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 in questo numero:  

1. L'eccellenza scientifica in Orizzonte 2020 
(Cagliari, 14 aprile) 

2. Ricerca e Innovazione 
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Servizi di assistenza specialistica: aprile 2014 

 Iniziativa del Patto dei Sindaci per l’adattamento 
climatico urbano 

- Presentazione dell’Agenda italiana per la ricerca 
nel settore aeronautico (Roma, 2 aprile) 

- Conferenza sui servizi per la sostenibilità 
(Bruxelles, 3 aprile) 

- Conferenza sulla medicina di genere  
(Bruxelles, 7 aprile) 

- Lo stoccaggio intelligente dell'energia nei veicoli 
elettrici (Austria, 9-10 aprile)  

- Premio per l’innovazione nelle biotecnologie e 
nella sanità 

- Tre borse di studio negli Stati Uniti per corsi 
sull’imprenditorialità 

3. Notizie sostenibili 
a cura dello Sportello Energia 

 Efficienza energetica negli edifici: politiche e 
strumenti di certificazione (Olbia, 8 aprile) 

 “L’esperto on site”: consulenza personalizzata 
per le aziende (Macchiareddu, 31 marzo) 

- Efficienza energetica e bioedilizia: disponibili le 
presentazioni 

  
 

4. Varie dal Parco 

 Sportello Appalti Imprese: il Mercato elettronico 
della PA (Sassari, 4 aprile) 

 Porto Conte Ricerche presenta il progetto sul 
packaging (Alghero, 4 aprile) 

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

 Laboratorio di simulazione: le gare nel settore dei 
servizi sociali (Nuoro, 10 aprile)  

 Sportello Appalti Imprese: il sistema AVCpass 
(Alghero, 11 aprile) 

- Porto Conte Ricerche seleziona tre tecnologi 
alimentari 

- Novità in biblioteca 

 Da  Archimede webzine  

- StarsUp, piattaforma di equity crowdfunding 

- Progetto STATA: la sicurezza informatica nelle 
PMI sarde 

- Clima ed energia, obiettivi UE per il 2030 
(infografica) 

5. Notizie in breve 

 L’apprendistato di alta formazione nei dottorati 
di ricerca (Sassari, 10 aprile) 

 Trieste Mini Maker Faire (17 maggio) 
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per la lotta antifrode 
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1. Sardegna Ricerche — L'eccellenza scientifica in Orizzonte 2020 (Cagliari, 14 aprile)  

Lunedì 14 aprile si terrà a Cagliari la giornata informativa regio nale intitolata "L'eccellenza scientifica in 

Orizzonte 2020. I  bandi del Consiglio Europeo della ricerca",  organizzata dallo Sportello Ricerca europea 

di Sardegna Ricerche in collaborazione con la Direzione per la ricerca e il territorio dell 'Università di 

Cagliari, l 'Ufficio ricerca dell'Università di Sassari e ASTER.  

Tipo GIORNATA INFORMATIVA 

Titolo  L’eccellenza scientifica in Orizzonte 2020. I bandi del Consiglio Europeo della Ricerca  

Data e sede  Cagliari, 14 aprile 2014, ore 9:30-13:00 

Aula magna ex Facoltà di Lingue, Campus Aresu, via San Giorgio 12 

Descrizione Il “pilastro” Eccellenza scientifica in Orizzonte 2020 mira a rafforzare e aumentare la qualità 

della base di conoscenze scientifiche dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della 

ricerca per rendere il sistema europeo di ricerca e innovazione maggiormente competitivo su 

scala mondiale. In particolare, attraverso il Consiglio Europeo della Ricerca  (CER) viene 

finanziata la ricerca d’avanguardia di altissima qualità, sostenendo ricerca tori d’eccellenza e 

le loro équipe di ricerca in Europa. 

Dopo un’introduzione sul pilastro Eccellenza Scientifica a cura di Roberto Cippitani, della EU 

CORE Consulting, Lucia Farina, funzionario dell’Agenzia Esecutiva del CER, illustrerà gli 

obiettivi, le regole di partecipazione e gli schemi di finanziamento dei bandi 2014-2015 del 

Consiglio Europeo della Ricerca. Sarà inoltre presentata una panoramica dei problemi 

applicativi emersi nella gestione delle azioni CER.  

