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1. Sardegna Ricerche  — Due giornate sull’Internet degli Oggetti (Pula, 20-21 marzo) 

Giovedì 20 e venerdì 21 marzo nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna sono in programma 

due giornate dedicate a “Paraimpu”, la piattaforma software che consente di collegare il mondo reale degli 

oggetti con internet. L'iniziativa è organizzata dal FabLab di Sardegna Ricerche, nell’ambito delle attività della 

rete Enterprise Europe Network.  

Tipo EVENTO 

Titolo  Paraimpu Day - Paraimpu Workshop 

Data e sede  20-21 marzo 2014 

Sardegna Ricerche, Parco tecnologico della Sardegna, Edificio 2 – Pula (CA) 

Descrizione Il Paraimpu Day, che si terrà giovedì 20 marzo dalle 10:00 alle 13:00, sarà una presentazione 

aperta a tutti gli interessati nel corso della quale Antonio Pintus e Andrea Piras, co -fondatori di 

Paraimpu, faranno una panoramica sull' Internet of Things e illustreranno le caratteristiche 

della loro piattaforma e le sue possibili applicazioni.   

Nel pomeriggio del 20 marzo inizierà il Paraimpu workshop che proseguirà anche durante la 

giornata di venerdì. Per partecipare occorre portare il proprio portatile, una scheda Arduino e 

uno shield ethernet o wifi o un “Arduino yun” su cui lavorare (oltre a materiale elettrico ed 

elettronico, sensori, attuatori, connettori, ecc.). Il FabLab di Sardegna Ricerche metterà a 

disposizione alcuni kit Arduino livello base.  

La partecipazione al workshop sarà limitata ad un massimo di 20 partecipanti ; 10 posti 

saranno riservati alle imprese (iscrizione online obbligatoria).  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico della Sardegna, Edificio 2 – Pula (CA) – tel. 

070.9243.1 

Francesca Mereu, fablab@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251340&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Talent Italy — Un concorso per la realizzazione di corsi online aperti e massivi 

I l MIUR, attraverso il  programma Talent Ital y, lancia un concorso rivolto a tutti  coloro che hanno un'idea 

per realizzare corsi online gratuiti e fruibil i da un numero il limitato di utenti , i  cosiddetti  “MOOC” (Massive 

Online Open Course. In palio premi per 160.000 euro.  Il  termine per la presentazione dei proget ti  è fissato 

al 3 aprile 2014.  

Tipo CONCORSO  

Titolo  La sfida sulla Open Education  - Sviluppo di MOOC per Scuole e Università italiane  

Descrizione I MOOC si stanno diffondendo in tutta Europa di pari passo con le reti a banda larga. Il loro 

obiettivo è portare l'esperienza educativa fuori dalle aule delle scuole e delle università, allo 

scopo di rendere la formazione più economica e accessibile, anche per le persone svantaggiate 

o affette da disabilità.  

I MOOC devono garantire massima apertura (p.es. mediante licenze Creative Commons) e 

tutela della privacy degli studenti. MOOC con contenuti liberi e che rispettano i fruitori possono 

diventare un'importante estensione della didattica tradizionale ed una modalità inclusiva  di 

trasmissione della conoscenza. 

Possono presentare le proposte tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale, le 

startup innovative, gli spin-off universitari, le scuole, le università e gli enti pubblici di ricerca. 

I proponenti dovranno realizzare un MOOC completo, con contenuti di alto livello qualitativo e 

in linea con gli obiettivi formativi specifici, da rendere fruibile su una delle piattaforme 

disponibili online. Il MOOC dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  

- accesso gratuito 

- assenza di limiti numerici alle iscrizioni 

- verifiche online dei livelli di apprendimento raggiunti 

- disponibilità online dei contenuti del corso e dei materiali didattici 

- interazione tra docente e studente;  

- certificazione finale 

Saranno assegnati i seguenti premi monetari, al lordo delle ritenute: 100.000 euro al 

1° classificato e 20.000 euro ciascuno al 2°, 3° e 4° classificato. 

