. Questi i prossimi
appuntamenti

Descrizione

‒ giovedì 27 giugno, ore 18:30: Modellistica molecolare: dalla ricerca all’impresa . Relatore:
Enrico Pieroni (CRS4)
‒ venerdì 28 giugno, ore 18:30: Adottare il Cloud: una sfida non solo tecnica. Relatore:
Giuseppe Musu (BeeToBit)



Link
Contatti

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

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.
Consultazione pubblica europea sul Piano d’azione strategico per le batterie
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica con l’obiettivo di sostenere
un intervento normativo destinato a promuovere la produzione e l'immissione sul mercato
europeo di batterie ad alte prestazioni, sicure, sostenibili e durevoli, dal minor impatto
ambientale possibile ed economicamente vantaggiose.
La consultazione terminerà alla mezzanotte dell’8 agosto 2019.
Link



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053/publicconsultation_en - about-this-consultation

Al G20 un nuovo accordo per combattere l’inquinamento marino
I Ministri dell’Ambiente e dell’Energia del G20, riunitisi il 15 e 16 giugno a Karuizawa in
Giappone, hanno siglato un accordo non vincolante per combattere l’inquinamento nei mari
generato dalla plastica. Obiettivo dell’acco rdo è rafforzare la collaborazione tra le venti
nazioni firmatarie affinché possano condividere informazioni, piani, misure e buone pratiche.
Link



Leggi la notizia su Rinnovabili.it

Completato il “Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei”
Si è concluso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l'iter
normativo del "Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei " presentato dalla Commissione
Ue nel 2016. Si tratta in particolare di quattro provvedimenti:
‒ la Direttiva 2019/944/Ue, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue;
‒ il Regolamento 2019/943/Ue, sul mercato interno dell'ener gia elettrica;
‒ il Regolamento 2019/941/Ue, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/Ce;
‒ il Regolamento 2019/942/Ue, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
Il Pacchetto permette all'UE di dotarsi di una normativa volta a stabilire gli obiettivi al 2030 in
materia di clima, efficienza e rinnovabili e ad avere un mercato dell'elettricità più flessibile,
definendo il ruolo dei prosumer e delle comunità energetiche.
Link



Leggi la notizia su Nextville.it

Ecomondo 2019 ‘call fo papers’
Fino al 30 giugno è possibile presentare i propri contributi scientifici ai convegni di
Ecomondo 2019, in programma a Rimini dal 5 all’8 novembre. Infatti, alcuni tra gli oltre cento
convegni in programma sono aperti ai contributi scientifici di ricercatori, aziende pubbliche e
private, enti di ricerca e istituzioni.
L’organizzazione mette a disposizione un template nel quale inserire l’abstract della propria
proposta, da inviare insieme alla scheda d’iscrizione dove specificare se si richiede di
partecipare con una presentazione poster o orale. Gli abstract saranno valutati dai
coordinatori della sessione e l’eventuale accettazione sarà comunicata entro il 10 luglio.
Link

Sardegna Ricerche



https://unb.ecomondo.com/callforpapers_ita

bollettino@sardegnaricerche.it
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PROMEMORIA: “L’Economia del biometano” (Cagliari, 5 luglio)
È ancora possibile iscriversi al seminario "L'economia del biometano - Vincoli e opportunità
nel contesto regionale alla luce del recente decreto " organizzato dalla Piattaforma Energie
rinnovabili nell’ambito del progetto "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'en ergia"
(POR FESR Sardegna 2014-2020).
Si discuterà di produzione, diffusione, implicazioni ambientali ed economiche di questo
combustibile in grado di contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni.
L’appuntamento è alle ore 9:00 di venerdì 5 luglio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari.



