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1. FabLab Sardegna Ricerche — Arduino Day 2014 (Pula, 29 marzo)  

Anche i l FabLab di Sardegna Ricerche organizza una giornata dedicata ad “Arduino”, la piattaforma 

hardware utilizzata dagli artigiani digitali di  tutti i l mondo, di cui si celebra il decennale. Esperti e 

“arduinisti” presenteranno i loro progetti  e coinvolgeranno bambini e ragazzi in attività di laboratorio. 

Nell’occasione  si   costituirà il gruppo “Arduino Cagliari”.  

Tipo EVENTO 

Titolo  Arduino Day 2014  

Data e sede  Sabato 29 marzo 2014 

Pula (CA) - Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, edificio 2 

Descrizione Il 29 marzo ricorrono i 10 anni dalla nascita di Arduino, la piattaforma open hardware 

utilizzata dai maker di tutto il mondo. Per questa ricorrenza la comunità internazi onale degli 

utenti Arduino organizza un evento globale, chiamato Arduino Day.  

Anche il FabLab di Sardegna Ricerche partecipa all'iniziativa e dà appuntamento a tutti gli 

"arduinisti" dell'Isola alle ore 10:00 presso l'edificio 2 della sede di Pula del Par co scientifico 

e tecnologico della Sardegna.  

La giornata vedrà lo svolgimento di alcune presentazioni, tra cui quella di PaoloP -ingegnere 

meccanico e arduinista DOC- che spiegherà i segreti del cervello di Arduino, ovvero l'ATmel 

ATmega328P. Seguiranno poi attività per bambini e ragazzi organizzate dal gruppo Six 

Memos di Roma, composto da Giovanni Porcari, Daniele Fiorio e Sara Rendina.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online (v. link).  

Link   Programma, locandina e modulo per la registrazione  

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

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

 

2. Sardegna Ricerche – A giugno SINNOVA 2014: invito alle imprese innovative 

Sardegna Ricerche e l ’Assessorato regionale della Programmazione organizzano SINNOVA 2014, il  2° 

Salone dell ’Innovazione in Sardegna. Le imprese con sede operativa nell’ Isola possono chiedere di 

partecipare come espositori entro i l 7 aprile. La partecipazione è gratuita.  

Tipo AVVISO PUBBLICO 

Titolo Manifestazione d’interesse per la partecipazione al 2° Salone dell’Innovazione al servizio 

dell’impresa in Sardegna – SINNOVA 2014 

Descrizione Il 27 e 28 giugno si terrà a Cagliari la 2° edizione di SINNOVA, l’evento dedicato a tutti gli 

innovatori della Sardegna, e in particolare alle imprese, che potranno presentare prodotti, 

processi e servizi innovativi all’interno di un’ampia area espositiva e confrontarsi con altre 

aziende e con i principali soggetti pubblici che promuovono l’innovazione nell’Isola . 

Il programma delle due giornate, in corso di definizione, sarà arricchito da una serie di 

iniziative sui temi dell’innovazione e da workshop su argomenti di concreto interesse per le 

imprese, tenuti da esperti di livello nazionale.  

Potranno partecipare a ll’evento come espositori le imprese attive in Sardegna nei settori ICT, 

Biomedicina, Biotecnologie, Energie rinnovabili e ambiente, Agroalimentare e in altri settori 

non espressamente indicati, che abbiano sviluppato innovazioni di prodotto o di processo o 

servizi innovativi. L’utilizzo degli spazi espositivi sarà gratuito.  