Scadenza 3 aprile 2014 

Informazioni MIUR - Programma TalentItaly;  talentitaly@miur.it       |     www.talentitaly.it  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:talentitaly@miur.it
http://www.talentitaly.it/


bollettino n. 6/2014 

 

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

 

3.  UNICA — Selezioni per la seconda edizione del Contamination Lab Cagliari  

L'Università di Cagliari ha indetto una selezione per individuare i 120 studenti e neolaureati che 

parteciperanno alla seconda edizione del Contamination Lab Cagliari.  Al percorso di formazione p er 

imparare come si crea una startup potranno partecipare studenti e neolaureati dell ’ateneo cagliaritano. Le 

domande devono essere compilate online entro  il  16 maggio 2014. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo  Bando di selezione per l’ammissione alla II edizione del Contamination Lab Cagliari 

Descrizione Il Contamination Lab Cagliari è un luogo di contaminazione tra studenti di discipline diverse; ha 

lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, 

sperimentando nuovi modelli di apprendimento. 

Durante l’esperienza presso il CLab, studenti provenienti da diversi ambiti disciplinari  

lavoreranno a progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale, acquisendo strumenti e 

capacità progettuali, organizzative e di comunicazione.  

Il percorso ha durata semestrale (settembre 2014-febbraio 2015) e sarà preceduto da una 

settimana introduttiva nel mese di luglio 2014.  

Sono ammessi alla selezione coloro che alla data di scadenza del bando sono:  

a. iscritti a un corso di laurea magistrale o agli ultimi due anni d i un corso di laurea a ciclo 

unico presso l’Università di Cagliari;  

b.  iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale;  

c.  laureati presso l’Università di Cagliari da non più di 12 mesi;  

d.  iscritti a un corso di dottorato o master presso l’Unive rsità di Cagliari.  

La selezione prevede lo svolgimento di un test rivolto ad accertare la motivazione, l’attitudine 

imprenditoriale e il potenziale dei candidati. Per accedere al CLab non è necessario avere già 

un’idea innovativa da sviluppare.  

Ai partecipanti iscritti ad un corso di laurea saranno riconosciuti 60 crediti formativi . 

Scadenza 16 maggio 2014, ore 13:00 

Link   Consulta il bando di selezione  

Informazioni Contamination Lab Cagliari  - Segreteria: tel. +39 070.675.6526 

ref. Lidia Melis,  clab@unica.it         |        http://people.unica.it/clab       

 

4. Varie dal Parco 

Sportello Appalti Imprese: le stazioni uniche appaltanti e il MePA (Tortolì, 19 marzo) 

Descrizione Si svolgerà mercoledì 19 marzo presso la Biblioteca comunale di Tortolì (OG), il seminario 

"Le stazioni uniche appaltanti e il MePA", organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di 

Sardegna Ricerche. I relatori sono Francesco Mascia, avvocato esperto in contrattualistica 

pubblica e Roberto Mulas, consulente esperto del Mercato elettronico della PA (MEPA).  

Il seminario si divide in due parti: la mattina sarà dedicata principalmente alle pubbliche 

amministrazioni e approfondirà il tema delle stazioni uniche appaltanti  alla luce della 

normativa recente, che obbliga i Comuni fino a 5000 abitanti a gestire gli acqui sti in forma 

aggregata. Nel pomeriggio il consulente dello Sportello Appalti Imprese sarà a disposizione 

delle aziende interessate a iscriversi al MePA per accompagnarle nella procedura di 

registrazione e abilitazione.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. Inizio alle 9:30.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese  - Sardegna Ricerche, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Franca Murru, franca.murru@sardegnaricerche.it         |       www.sportelloappaltimprese.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
mailto:clab@unica.it
http://people.unica.it/clab/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/77/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Sportello Energia: efficienza energetica e bioedilizia (Nuoro, 18 marzo) 

Descrizione Martedì 18 marzo, a partire dalle 9:30, lo a Nuoro il workshop dal titolo "Efficientamento 

energetico in bioedilizia: opportunità, vincoli e aggiornamento delle competenze ".  