Durante la giornata, alcuni ricercatori vincitori degli “ERC Advanced Grant” testimonieranno 

la loro esperienza di successo e presenteranno i risultati delle loro ricerche.  

La partecipazione è libera e gratuita. Registrazioni online entro il 10 aprile (v. link).  

Link   Programma e modulo per la registrazione  

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  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252856&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. 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),  

Servizi di assistenza specialistica: aprile 2014 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre un servizio gratuito di assistenza 

specialistica di natura tecnica, contrattuale, legale e finanziaria , che comprende: 

 assistenza tecnica alla progettazione, per la partecipazione ai programmi europei di 

ricerca e innovazione nella programmazione 2014 – 2020 (Orizzonte 2020, COSME – 

Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI, LIFE Plus);  

 assistenza tecnica in itinere, per la gestione, la rendicontazione e l’audit dei progetti 

finanziati nella programmazione 2014–2020 e nella precedente 2007–2013 (7° Programma 

quadro, CIP – Programma per la Competitività e l’Innovazione, Life Plus). 

Gli interessati possono fissare incontri personali con gli esperti messi a disposizione da 

Sardegna Ricerche. Gli incontri con gli esperti si terranno con cadenza mensile.  

N.B. la consulenza specialistica avviene su appuntamento e previo contatto con il personale 

dedicato per la definizione delle necessità consulenziali.  

Le prossime date in calendario sono le seguenti: 8 e 9 aprile, per i servizi di assistenza alla 

progettazione, 15 e 16 aprile, per l’assistenza in itinere. 

Per fissare gli incontri gli interessati possono rivolgersi entro il 3 aprile allo Sportello 

Ricerca europea, mentre i ricercatori delle università di Cagliari e Sassari dovranno 

rivolgersi agli Uffici ricerca dei rispettivi atenei, ai seguenti contatti: 

- Università di Cagliari: ref. Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it; tel. 070.675.8442 

- Università di Sassari: ref. A. Francesco Piana, afpiana@uniss.it; tel. 079.229.811 

Presentazione dell’Agenda italiana per la ricerca nel se ttore aeronautico (Roma, 2 aprile) 

Descrizione Mercoledì 2 aprile presso l’Università La Sapienza a Roma, sarà presentata SRIA-It 

(Strategic Research and Innovation Agenda) l’agenda strategica della ricerca e 

dell’innovazione nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo. Il documento presenta le 

linee guida condivise per la definizione di strategie di investimento nazionale in R&S nel 

settore in questione, indicando il piano di lavoro rispetto agli obiettivi fissati per il 2020.  

L’evento è organizzato da ACARE Italia, la piattaforma tecnologica italiana per l’aeronautica. 

Attiva dal 2003, comprende le maggiori industrie nazionali, PMI, centri di ricerca, istituzion i 

governative, agenzie ed enti erogatori di servizi, avvalendosi del supporto operativo di APRE.  

Fonte  http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/presentazione-sria-it  

Iniziativa del Patto dei Sindaci per l’adattamento climatico urbano  

Descrizione Prende il via la nuova iniziativa europea denominata “Mayors Adapt”, finalizzata a 

promuovere le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, come azione di contrasto 

efficace agli effetti del surriscaldamento globale.  

L’iniziativa mira a fornire sostenere agli enti locali nelle attività che metteranno in campo, 

attraverso strumenti quali una piattaforma per la cooperazione, eventi volti a promuovere la 

condivisione delle migliori pratiche e l’apprendimento, workshop per la discussione di 

proposte e attività di messa in rete.  

Ai partecipanti sarà richiesto di redigere un Piano di adattamento, i cui risultati saranno 

sottoposti a controllo biennale.  

Link  http://mayors-adapt.eu  

Conferenza sui servizi per la sostenibilità (Bruxelles, 3 aprile) 

Descrizione Giovedì 3 aprile, a Bruxelles, si terrà la conferenza “Servizi per la sostenibilità”, dove si  

discuterà dell’ottimizzazione del “sistema prodotto-servizio”, riguardante il passaggio dalla  

vendita dei prodotti alla fornitura di servizi. 