Link

Programma e modulo per la registrazione
Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) – tel. 070.9243.1

Informazioni

piattaformaer@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

Varie dal Parco
"Lavorare e pensare con le mani": la lectio magistralis di Michele De Lucchi (Cagliari, 27 giugno)
Giovedì 27 giugno, alle 15:00, la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà l a lectio
magistralis dell'architetto Michele De Lucchi, dedicata al significato concettuale del " lavorare
e pensare con le mani". Si tratta del quinto appuntamento del ciclo di seminari "Punti di
frontiera", organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche per
indagare e sostenere i saperi tradizionali della Sardegna.

Descrizione

De Lucchi racconterà la sua poetica progettuale e parlerà del “Chioso”, il laboratorio dove
costruisce gli oggetti in legno da cui prendono vita i suoi progetti di architettura e design , e
delle “Earth Stations Many Hands”, una nuova tipologia di edifici “fatti a mano” e concepiti per
climi estremi e per favorire le relazioni umane.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito PuntoCartesiano.it. Saranno
attribuiti 3 crediti formativi agli iscritti all'Ordin e degli Architetti di Cagliari.
Link



Contatti

www.puntocartesiano.it/formazione/i -corsi/corsi-a-calendario/lavorare-e-pensare-con-le-mani
Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

Tessuti intelligenti: incontro sul progetto AI -Textiles (Monserrato, 27 giugno)
Giovedì 27 giugno alle 16:30 si terrà alla Cittadella universitaria di Monserrato (CA) un
incontro rivolto alle imprese e dedicato al progetto AI -Textiles. L'iniziativa si inserisce
all'interno degli eventi Unica&Imprese e CesarOpenDay.

Descrizione

AI-Textiles è un progetto cluster promosso da Sardegna Ricerche e gestito dal Dipartimento
di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell'Università di Cagliari. Il suo obiettivo è porre
le basi affinché le aziende aderenti possano sviluppare competenze specifiche e avanzate
nell'ambito dei tessuti intelligenti e delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, a partire
dalle quali sviluppare soluzioni e prodotti innovativi.
AI-Textiles è promosso da Sardegna Ricerche attraverso il programma " Azioni cluster topdown" ed è finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti cluster,
anche per AI-Textiles vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore
interessate a partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.
Link
Contatti



Programma e scheda del progetto
 Fabio Roli (responsabile scientifico), roli@diee.unica.it
 Daniela Cossu, cossu@sardegnaricerche.it;tel. +39 070.92431

Sardegna Ricerche
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Progetto IDEA: un seminario su scuola e intelligenza artificiale (Alghero, 28 giugno)
Venerdì 28 giugno ad Alghero (SS) si svolgerà il seminario "Intelligenza artificiale al servizio
della scuola". L'evento, che inizierà alle 18:00, è organizzato dal CRS4 all'interno del progetto
IDEA - Innovazione Didattica e Apprendimento, realizzato in collaborazione con Sardegna
Ricerche e con l'Assessorato della Pubblica istruzione della Regione Sardegna.

Descrizione

Si parlerà di come la scuola potrebbe avvantaggiarsi dei più recenti sviluppi dell'intelligenza
artificiale, coinvolgendo insegnanti, studenti e genitori per capire quali siano le reali
implicazioni e le opportunità di un suo uso responsabile in classe.
A parlarne saranno due noti esperti del settore: Lorenzo Baraldi, del laboratorio AImageLab
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, fornirà una breve introduzione al mondo
dell'intelligenza artificiale, mentre Fiorella Operto, della Scuola di Robotica di Genova,
illustrerà come governare l'ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'istruzione.
Link



Contatti

Programma e modulo per l’iscrizione
idea@crs4.it; tel. +39 070.9250.1

Al FabLab un corso sulle “tecniche sottrattive” (Pula, 5 luglio)
Venerdì 5 luglio il FabLab Sardegna Ricerche organizza nella sua sede di Pula (CA ) il corso
"Tecniche sottrattive di prototipazione". Il corso sarà tenuto dall'esperto Andrea Dentoni con
un approccio altamente pratico: si parlerà dei materiali e utensili di taglio, della modellazione
base 2D e 3D con Rhinoceros, del passaggio dal model lo al gcode, delle impostazioni della
macchina e del piano di lavoro e della fase di prototipazione.