L'evento organizzato dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche presenterà le opportunità 

offerte dalle tecnologie della bioedilizia per il miglioramento delle prestazioni degli edifici  ed 

intende evidenziare come l'efficientamento possa essere volano di crescita dell'edilizia 

tradizionale, anche in rapporto alle aree a vincolo paesaggistico. ì 

Link   Sportello Energia: Efficientamento energetico in bioedilizia (Nuoro, 18 marzo)  

Informazioni Sardegna Ricerche –- Z.I. Macchiareddu, Uta (CA) - tel. +39 070.9243.1  

ref. Marina Masala, sportelloenergia@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it   

Opportunità di lavoro al CRS4 

Descrizione Il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna , con sede presso il Parco 

tecnologico a Pula (CA), ricerca diverse figure professionali da inserire all'interno dei 

programmi attualmente in corso. Di seguito le selezioni aperte:  

- un collaboratore per il progetto ANDASA del settore Società dell'Informazione;  

scadenza: 24/3/2014 

- un impiegato amministrativo esperto per il settore Amministrazione (ADM); contratto a tempo 

determinato; scadenza: 24/3/2014  

- 2 collaboratori per il programma Digital Media Applications  (DMA) del settore Società 

dell'Informazione - scadenza: 2/4/2014  

- 2 collaboratori per il programma Visual Computing (VIC) - scadenza: 24/3/2014 

Informazioni CRS4  srl – Parco Tecnologico, edificio 1, Pula (CA) - tel. +39 070.9250.1 

info@crs4.it         |        http://jobs.crs4.it        |        www.crs4.it  

Riaperte le scrizioni all'elenco valutatori 

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per l'invio delle domande di iscrizione al proprio 

elenco di valutatori di progetti di ricerca, di sviluppo aziendale, di investimenti e di servizi alle 

imprese. In particolare la riapertura riguarda i seguenti programmi:  

 "Programma di aiuti per progetti di ricerca e sviluppo" (POR FESR 2007-2013 Asse VI 

Competitività): monitoraggio in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo 

 "Programma Incentivo Ricerca Polaris": monitoraggio ex ante, in itinere e finale di progetti di 

ricerca e sviluppo. 

I progetti di ricerca e sviluppo potranno riguardare le seguenti aree disciplinari: ING-IND/21: 

Metallurgia; ING-IND/34: Bioingegneria industriale; ING-INF/04: Automatica; ING-INF/05: Sistemi di 

elaborazione delle informazioni; ING-INF/06: Bioingegneria elettronica e informatica; CHIM/05: 

Scienza e tecnologia dei materiali polimerici ; CHIM/08: Chimica farmaceutica; AGR/11: Entomologia 

generale e applicata; AGR/12: Patologia vegetale.  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il  30 marzo 2014. 

Link Regolamento e modulistica  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

ref. Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248333&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248333&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@crs4.it
http://jobs.crs4.it/
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=6&s=13&v=9&c=9707&c1=9707&id=41507&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=6&s=13&v=9&c=9707&c1=9707&id=41507&va=
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Da "Archimede webzine": Open data day, infografiche, ecc. 

Focus  Open Data Day a Cagliari: un breve resoconto  

Sabato 22 febbraio a Cagliari, in contemporanea con 17 città italiane e con più di 100 nel 

mondo, si è svolto l'International Open Data Day, organizzato dall'Associazione Sardinia 

Open Data e dal Circolo dei Giuristi Telematici.  (…) 

Ricerca  I dati aperti in Italia (infografica) 

Sul sito del governo italiano sono stati pubblicati i dati relativi agli open data in Italia. 

Nel nostro paese sono disponibili poco più di 9500 dataset rilasciati in formato aperto. 

Per quanto riguarda la Sardegna, la maggior parte dei dati sono forniti dalla Regione  (…) 

Taccuino  APMOD 2014 – XI Conferenza sulla modellazione matematica (Warwick, UK, 9-11 aprile) 

  VI Conferenza internazionale sulla sicurezza nell'energia e nell'industria  (Bologna, 13-16 aprile) 

  International Startup Festival 2014 (Montréal, Canada, 9-12 luglio) 

  Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/magazine 

Ultime notizie dal nostro sito 

   Progetto Cluster Energie rinnovabili: le slide della presentazione 

Sono disponibili le slide della giornata di presentazione del progetto cluster Energie 

Rinnovabili, organizzata da Sardegna Ricerche a Cagliari lo scorso 7 marzo.  

   Google Science Fair 2014, concorso per piccoli scienziati 

Google lancia anche per il 2014 la Google Science Fair, competizione scientifica internazionale 

per studenti fra i 13 e i 18 anni. Scadenza fissata al 15 maggio 2014. 

   Voucher Startup: aggiornata l'istruttoria di valutazione  

Pubblicata l'istruttoria di valutazione delle proposte pervenute in riferimento al bando  "Voucher 

Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative".  