Organizzato dal consorzio del progetto SPREE (Servicizing Policy for Resource Efficient 

Economy), l’evento mira a promuovere il concetto di “servizi estesi” nella creazione di nuove 

attività commerciali, basate su un nuovo modo di intendere la creazione di valore, la 

redditività e la sostenibilità nella produzione e consumo. La conferenza fornirà un focus 

speciale sui servizi nei settori dell’agroalimentare, della mobilità e della gestione idrica.  

Link  www.spreeproject.com  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:afpiana@uniss.it
http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/presentazione-sria-it/
http://mayors-adapt.eu/
http://www.spreeproject.com/
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Conferenza sulla medicina di genere (Bruxelles, 7 aprile) 

Descrizione Lunedì 7 aprile a Bruxelles si terrà la Kick-off Conference del progetto EUGENMED 

(European Gender Medicine). Organizzata dall’Università Charité di Berlino , la conferenza ha 

l’obiettivo di definire lo status quo della ricerca nella medicina di genere e di delineare le 

strategie future per diffondere la specificità di genere nella ricerca e nella pratica sanitaria 

europea. 

Link  www.eugenmed.eu/index.php/meetings/9-kick-off-conference  

Lo stoccaggio intelligente dell'energia nei veicoli elettrici (Austria, 9-10 aprile)  

Descrizione Dal 9 al 10 aprile, a Graz in Austria, si terrà la conferenza InnoBatt - Smart Concepts for 

Battery Management & Sustainable Energy Storage . Organizzato da ESTRELIA e 

SuperLib, due progetti finanziati all’interno del 7° Programma quadro, l’evento rapprese nta 

un’opportunità per discutere sullo sviluppo della mobilità elettrica, ragionando in particolare 

su costi, affidabilità e sicurezza per lo stoccaggio intelligente dell’energia.   

Link  www.ams.com/innobatt  

Premio per l’innovazione nelle biotecnologie  e nella sanità 

Descrizione Universal Biotech, in collaborazione con otto partner internazionali,  propone la sesta 

edizione del l’Innovation Prize. Ricercatori accademici nel settore delle Scienze della vita e 

PMI di recente costituzione (sotto i 10 anni), possono presentare proposte progettuali nei 

seguenti ambiti: farmaci, prodotti biologici, dispositivi medici e soluzioni per la sanità in rete.  

Il vincitore riceverà un premio in denaro e un anno di consulenza, per un valore complessivo 

di 50.000 euro. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 19 aprile 2014.  

Link  www.universal-biotech-prize.com/  

Tre borse di studio negli Stati Uniti per corsi sull’imprenditorialità   

Descrizione Invitalia e Steering Committee, ente che promuove i rapporti tra imprese e università 

italiane e americane, assegnano 3 borse di studio BEST (Business exchange and student  

training) per frequentare un corso intensivo in “Imprenditorialità e management applicati al 

settore scientifico e tecnologico” presso l’Università di Santa Clara in California e svolgere un 

tirocinio presso un ’azienda della Silicon Valley.  

Il programma è rivolto a laureati, dottori di ricerca e ricercatori italiani di età non superiore ai 

35 anni, con priorità per le discipline scientifiche e tecnologiche.  Al rientro in Italia, i vincitori 

potranno beneficiare di un programma di affiancamento, orientato a fare decollare l’idea di 

business sviluppata. Il termine per la presentazione delle candidature è il 18 aprile 2014. 

Link  www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programma-best/it/borse-di-

studio/italiani/studio/programma-best  

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/sportelloricercaeuropea  

 

3. Notizie sostenibili (a cura dello Sportello Energia) 

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche mette in campo informazioni, consulenza e formazione sui temi 

delle energie rinnovabili e dell ’efficienza energetica, presentando opportunità e buone pratiche per le 

imprese sarde e le amministrazioni pubbliche.  