La domanda di partecipazione, redatta sul modulo disponibile sul sito di Sardegna Ricerche 

(v. link), dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 7 aprile all’indirizzo: 

sinnova2014@sardegnaricerche.it   

Link   Scarica l’avviso e la modulistica per la manifestazione d’interesse  

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

ref. Greca Meloni, greca.meloni@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.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/
http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252515&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:sinnova2014@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252421&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:greca.meloni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Varie dal Parco 

Sportello Appalti Imprese: la centralizzazione degli acquisti pubblici (Nuoro, 27 marzo) 

Descrizione Si terrà giovedì 27 marzo, presso la sede della Camera di Commercio di Nuoro, il convegno 

su "Aggregazione degli acquisti per una spesa pubblica più efficiente ed efficace  - Centrali di 

committenza e stazioni uniche appaltanti a livello locale ".  

In programma relazioni e interventi di: Giovanni Carmelo Pirisi, Segretario della Camera di 

Commercio di Nuoro, Vincenzo F. Perra, responsabile dello Sportello Appalti Imprese di 

Sardegna Ricerche, Antonio Bertelli, Comune di Livorno, Davide Atzei, Regione Sardegna - 

Sardegna CAT e Tommaso B. Marolla, Innovapuglia - progetto EMPULIA. 

Il convegno è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro .  

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

Link   Programma e modulo per l’iscriz ione  

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

ref. Alessandra Atzeni, atzeni@sardegnaricerche.it         |       www.sportelloappaltimprese.it 

Dall'idea al mercato: “Odisseo e la proprietà intellettuale” (Cagliari, 31 marzo) 

Descrizione Lunedì 31 marzo a partire dalle 15:00 si terrà a Cagliari, presso l ’Open Campus Tiscali, il 

seminario dal titolo "Odisseo e la proprietà intellettuale: il percorso di una startup alla 

ricerca di tutela dei propri asset immateriali ".  

I relatori sono gli avvocati Giovanni Battista Gallus ed Emanuele Montelione, che in 

maniera dialogica illustreranno ciò che una startup deve assolutamente fare per tutelare al 

meglio i risultati del proprio lavoro, fornendo esempi operativi di buone pratiche ed 

evidenziando i principali errori da evitare.  

Il seminario è il secondo del ciclo "Dall'idea al mercato", organizzato dallo Sportello 

Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE – POR 

FESR 2007-2013. Il ciclo proseguirà lunedì 7 aprile con il seminario “Quello che i manuali 

non dicono: l ’esperienza sul campo di una startup innovative”, relatore: Andrea Ridi. 

La partecipazione ai seminari è libera e gratuita, previa registrazione online (v. link).  

Link  Programma e modulo di registrazione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Proprietà Intellettuale  - Edificio 2, Pula (CA)  

tel. +39 070.9243.1       |       ipdesk@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

SWAT International Summer School Sardinia 2014 (Pula, 22-26 settembre) 

Descrizione Sono aperte le iscrizioni alla Scuola estiva internazionale SWAT, che si svolgerà dal 22 al 

26 settembre presso il Parco tecnologico della Sardegna, a Pula (CA), organizzata dal CRS4 

in collaborazione con il Servizio di ricerca del Dipartimento dell’Agricoltura degli USA (USDA -

ARS) e con la Texas A&M University.  

SWAT-Soil and Water Assessment Tool è un modello idrologico per la previsione degli 

effetti della gestione del suolo sui corpi idrici e del trasporto dei sedimenti e inquinanti di 

origine agricola in bacini grandi ed eterogenei, in funzione dell'andamento climatico.  

I corsi coinvolgeranno 20 partecipanti provenienti da varie parti del mondo. Per presentare i 

propri lavori occorre inviare un abstract entro il 1° settembre. 

Il CRS4 replicherà la Summer School anche l’anno prossimo, quando organizzerà la 

Conferenza Internazionale SWAT 2015 con 250 delegati da tutto il mondo.  

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

ref. Fabrizio Murgia, Rossella Serri ,  conference-isw@crs4.it        |       www.crs4.it/isw-2014  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/76/
mailto:atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252417&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:conference-isw@crs4.it
http://www.crs4.it/isw-2014
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Il FabLab Sardegna Ricerche cerca una mascotte 

Descrizione Il FabLab Sardegna Ricerche ha aperto una gara di creatività per l'ideazione della sua 

mascotte. Il tema della gara è l’e laborazione di un disegno avente per soggetto il modello 

tridimensionale di un Robot.  