   Servizi ICT per il turismo: valutazioni aggiornate al 10 marzo  

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al 

bando "Servizi ICT per il turismo", aggiornata al 10 marzo 2014.  

 

5. 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 plus. Lo Sportello opera anche come referente regionale 

dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna),  

Orizzonte 2020: la Svizzera parteciperà come Paese terzo 

Descrizione I negoziati sulla partecipazione svizzera al programma Orizzonte 2020 sono stati interrotti a 

seguito del referendum riguardante la libera circolazione dei cittadini europei.  

Per il 2014, la Svizzera dovrà perciò seguire le disposizioni che disciplinano la partecipazione dei 

Paesi terzi industrializzati per l’accesso ai fondi del programma Orizzonte 2020. Maggiori 

informazioni sono disponibili al link sottostante.  

Link  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf  

Fonte Notiziario APRE del 3 marzo 2014 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251801&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251908&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251908&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251531&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250844&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246351&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249793&v=2&c=3284&sc=&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252210&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252126&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252142&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252140&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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Ciclo di webinar sulla Proprietà Intellettuale 

Descrizione Nel mese di marzo lo Sportello europeo sulla proprietà intellettuale (European Helpdesk IPR) ha 

previsto un ciclo di webinar relativo alla proprietà intellettuale. Ecco le prossime date:  

Data Tema Link 

lunedì 17 marzo  

h.10:30- 11:45 

“I diritti di proprietà nei progetti finanziati 

dall’Unione Europea”  
www.iprhelpdesk.eu/node/2302 

lunedì 24 marzo  

h. 10:30- 11:45 
“Licensing” www.iprhelpdesk.eu/node/2303 

  Il primo webinar consentirà ai partecipanti di conoscere nel dettagl io le regole sulla proprietà 

intellettuale nei programmi di R&S comunitari (FP7, Orizzonte 2020), evidenziando gli errori più 

comuni. Il secondo verte sugli aspetti fondamentali in materia di concessione di licenze di 

proprietà intellettuale, fornendo suggerimenti di negoziazione ed evidenziando le trappole legali.  

Per partecipare è richiesta la registrazione.  

“Gli oceani di domani”: conferenza sui primi risultati (Bruxelles, 26 marzo) 

Descrizione Mercoledì 26 marzo a Bruxelles si terrà la conferenza “ I progetti sull’oceano di domani: quali 

risultati finora?”. Organizzato dalla DG Ricerca e innovazione, l’evento si propone di mostrare i 

primi risultati dei quattro progetti multidisciplinari,  con un focus sulla comprensione, mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti dell'ambiente marino. Saranno inoltre presentati due progetti 

riguardanti lo sfruttamento sostenibile della biodiversità marina. 

Una tavola rotonda con esperti di alto livello farè il punto della situazione attuale e discuterà sui 

possibili sviluppi della ricerca marina e marittima nel programma Orizzonte 2020. 

Link  Programma e modulo di registrazione 

Contatti rtd-call-ocean@ec.europa.eu  

 Info-day “Energia sicura, pulita ed efficiente” (Bruxelles, 28 marzo) 

Descrizione Venerdì 28 marzo a Bruxelles si terrà una giornata informativa dedicata a due bandi pubblicati 

nell’ambito del programma “Energia sicura, pulita ed efficiente” di Orizzonte 2020:  

EE 8:  “Appalti pubblici di soluzioni energetiche innovative e sostenibili ” 

EE 11: “Nuove soluzioni basate sulle ICT per l’efficienza energetica” 

I partecipanti, oltre a ricevere informazioni dettagliate sui bandi, avranno l’opportunità di porre 

quesiti a riguardo e di partecipare ad una sessione di networking finalizzata alla presentazione 

delle proprie idee e alla conoscenza di potenziali partner di progetto.  

Link  Consulta il programma e i bandi 

Il Partenariato pubblico-privato per il Calcolo ad alte prestazioni (Parigi, 9 aprile) 

Descrizione Mercoledì 9 aprile a Parigi si terrà una giornata informativa sul Partenariato  pubblico-privato 

dedicato all’High Performance Computing  (PPP-HPC). L’evento è organizzato dalla Piattaforma 

tecnologica europea per l’HPC e dalla DG CONNECT (Directorate General for Communications 

Networks, Content & Technology ).  