Efficienza energetica negli edifici: politiche e strumenti di certificazione  (Olbia, 8 aprile) 

Descrizione  Martedì 8 aprile, a partire dalle 9:30, lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche organizza ad 

Olbia, presso la sala Expò, un seminario sul tema "Efficienza energetica negli edifici: 

politiche e strumenti di certificazione". Questi gli argomenti che saranno trattati:  

- esperienze nazionali nell’adozione delle direttive sugli edifici ad elevata efficienza energetica 

- quadro normativo nazionale ed esperienze applicative a livello regionale e locale  

- strumenti di certificazione: quadro di ri ferimento ed esempi applicativi  

- strumenti di natura economica: detrazioni, Conto energia e Titoli di efficienza energetica 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione  

Link  Programma e modulo per la registrazione 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eugenmed.eu/index.php/meetings/9-kick-off-conference
http://www.ams.com/InnoBatt
https://www.universal-biotech-prize.com/
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programma-best/it/borse-di-studio/italiani/studio/programma-best
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programma-best/it/borse-di-studio/italiani/studio/programma-best
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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“L’esperto on site”: consulenza personalizzata per le aziende (Macchiareddu, 31 marzo) 

Descrizione Il servizio “L’esperto on site” dello Sportello Energia offre consulenza gratuita alle imprese 

sarde e agli enti pubblici sui temi dell’efficienza energetica , proponendo soluzioni rispondenti 

alle esigenze specifiche. Gli incontri con gli esperti si tengono per appuntamento presso le 

nostre sedi di Macchiareddu, Pula, Cagliari e Nuoro, secondo un calendario pubblicato sul 

sito dello sportello. 

La prossima data in calendario è lunedì 31 marzo: due consulenti saranno disponibili per 

l’intera giornata presso la sede di Macchiareddu per incontri incentrati sulle procedure di 

autorizzazione dei progetti (valutazione d’impatto ambientale, autorizzazione unica, 

valutazione di incidenza) e sugli incentivi (certificati verdi, conto energia, ETS e TEE). 

Link  Consulta il calendario 

Contatti Per prenotare un appuntamento  scrivi a  consulenzaenergia@sardegnaricerche.it  

Efficienza energetica e bioedilizia: disponibili le presentazioni 

Descrizione  Sono disponibili le presentazioni svolte durante il workshop "Efficientamento energetico in 

bioedilizia. Opportunità, vincoli e aggiornamento delle competenze", tenuto a Nuoro lo scorso 

18 marzo. Questi gli interventi della giornata:  

• Simona Murroni: Efficientamento energetico in bioedilizia: opportunità, vincoli e 

aggiornamento delle competenze  

• Gabriele Nannetti: Efficientamento energetico e interventi per il risparmio energetico   

• M. Masala e F. Velani: Lo Sportello Energia: servizi, modalità di accesso e obiettivi  

• Rainer Toshikazu Winter: Metodologie e materiali per lo sviluppo dell'edilizia green   

Link  Scarica le presentazioni  

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – VI strada ovest, Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – fax +39 070.254.8183 – Numero verde 800-926-346 

sportelloenergia@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia   

 

4. Varie dal Parco 

Sportello Appalti Imprese: il Mercato elettronico della PA (Sassari, 4 aprile) 

Descrizione Venerdì 4 aprile, dalle 10:00 alle 14.00, presso l’Area della Ricerca del CNR di Sassari, si 

terrà un seminario dal titolo " Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ", rivolto sia 

alle imprese che agli operatori pubblici. Relatrice: Francesca Minerva, Consip SpA. 

Il Mercato elettronico rappresenta un'importante opportunità per le imprese e per gli enti 

pubblici. Attraverso questo strumento è possibile gestire con maggior snellezza e trasparenza 

le procedure di appalto, favorendo l'innovazione dei processi di  scambio secondo logiche di 

acquisto e di vendita all'insegna della maggior efficacia ed efficienza.  

Durante l'incontro organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche saranno 

presentate le modalità operative per iscriversi al MePA, lo strumento attraverso cui le imprese 

abilitate possono presentare i propri cataloghi e prodotti e le stazioni appaltanti possono 

richiedere offerte.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al sito dello Sportello Appalti Imprese.  

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://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=252422&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=252422&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
mailto:consulenzaenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=252842&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/80/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Porto Conte Ricerche presenta il progetto sul packaging (Alghero, 4 aprile) 

Descrizione Venerdì 4 aprile, alle 14:00, presso la sede di Alghero del Parco tecnologico della Sardegna, 

Porto Conte Ricerche presenta il progetto "Active packaging per i prodotti tradizionali " 

(ACTIPACK). Il progetto è svolto in collaborazione con dieci PMI sarde del settore pane, 

prodotti da forno e produzione di film plastici.  