Alla gara possono partecipare singoli o gruppi, che dovranno presentare i pr opri progetti sulla 

pagina Facebook del FabLab Sardegna Ricerche (www.facebook.com/SardegnaRicerche) 

entro il 3 aprile 2014. Qui i progetti potranno essere votati sino al 7 aprile, mentre il vincitore 

sarà reso noto durante l'Open Day del FabLab, che si terrà il prossimo 10 aprile.  

Link   Regolamento   

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

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

Servizi ICT per il turismo: proroga della scadenza 

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato al 30 giugno 2014 la scadenza del programma "Servizi ICT 

per il turismo", che stanzia 500.000 euro a favore delle micro, piccole e medie imprese 

turistiche operative in Sardegna per l'acquisizione di servizi ICT.  

Link Scarica il bando e la modulistica  

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

ref. Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

Bioretics cerca due sviluppatori software 

Descrizione La società Bioretics cerca uno sviluppatore senior e uno sviluppatore junior da inserire nel 

suo organico presso la sede di Pula del Parco tecnologico della Sardegna, per la 

realizzazione del progetto COACH, finanziato dal programma “Incentivo Ricerca Polaris”.  

Bioretics è una startup attiva dal 2012 nello sviluppo di sistemi di supporto decisionale (DSS) 

basati su riconoscimento di immagini e apprendimento automatico, con particolare focus sulla 

diagnostica per immagini e sulle applicazioni industriali.  

Candidature entro il 6 aprile 2014. 

Link Scarica le schede dei profili ricercati  

Informazioni Bioretics srl – Cesenatico (FC) – ref. Matteo Roffilli, cell. 333.6717.12 

info@bioretics.com         |          www.bioretics.com 

Fase 1 srl seleziona un medico sperimentatore 

Descrizione Fase 1 è una società della Regione Sardegna che si occupa della sperimentazione clinica dei 

farmaci. La società ha avviato una procedura di selezione per la sostituzione temp oranea di 

un medico sperimentatore (cod. 46/13).  

Oltre alla laurea in Medicina e chirurgia, con specializzazione e abilitazione, sono richiesti 2 

anni di esperienza professionale (clinica o di ricerca)  

Il termine per la candidatura scade il 7 aprile 2014. 

Link Scarica l’avviso e la modulistica  

Informazioni Fase 1 srl – via Peretti 1B - Cagliari - tel. +39 070.669254 /682081 

ref. Alessandra N. Balia, balia@fase1.it          |          www.fase1.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.facebook.com/SardegnaRicerche
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252599&v=2&c=3169&nc=1&sc&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&utm_content=buffer1432a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
mailto:fablab@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=39052&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=39052&va=
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2013&tipodoc=2&fase1=1&tb=8515&s=13&v=9&c=10527&c1=10527&id=41556&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2013&tipodoc=2&fase1=1&tb=8515&s=13&v=9&c=10527&c1=10527&id=41556&va
mailto:info@bioretics.com
http://www.bioretics.com/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2013&tipodoc=2&fase1=1&tb=8515&s=13&v=9&c=10527&c1=10527&id=41556&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2013&tipodoc=2&fase1=1&tb=8515&s=13&v=9&c=10527&c1=10527&id=41556&va
mailto:balia@fase1.it
http://www.fase1.it/
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Da "Archimede webzine": banda ultralarga, Paraimpu, ecc. 