Lo scopo dell’incontro sarà quello di illustrare gli obiettivi del PPP e della strategia europea per 

l’HPC, e di analizzare i bandi “Tecnologie future ed emergenti” e “E-infrastrutture”, contenuti 

nel Programma di lavoro 2014-2015 di Orizzonte 2020. Registrazione scade il 4 aprile. 

Link  Scarica il programma (file.pdf)  

Fonte  Notiziario APRE del 3 marzo 2014 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2302
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2303
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=214AE216-9D52-521D-DD94DB4E1433F25E
mailto:RTD-CALL-OCEAN@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/h2020-info-day-secure-clean-and-efficient-energy-%E2%80%93-calls-ee-8-ee-11-28-march-2014-9h00-14h00
http://www.teratec.eu/actu/calcul/HPC_Info_Day_PPP_9th_April_2014_Paris_1.pdf
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Orizzonte 2020: il calendario delle giornate informative nazionali  

Descrizione APRE per conto del MIUR, e in collaborazione con la Commissione europea, organizza le 

Giornate di lancio nazionali dei bandi e dei programmi di lavoro del Programma Orizzonte 2020. 

I programmi dettagliati delle Giornate sono consultabili sul sito di APRE (v. link). 

 Data Tema Sede 

 24 marzo Scienza con e per la Società MIUR, Roma 

Link  www.apre.it/infodayapre2013                      N.B. il calendario è soggetto ad aggiornamenti  

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna 

c/o Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

ref. Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it   

 

6. Notizie in breve 

Adattarsi al cambiamento generando innovazione (Cagliari, 19 marzo) 

Descrizione Organizzato da Confapi Sardegna in collaborazione con Sardegna Ricerche, il convegno sul 

“sistema innovazione” si terrà mercoledì 19 marzo, presso la sede di Confapi, nella zona 

industriale di Cagliari-Elmas.   

L'evento si rivolge ad una platea di imprese, startup innovative e potenziali imprenditori. 

Imprenditori e attori del sistema innovazione regionale e nazionale, moderati da Marco 

Tenaglia, direttore della rivista Innovare, si confronteranno sul concetti di innovazione e 

testimonieranno le loro esperienze anche internazionale.  

Per Sardegna Ricerche parteciperanno la presidente, Maria Paola Corona, e la responsabile 

del Trasferimento tecnologico, Sandra Ennas.  

Informazioni CONFAPI Sardegna – via Nervi 18 - Z.I. Casic Est, Elmas (CA) – tel. +39 070.211.501 

segreteria@confapisardegna.it         |        www.confapisardegna.it  

A Cagliari un corso di “urbanistica sostenibile” 

Descrizione Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di alta formazione " Sustainable design and 

urban planning - planning" organizzato dall'Assessorato regionale del Lavoro e dall'Ordine 

degli ingegneri della Provincia di Cagliari.  

Il corso, che si svolgerà a Cagliari dal 9 maggio al 26 settembre, si propone di approfondire i 

temi del recupero ambientale, del paesaggio e dell'architettura urbana ecosostenibile. A l corso 

potranno partecipare un massimo di 25 candidati residenti in Sardegna da almeno 3 anni.  

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 6 aprile 2014. 

Link Consulta l ’avviso  

Informazioni Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  - tel. +39 070.499.703 

segreteria@ingegneri-ca.net           |         www.ingegneri-ca.net 

Progetti di ricerca congiunti Italia-Israele: “Track Scientifico 2014”  

Descrizione  Il Ministero degli Esteri italiano e il Ministero israeliano della Scienza, tecnologia e spazio 

hanno indetto il terzo bando per la raccolta di progetti congiunti d i ricerca in base all’Accordo 

di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele . Questi i settori in 

cui è possibile presentare progetti di ricerca:   

1. Restauro, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale  

2. Energie rinnovabili per il “vivere sostenibile”  

Il partner italiano dovrà essere una Università pubblica o privata, un Centro/Istituto di ricerca 

pubblico o privato. Ciascun progetto, di durata biennale, potrà essere finanziato fino al 50% dei 

costi di ricerca e per un massimo di 66.000 euro per parte.  

Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 maggio 2014. 