Durante l'incontro saranno presentati lo stato dell'arte, gli obiettivi e risultati attesi. L'incontro 

sarà inoltre l'occasione per coinvolgere ulteriori imprese nel progetto.  

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi online (entro lunedì 31 marzo).  

Link Programma e modulo di registrazione  

Informazioni Porto Conte Ricerche srl – Parco tecnologico – Alghero (SS) - tel. +39 079.998.400 

info@portocontericerche.it            |          www.portocontericerche.it 

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

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

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

tutela dei propri asset immateriali".  

I relatori Giovanni Battista Gallus ed Emanuele Montelione illustreranno ciò che una 

startup deve assolutamente fare per tutelare i risultati del proprio lavoro, fornendo esempi 

operativi di buone pratiche ed evidenziando i principali errori da evitare.  

Il ciclo di seminari "Dall'idea al mercato" proseguirà lunedì 7 aprile con un incontro sul 

tema: “Quello che i manuali non dicono: l ’esperienza sul campo di una startup innovativa”.  

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  

Laboratorio di simulazione: le gare nel settore dei servizi sociali  (Nuoro, 10 aprile)  

Descrizione Si terrà giovedì 10 aprile a Nuoro il terzo laboratorio di simulazione bandi dell'anno, dedicato 

alle imprese operanti nei servizi sociali. L'iniziativa, che rientra nella attività dello Sportello 

Appalti Imprese, si svolgerà presso la sede dell'AILUN, in via Pasquale Paoli, con inizio alle 

ore 10:00. Relatore: Diego Corrias, esperto in contrattualistica pubblica. 

Il seminario ha l'obiettivo di fornire alle imprese competenze di base per aggiudicarsi le gare 

d’appalto. In particolare l'incontro si concentrerà sugli aspetti chiave da tenere in 

considerazione quando si analizzano i capitolati tecnici, sugli aspetti metodologici relativi alla 

strutturazione delle offerte e sugli aspetti legati alla formazione di gruppi di lavoro competitivi.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Giovanni Gaspa, gaspa@sardegnaricerche.it          |         www.sportelloappaltimprese.it 

Sportello Appalti Imprese: il sistema AVCpass (Alghero, 11 aprile) 

Descrizione Venerdì 11 aprile, dalle 9:30 alle 17:00, presso la sede di Alghero del Parco tecnologico, si 

terrà un incontro sul tema "Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti per l'affidamento dei 

contratti pubblici". Relatore: Alessandro Obino, dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture.  

L'AVCpass è un nuovo sistema di verifica dei requisiti che permette alle imprese di inserire i 

documenti di gara nel nuovo sistema informativo creato dall'Autorità di Vigilanza (AVCP) e alle 

stazioni appaltanti di acquisire tale documentazione in modo automatico.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al sito dello Sportello Appalti Imprese .  

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://www.portocontericerche.it/eventi/seminario-presentazioen-progetto-cluster-actipack
http://www.portocontericerche.it/eventi/seminario-presentazioen-progetto-cluster-actipack
mailto:info@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.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/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/65/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/78/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Porto Conte Ricerche seleziona tre tecnologi alimentari 

Descrizione Porto Conte Ricerche ha indetto due procedure comparative pubbliche, per titoli e esami, per 

l'affidamento di tre incarichi di collaborazione a progetto. I profili ricercati sono quelli di un 

esperto in tecnologia di panificazione, sfarinati e varietà di grano duro, un esperto in 

tecnologie alimentari e un tecnico esperto in analisi degli sfarinati, della pasta e del pane di 

grano duro.  

Gli esperti selezionati collaboreranno ai progetti GRASPAT “Valutazione degli sfarinati di 

grano duro coltivato in Sardegna per la produzione di pasta e pane tradizionale di diverso 

tipo” e SIOPROFO “Valorizzazione dei siero-prodotti di latte ovino come ingrediente 

funzionale nella formulazione dei prodotti da forno ”, finanziati da Sardegna Ricerche 

nell’ambito del bando “Azioni Cluster Top-Down”.  