Ricerca  La banda ultralarga arriva in 33 grandi città d'Italia  

È stato pubblicato recentemente uno studio di SosTariffe.it sulla banda ultra larga in 

Italia. Ci eravamo già occupati di questo argomento la scorsa estate e approfittiamo di 

questa occasione per vedere quali passi avanti sono stati fatti. La situazione appare 

migliorata, ma la strada è ancora lunga. (…) 

Impresa  L'Internet delle Cose: intervista ad Antonio Pintus di Paraimpu  

(dal blog “Trasferimento Tecnologico” di Alessandro Ligas)  

Paraimpu è una startup innovativa che opera nel settore dell'Internet delle cose, 

espressione ormai di uso comune che indica quell'ambito delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione che connette il web con gli oggetti reali (…) 

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

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

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

  Computing the Future (Cambridge, USA, 28-29 maggio) 

  5th International Conference on Biomarkers and Clinical Research  (Oxford, UK, 6-10 agosto) 

  Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

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

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

 

4. 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),  

Workshop per aspiranti imprenditori nelle ICT  (Berlino, 27 marzo 2014) 

Descrizione Giovedì 27 marzo 2014 a Berlino si terrà il terzo workshop dedicato a giovani aspiranti 

imprenditori nel campo delle ICT. Organizzato dalla Commissione Europea e dal Forum 

Europeo Giovani Innovatori, con il supporto di ESCP Europe, l’evento ri entra in un ciclo di 

incontri che permetterà ai partecipanti di ascoltare storie di successo imprenditoriale, 

usufruendo del tutoraggio degli esperti sulle opportunità di finanziamento per le startup 

digitali e l’imprenditoria giovanile. 

Lo Startup Europe Roadshow prevede altri 7 incontri in varie città europee (Olomouc, Atene, 

Londra, Madrid, Bucarest, Lisbona e Budapest). I risultati saranno discussi durante la 

giornata conclusiva che si terrà a Bruxelles nel mese di settembre. 

Link  http://eyif.eu/workshops 

Giornata informativa sulle Azioni Marie Skłodowska -Curie (Verona, 4 aprile) 

Descrizione Venerdì 4 aprile presso l’Università di Verona si terrà una giornata informativa dedicata alle 

Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Orizzonte 2020. Un’attenzione particolare 

sarà dedicata alle “Individual Fellowship”, e saranno presentati due casi di successo di borse 

individuali Marie Curie.  

Diretta streaming all’indirizzo:  http://fmisrv.univr.it/live/h2020.html 

Link  https://elvira.univr.it/survey/index.php/698455/lang-it  

Contatti ricercaeu@ateneo.univr.it  

Fonte Notiziario APRE del 17 marzo 2014 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252248&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252304&v=2&c=3281&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=252123&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251530&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://eyif.eu/workshops/
http://fmisrv.univr.it/live/h2020.html
https://elvira.univr.it/survey/index.php/698455/lang-it
mailto:ricercaeu@ateneo.univr.it
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“Idea Challenge”: concorso per startup innovative 

Descrizione EIT ICT Labs, la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione delle ICT, ha lanciato un 

concorso rivolto a giovani innovatori di tutta Europa per la presentazione di proposte 

innovative finalizzate alla creazione di startup.  

Otto città europee -Eindhoven, Londra, Rennes, Espoo, Monaco, Trento, Berlino e 

Stoccolma- ospiteranno altrettanti eventi, ciascuno dedicato a un tema specifico.  

C’è tempo fino al 20 aprile 2014 per l’invio delle proposte relative ai temi : Health & 

Wellbeing, Smart Spaces, Cyber-Physical Systems e Future Cloud.  

Per le idee relative ai temi Cyber Security and Privacy, Internet of Things , Urban Life and 

Mobility e Smart Energy Systems , il periodo di raccolta delle proposte va dal 1° al 30 

settembre 2014. 

Link  http://ideachallenge.eitictlabs.eu 

Contatti  ideachallenge@eitictlabs.eu  

L’Università di Torino offre 28 borse di  mobilità trasnazionale per ricercatori esperti 

Descrizione L’Università di Torino ha pubblicato il primo bando del nuovo programma di fellowship 

“Train to Move” per lo sviluppo di carriera  dei ricercatori esperti, attraverso un’esperienza di 

mobilità transnazionale e la realizzazione di progetti di ricerca e formativi individuali.  