Descrizione

Sono disponibili otto posti, riservati agli iscritti al FabLab Sardegna Ricerche.
Link



Contatti

Programma del corso e modalità di iscrizione al FabLab
fablab@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Novità nella Biblioteca del Parco
Sul numero 6/2019 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche sono riportate le
ultime acquisizioni. Tra queste diversi titoli riguardano la divulgazione scientifica:

Descrizione










Link



Il mistero della realtà, di John Rogers Searle
Connessi e isolati, di Manfred Spitzer
I miei primi 54.000 anni: Storia della mia famiglia e del nostro DNA, di Karin Bojs
Maledetto design. L'ossessione pop delle icone, di Alessandro Coppa
Dai batteri a Bach. Come evolve la mente, di Daniel C. Dennett
Non ne abbiamo la più pallida idea. Guida all'universo sconosciuto, di Jorge Cham
La piuma del falco, di Trudi Trueit
Piccoli falegnami. Scolpire, intagliare, costruire, di Antje Rittermann
Artemisia Gentileschi. Il cuore sulla tela, di Donatella Bindi Mondaini

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


Informazioni

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

Sardegna Ricerche
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bollettino@sardegnaricerche.it
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Il calendario delle “scuole scientifiche” nel Parco
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.

Descrizione

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 2019 Innovative Learning


Spaces: Landscapes of Knowledge (Alghero, 25-31 agosto) –
Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – iscrizioni
entro il 15 luglio

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 Sc hool “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

2° International Scientific


School on Novel Psychoactive Substances (Pula, 14-18 ottobre)
Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche

Shared Languages_Sardegna


(Pula, novembre) – Università di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e Architettur a

EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art


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

Molecular Modeling: Real Applications and New Approaches


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

Designing Cyber-Physical Systems-From Concepts to Implementation


.

(Alghero, 23-27
settembre) – Università di Sassari – Dip. di Chimica e Farmacia – iscrizioni chiuse

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 Architett ura – iscrizioni chiuse

Beni culturali dell'edilizia storica e moderna: nuove prospettive nel recupero e nella


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

Scientific School on Blockchain & Distributed Ledger Technol ogy (Pula,


10-14 giugno) –
Università di Cagliari - Dipartimento di Matematica e Informatica – conclusa

Scuola per la conservazione della biodiversità microbica di interesse agroalimentare e


ambientale (Alghero, 8-11 maggio) – Università di Sassari – Dip.di Agraria – conclusa

The Neuron School. Principles of Computational Neurosciences


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

Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)

Informazioni

tel. +39 070.9243.1

|

vrt@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti



Programma I FAIR - Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e “FAIR”
Il programma promuove i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
data), attraverso un bando con aiuti fino a 50.000 euro per la selezione degli studi clinici
da indicizzare nel “Registro regionale della ricerca biomedica”. La dotazione è di un
milione di euro. Il termine per le domande è stato prorogato al 12 luglio 2019.



Insight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al business model
Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due
persone 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.



Insight – cambiaMENTI (bando riservato)
Il programma finanzia un “percorso di validazione dall'idea al business model ” ai team
operativi che hanno partecipato al programma cambiaMENTI 2018 con idee d’impresa
culturali e creative, sociali e di riqualificazione urbana. Il budget è di 270.000 euro. La
scadenza è il 14 ottobre 2019.
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Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il bando finanzia fino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle startup per sostenerne la
competitività. 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.



Voucher Startup - cambiaMENTI (bando riservato)
Il bando eroga voucher fino a 40.000 euro a sostegno di idee d'impresa e progetti
d'innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo proposte dagli operatori economici
ammessi al programma cambiaMENTI (edizione 2018) . Il bilancio è di 450.000 EUR. Le
domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2019.



Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - 2° avviso
Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre innovazioni di
prodotto 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
Gli 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. 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
Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione
organizzativa 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.

In 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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