La scadenza per le candidature è fissata per le ore 11:30 del  7 aprile 2014.  

Link Scarica gli avvisi e la modulistica  

Informazioni Porto Conte Ricerche srl – Parco tecnologico – Alghero (SS) - tel. +39 079.998.400 

ref. Tonina Roggio, roggio@portocontericerche.it          |          www.portocontericerche.it 

Novità in biblioteca 

Descrizione Riportiamo di seguito le ultime acquisizioni della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna: 

 Demenza digitale, Manfred Spitzer 

 Quando c'era il futuro. Tracce pedagogiche nella fantascienza, D. Barbieri, R. Mantegazza 

 Quel genio di Einstein, Jennifer Berne 

 Il bagnino e il samurari. La ricerca biomedica in Italia, Daniela Minerva 

 La formula segreta: Tartaglia, Cardano e il duello matematico che infiammò l'Italia del 

Rinascimento, Fabio Toscano 

 Sketchup. Modellazione 3d e geomodellazione, Giacomo Andreucci 

 Un'economia nuova, dai gas alla zeta, AA.VV. 

 L'atlante della biblioteconomia moderna, R. David Lankes 

Ricordiamo che gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni tecnic o-

scientifiche, scrivendo direttamente all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile 

prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.  

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Daniele Satta, biblioteca@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253023&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253023&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:roggio@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Da "Archimede webzine": crowdfunding, sicurezza informatica, clima ed energia, ecc.  

Impresa  StarsUp, piattaforma di equity crowdfunding. Carlo Contu intervista Carlo Piras 

Coinvolgere le persone comuni nel finanziamento delle idee innovative è il principio che 

sta dietro StarsUp, il primo portale di equity crowdfunding in Italia. Con Carlo Piras 

parliamo di questo nuovo sistema, reso possibile da una legislazione all'avanguardia 

che favorisce e incentiva la raccolta di fondi tramite il web (…) 

Ricerca  Progetto STATA: la sicurezza informatica nelle PMI sarde di Matteo Mauri, PRA Lab 

STATA (Secure Technologies Against Targeted Attacks - Sicurezza dei Sistemi IT 

contro attacchi informatici mirati) è un progetto finanziato da Sardegna Ricerche che ha 

l'obiettivo generale di creare sul territorio regionale un distretto con competenze 

specifiche e avanzate nella sicurezza informatica (…) 

Scienza  Clima ed energia, obiettivi  UE per il 2030 (infografica) 

La Commissione europea ha presentato il quadro 2030 per il clima e l'energia. Per 

raggiungere gli obiettivi presentati nel documento si dovrà investire in nuove tecnologie 

per ridurre le emissioni e costruire un sistema energetico che assicuri prezzi accessibili 

per i consumatori europei.  

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 

 

5. Notizie in breve 

L’apprendistato di alta formazione nei dottorati di ricerca (Sassari, 10 aprile) 

Descrizione Si terrà a Sassari, il 10 aprile alle 11:00, presso l’Incubatore d’impresa  di via Rockefeller 54, 

il secondo incontro informativo sulle opportunità relative al contratto di apprendistato di alta 

formazione e ricerca nei corsi di dottorato 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 sono rivolti alle imprese e alla comunità accademica e sono organizzati 

dall’Assessorato regionale del lavoro  in collaborazione con le Università di Cagliari e 

Sassari e con Italia Lavoro. 

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  

Trieste Mini Maker Faire (Trieste, 17 maggio) 

Descrizione Sabato 17 maggio, presso l ’ICTP Campus di Trieste, si svolgerà la prima Trieste Mini Maker 

Faire, organizzata dal Centro internazionale di fisica teorica “Abdus Salam” (ICTP), in 

collaborazione con Maker Media Inc. e l ’Immaginario Scientifico Science Centre.  

Artigiani tecnologici provenienti in particolare dal Triveneto, dalla Slovenia, dalla Croazia e 

dall’Austria esporranno al pubblico le proprie creazioni e condivideranno le loro idee e 

invenzioni. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti di interesse didattico e a quelli 

ideati per rispondere a specifiche esigenze dei paesi in via di sviluppo.  