Il programma, cofinanziato nell’ambito del programma Persone del 7° programma quadro, 

prevede due bandi per un totale di 28 borse di mobilità, della durata di 24 mesi, per lo 

svolgimento di attività di ricerca nei campi delle Scienze della vita e delle Scienze sociali e 

umanistiche presso l’Ateneo di Torino.  

Il programma è rivolto a ricercatori esperti di ogni nazionalità.  

La prima scadenza per la presentazione delle proposte è il 5 maggio 2014. 

Link  www.train2move.unito.it/mission.html 

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   

 

5. Notizie in breve 

L’apprendistato di alta formazione nei dottorati di ricerca (Cagliari, 24 marzo – Sassari, 10 aprile) 

Descrizione L’Assessorato regionale del lavoro, in collaborazione con le Università di Cagliari e 

Sassari e Italia Lavoro, organizza due incontri tecnici per discutere sulle opportunità relative 

al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca nei percorsi di dottorato di ricerca 

istituiti presso gli Atenei isolani  e finanziati dalla Regione Sardegna con l’Avviso del 12 

febbraio scorso. Saranno inoltre illustrati i vantaggi previsti dalla normativa nazionale e dal 

programma “FIxO” - Formazione e Innovazione per l’Occupazione - di Italia Lavoro.  

Gli incontri rivolti alle imprese e alla comunità accademica si terranno a Cagliari, il 24 marzo, 

alle 11:00, nella Sala anfiteatro di via Roma 253 e a Sassari, il 10 aprile, alla stessa ora, 

presso l’Incubatore d’impresa, in via Rockefeller 54.  

Link Consulta il programma dell’evento e l’Avviso regionale del 12.02.2014  

Informazioni Regione Sardegna – Assessorato del Lavoro – Cagliari – tel. 070.606.7542 /5578 

lav.apprendistato@regione.sardegna.it         |         www.regione.sardegna.it  

Bioedilizia e risparmio energetico  (Guspini, 28 marzo) 

Descrizione Venerdì 28 marzo, presso il complesso "Le case a corte in terra cruda" a Guspini (VS), 

prende avvio il ciclo di seminari organizzato dallo Sportello Energia del Comune, per 

approfondire diverse tematiche riguardanti bioedilizia e risparmio energetico.  

L'appuntamento si rinnoverà ogni mese proponendo sempre nuovi argomenti di riflessione a 

cittadini, imprese e liberi professionisti.  Il primo appuntamento è dedicato alla presentazione 

dello Sportello Energia, attivo da poco più di un mese. 

Informazioni Comune di Guspini, Sportello Energia - via Don Minzoni, 10 

info@sportelloenergiaguspini.it           |         www.sportelloenergiaguspini.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ideachallenge.eitictlabs.eu/
mailto:ideachallenge@eitictlabs.eu
http://www.train2move.unito.it/mission.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=252580&v=2&c=3&t=1
mailto:lav.apprendistato@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:info@sportelloenergiaguspini.it
http://www.sportelloenergiaguspini.it/
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Concorso per 137 funzionari presso l’Unione Europea  

Descrizione  L'Ufficio europeo di selezione del personale  (EPSO) organizza un concorso generale per 

esami (rif. EPSO/AD/276/14) al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di 137 

amministratori (livello AD 5).  

Tra i requisiti, il diploma di laurea (almeno) triennale e la conoscenza approfondita di una 

lingua ufficiale dell'UE e (soddisfacente) di una seconda lingua (francese, inglese o tedesco).  

AD 5 è il grado iniziale di inquadramento dei laureati nelle istituzioni dell'UE. Gli 

amministratori con questo grado possono svolgere, sotto supervisione, attività di formulazione 

delle politiche, interventi operativi e gestione delle risorse.  