Link Consulta la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , Direzione generale Affari politici e di sicurezza – Roma 

Federica Campioni, accordo.italiaisraele@esteri.it ; tel. 06.3691.8901 

Lucilla Alagna (esperto scientifico), lucilla.alagna@esteri.it; tel. 06.3691.8582    |    www.esteri.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.apre.it/infodayapre2013
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:segreteria@confapisardegna.it
http://www.confapisardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=252163&v=2&c=3&t=1
mailto:segreteria@ingegneri-ca.net
http://www.ingegneri-ca.net/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it
mailto:lucilla.alagna@esteri.it
http://www.esteri.it/
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Progetti di ricerca e congiunti Italia-Israele: “Track Industriale 2014”  

Descrizione  Il Ministero degli Affari Esteri italiano e il Ministero dell’Indust ria, commercio e lavoro per la 

parte israeliana hanno pubblicato il Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per 

l’anno 2014 (“Track Industriale”), sulla base dell’Accordo di cooperazione industriale, 

scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. 

I progetti congiunti devono riguardare lo sviluppo di un nuovo prodotto, processo industriale o 

servizio con caratteristiche di innovazione tecnologica e possono essere presentati nelle 

seguenti aree: medicina, biotecnologie, salute pubblica; agricoltura e alimentazione; ICT nella 

formazione e nella ricerca; ambiente e trattamento delle acque; nuove fonti di energia e risorse 

naturali; ICT; spazio; altri settori di reciproco interesse.  

I partner italiano e israeliano dovranno essere imprese industriali, ma potranno essere 

assistiti da altri soggetti anche non industriali (università e centri di ricerca).  

Ciascun progetto potrà essere finanziato fino al 50% dei costi di ricerca e sviluppo. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 22:00 del 15 maggio 2014.  

Link Consulta la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , Direzione generale Affari politici e di sicurezza – Roma 

Federica Campioni, accordo.italiaisraele@esteri.it ; tel. 06.3691.8901        |       www.esteri.it  

 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca 

per la mobilità all ’estero dei ricercatori.  Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate.  

Per l'elenco completo: www.unica.it. 

Borse "Marie Curie" 

 

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 69_14MC - City: Leuven - Deadline: 31/3/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 68_14MC - City: Enschede - Deadline: 31/3/2014 

GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 67_14MC - City: Braunschweig - Deadline: 31/3/2014 

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 65_14MC - City: Groningen - Deadline: 31/5/2014 

FINLAND: 8 PhD and 1 Post-Doc positions in ENGINEERING / COMPUTER SCIENCE 

Ref. 63_14MC - City: Espoo, various - Deadline: 16/5/2014 

GERMANY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 62_14MC - City: Tübingen - Deadline: 31/3/2014 

SWITZERLAND: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 61_14MC - City: Basel - Deadline: 2/6/2014 

Altre opportunità SWITZERLAND: 3 PhD positions in NEUROSCIENCES 

Ref. 156_14 - City: Basel - Deadline: 30/6/2014 

ICELAND: 3 PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 155_14 - City: Selfoss - Deadline: 4/4/2014 

LUXEMBOURG: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 154_14 - City: Luxembourg - Deadline: 4/4/2014 

NORWAY: 1 PhD position and 1 Post-Doctoral position in ENGINEERING 

Ref. 153_14 - City: Gjøvik - Deadline: 31/3/2014 

SPAIN: Andalusian Knowledge Agency (AAC) - Talentia Postdoc Fellowships 

Ref. 152_14 - Deadline: 5/5/2014 

IRELAND: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 150_14 - City: Dublin - Deadline: 1/6/2014  

DENMARK: 2 Post-Doctoral positions in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 149_14 - City: Odense - Deadline: 31/3/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25369&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25367&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25365&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25364&iso=709&is=6
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Altre opportunità  DENMARK: 1 PhD position in TECHNOLOGY  

Ref. 148_14 - City: Aarhus - Deadline: 1/5/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE / PHYSICS 

Ref. 147_14 - City: Edinburgh - Deadline: 30/4/2014 

GERMANY: 60 PhD positions in BIOLOGY / MEDICINE / CHEMISTRY / ENGINEERING 

Ref. 146_14 - City: Hannover - Deadline: 1/4/2014 

EMA: Long-term Contract Staff 

Ref. 145_14 - City: London - Deadline: 5/4/2014 

Link  
 

Bandi "Marie Curie"  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it       |       tel. +39 70.675.8442      |       www.unica.it  

 

 

 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 dall'ufficio 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 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25349&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25347&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