Informazioni ICTP - Science Dissemination Unit , Trieste 

makerfairetrieste@gmail.com          |          www.makerfairetrieste.it    

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252651&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/ricercanelparco/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252860&v=2&c=3283&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://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:makerfairetrieste@gmail.com
http://www.makerfairetrieste.it/
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Concorso per 32 posti presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode 

Descrizione  L'EPSO organizza un concorso generale per titoli ed esami (rif. EPSO/AD/278/14) al fine di 

costituire due elenchi di riserva per coprire posti vacanti nell'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF, http://ec.europa.eu/anti_fraud), a Bruxelles. I due elenchi riguardano:  

1. n. 16 amministratori (livello AD 7) nel settore dell'informatica forense  

2. n. 16 amministratori (AD 7) nel settore dell'analisi operativa 

La scadenza per le candidature è fissata alle ore 12:00 del 29 aprile 2014. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 88 A del 27.3.2014 

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office / Ufficio europeo di selezione del per sonale 

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

 

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 

ITALY: 14 PostDoc fellowships to Experienced Researchers in LIFE SCIENCES / SCIENCES / 

SOCIAL SCIENCES / HUMANITIES - Ref. 80_14MC - City: Turin - Deadline: 5/5/2014 

SPAIN: 5 Experienced Researchers positions in CHEMISTRY 

Ref. 79_14MC - City: Miñano - Deadline: 31/5/2014  

PORTUGAL: 1 Experienced Researcher position in ECONOMICS 

Ref. 78_14MC - City: Coimbra - Deadline: 30/5/2014  

BELGIUM: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 77_14MC - City: Leuven - Deadline: 30/4/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 76_14MC - City: Edinburgh - Deadline: 30/5/2014 

SPAIN: 5 Experienced Researchers positions in CHEMISTRY 

Ref. 79_14MC - City: Miñano - Deadline: 31/5/2014 

PORTUGAL: 1 Experienced Researcher position in ECONOMICS 

Ref. 78_14MC - City: Coimbra - Deadline: 30/5/2014 

BELGIUM: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 77_14MC - City: Leuven - Deadline: 30/4/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 76_14MC - City: Edinburgh - Deadline: 30/5/2014 

SPAIN: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 75_14MC - City: Seville - Deadline: 30/6/2014 

Altre opportunità CANADA: 2 PostDOc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 174_14 - City: Sherbrooke - Dealdine: 25/4/2014 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 173_14 - City: Heidelberg - Deadline: 30/4/2014 

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 172_14 - City: Brussels - Deadline: 6/5/2014 

UNITED STATES: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 171_14 - City: Austin - Deadline: 1/6/2014 

NORWAY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

Ref. 170_14 - City: Tromsø - Deadline: 15/4/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 178_14 - City: London - Deadline: 24/4/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in COMPUTER NETWORK SECURITY 

Ref. 177_14 - City: Enschede - Deadline: 1/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 176_14 - City: Leeuwarden - Deadline: 2/5/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 175_14 - City: Leeuwarden - Deadline: 2/5/2014 

SPAIN: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 75_14MC - City: Seville - Deadline: 30/6/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/anti_fraud
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:088A:TOC
http://europa.eu/epso/index_it.htm
http://www.unica.it/
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Altre opportunità CANADA: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 174_14 - City: Sherbrooke - Dealdine: 25/4/2014  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 173_14 - City: Heidelberg - Deadline: 30/4/2014 

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 172_14 - City: Brussels - Deadline: 6/5/2014  

UNITED STATES: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 171_14 - City: Austin - Deadline: 1/6/2014 

NORWAY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

Ref. 170_14 - City: Tromsø - Deadline: 15/4/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in ENVIRONMENTAL SCIENCE  

Ref. 169_14 - City: Norwich - Deadline: 31/5/2014  

GERMANY: 1 Post-Doctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 168_14 - City: Freiburg - Deadline: 16/5/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE / PHYSICS 

Ref. 167_14 - City: Manchester - Deadline: 30/4/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 166_14 - City: Groningen - Deadline: 15/4/2014  

GERMANY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 165_14 - City: Helgoland - Deadline: 17/4/2014 

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  

 

 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/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
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