La scadenza per le candidature è fissata alle ore 12:00 del 15 aprile 2014. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 74 A del 13.3.2014  

Informazioni European Personnel Selection Office / Ufficio europeo di selezione del personale 

http://europa.eu/epso/index_it.htm   

La Corte dei conti europea seleziona 40 funzionari 

Descrizione  L'EPSO ha avviato un concorso generale per esami (rif. EPSO/AD/277/14) al fine di costituire 

un elenco di riserva per l'assunzione di 40 amministratori (AD 5) nel settore dell'audit nelle 

istituzioni dell'UE a Lussemburgo, principalmente presso la Corte dei conti europea.  

È richiesta la laurea triennale o una corrispondente esperienza professionale insieme alla 

conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e a quella soddisfacente di una 

seconda lingua tra francese, inglese e tedesco. 

Gli amministratori di grado AD 5 svolgono, sotto supervisione, attività di formulazione delle 

politiche, interventi operativi e gestione delle risorse.  

Il termine per le candidature scade alle ore 12:00 del 23 aprile 2014. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 81 A del 20.3.2014 

Informazioni European Personnel Selection Office / Ufficio europeo di selezione del personale 

http://europa.eu/epso/index_it.htm   

Borse di studio per giovani scienziati dall'Armenise-Harvard Foundation 

Descrizione La Armenise-Harvard Foundation offre a scienziati con particolari capacità l'opportunità di 

ricevere un finanziamento per perfezionare la propria carriera.  

Lo scopo del Career Development Award Program è di sostenere scienziati particolarmente 

brillanti, contribuire allo sviluppo della ricerca nel settore delle scienze biologiche in Italia e 

favorire più profondi rapporti di collaborazione tra gli scienziati italiani e la Harvard Medical 

School di Boston (HMS).  

Il programma avrà inizio il 1° luglio 2015 e garantirà dai 3 ai 5 anni di sostegno a scienziati 

che operano presso istituti con sede in Italia. Il finanziamento ammonta a $ 200.000 per anno 

e comprende gli stipendi per gli altri membri coinvolti nel programma di ricerca e i fondi 

annuali per le apparecchiature/infrastrutture.  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2014.   

Informazioni  The Giovanni Armenise-Harvard Foundation – Boston (USA) - tel. +1 617.384.5182 

ref. Elisabetta_Vitali@hms.harvard.edu        |       www.armeniseharvard.org/grants 

39a Conferenza internazionale sull’elaborazione dei segnali audio (Firenze, 4-9 maggio) 

Descrizione Dal 4 al 9 maggio 2014 si terrà a Firenze, nei locali della Fortezza dal Basso, ICASSP 2014, 

la 39a Conferenza internazionale dell’IEEE sull’acustica, il parlato e  l’elaborazione dei 

segnali, organizzata in collaborazione con l’Università di Pisa.  

Relatori di livello internazionale presenteranno le più recenti innovazioni tecnologiche e le 

nuove applicazioni industriali nel campo dell ’elaborazione dei segnali audio . Le tematiche 

affrontate nel corso della conferenza comprendono, tra le altre, gli array di sensori e 

l’elaborazione multicanale, l ’elaborazione digitale del linguaggio umano, e l ’utilizzo dei 

sistemi di elaborazione dei segnali audio in ambito biomedico. Il programma prevede inoltre 

tutorial, mostre e workshop tematici.   

Informazioni Università di Pisa, Dip. Ingegneria dell'Informazione , Pisa, ref. Fulvio Gini 

tel. 050.2217.550       |    info@icassp2014.org       |      www.icassp2014.org   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:074A:SOM:IT:HTML
http://europa.eu/epso/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:081A:SOM:IT:HTML
http://europa.eu/epso/index_it.htm
mailto:Elisabetta_Vitali@hms.harvard.edu
http://www.armeniseharvard.org/grants/
mailto:%20info@icassp2014.org
http://www.icassp2014.org/
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6. 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 Skłodowska-

Curie 

NETHERLANDS: 16 Post-Doctoral positions in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 74_14MC - City: Delft - Deadline: 30/4/2014  

SPAIN: 1 Early-Stage Researcher position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 73_14MC - City: Madrid - Deadline: 24/4/2014 

DENMARK: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 72_14MC - City: Sønderborg - Deadline: 01/06/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 71_14MC - City: Wageningen - Deadline: 4/4/2014  

DENMARK: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 70_14MC - City: Sønderborg - Deadline: 1/6/2014 

Altre opportunità IRELAND: 1 Post-Doctoral position in ECONOMICS 

Ref. 163_14 - City: Dublin - Deadline: 15/4/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 162_14 - City: Wageningen - Deadline: 8/4/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 161_14 - City: Wageningen - Deadline: 11/4/2014 

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in MATHEMATICS 

Ref. 160_14 - City: Antwerpen - Deadline: 30/4/2014  

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 159_14 - City: Zurich - Deadline: 30/4/2014  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 158_14 - City: Heidelberg - Deadline: 30/4/2014  

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 157_14 - City: London - Deadline: 31/3/2014 

Link  
 

Bandi Marie Skłodowska-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  

 

7. Bandi di gara europei 

Studi di valutazione nel settore agroambientale 

Descrizione Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea intende stipulare un accordo 

quadro da aggiudicare tramite gara a procedura aperta [rif. JRC/IPR/2014/H.4/0004/OC] per 

la fornitura di studi tematici nel settore agroambientale .  

L’aggiudicatario dovrà elaborare studi tematici di valutazione sull’evoluz ione delle condizioni 

agroambientali e della politica agroambientale in Europa. L’appalto prevede inoltre la fornitura 

di informazioni geografiche e attività di analisi e modellazione geospaziale per lo sviluppo di 

indicatori per la valutazione degli aspet ti ambientali delle politiche agricole.  

Il valore massimo dell’appalto è di 700.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 17 aprile 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 43 del 1° marzo 2014 (2014/S 043-070541)   

Informazioni Commissione europea, JRC Istituto dell'ambiente sostenibile , Ispra (VA) 

jrc-ies-procurement@ec.europa.eu     |     http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70541-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&act=nav
mailto:jrc-ies-procurement@ec.europa.eu
http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender
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Analisi dei finanziamenti pubblici per la ricerca in Europa 

Descrizione Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha pubblicato un bando di 

gara a procedura aperta [rif. JRC/BRU/2014/A.1/0001/OC]  per un’analisi dei finanziamenti 

pubblici nazionali per la ricerca, suddivisi per tematica e tipo di assegnazione. 

L’aggiudicatario dovrà raccogliere e aggiornare dati quantitativi e qualitativi sulla 

distribuzione dei finanziamenti e sviluppare relazioni analitiche basate sui dati raccolti.  

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 15 aprile 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 44 del 2 marzo 2014 (2014/S 044-072583)   

Informazioni Commissione europea, JRC, Bruxelles, ref. Jette Pedersen 

jrc-b5-bxl-finance@ec.europa.eu       |      http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender  

Assistenza tecnica in materia di efficienza energetica  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta 

[rif. ENER/C3/2013-484] per aggiudicare un contratto-quadro multiplo per la fornitura di 

assistenza tecnica nel settore dell’efficienza energetica per coadiuvare la Commissione nella 

progettazione, preparazione e attuazione della legislazione e  di iniziative dell’UE.  

Il bando prevede la fornitura di servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica da 

erogare alla Commissione con breve preavviso.  

Il valore massimo dell’appalto è di 4.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 23 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 54 del 18 marzo 2014 (2014/S 054-089395)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles 

ener-tender-2013-484@ec.europa.eu            |           http://ec.europa.eu/dgs/energy  

 

 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. 
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