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2. Start Cup Sardegna 2014 

3. AAL-JP — Soluzioni ICT per l’assistenza alle 
persone anziane 

4. SINNOVA 2014: prorogati i termini per le 
manifestazioni d'interesse 

5. UNICA — Bando per progetti congiunti 
università-impresa  

6. Ricerca e Innovazione,  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

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

- Esperti esterni per l’Agenzia esecutiva per i 
consumatori 

- Validazione dello stato di PMI in Orizzonte 2020 

- In diretta streaming la giornata informativa sul 3° 
Programma Salute (Bruxelles, 11 aprile) 

- “Affidabilità e tecnologie”: fiera internazionale per 
l’innovazione (Torino, 16-17 aprile) 

- Conferenza sulle politiche regionali d’intervento 
nelle ICT (Bruxelles, 24-25 aprile) 

- Contributi per partecipare alla “Fiera di 
cooperazione UE-Cina” (Chengdu, 21-23 ottobre) 

7. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Gli acquisti energetici aggregati nel pubblico e 
nel privato (Abbasanta, 29 aprile)  

 “L’esperto on site”: consulenza personalizzata 
per le aziende (Macchiareddu, 28 aprile) 

8. Varie dal Parco 

 Dall'idea al mercato: “Proprietà intellettuale e 
accesso al credito” (Cagliari, 14 aprile) 

 Sardegna CAT e il nuovo scenario della 
centralizzazione degli acquisti (Cagliari, 14 aprile) 

 R&S nel settore delle paste fresche ripiene 
(Alghero, 11 aprile) 

 
 

 Iscrizione al MePA: guida alle PA e alle 
imprese (Macomer, 15 aprile) 

 Novità in biblioteca 

 Da  Archimede webzine  

- Acquisti pubblici: la Sardegna punta sulla 
tecnologia 

- Un'app aiuta ad allenarsi in vista della Maratona 
di Cagliari 

- Il consumatore italiano online (infografica) 

 Ultime dal nostro sito 

-  Consulenza brevettuale: prenotazioni per il 15 
aprile 

- Voucher Startup: aggiornate al 7 aprile le 
valutazioni 

- A Roma un workshop sull'equity crowdfunding 

- Anche il CRS4 partecipa a "Futuro Prossimo" 

- A Sassari un convegno sull'innovazione nella PA 

9. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

10. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

- Piattaforma immunoterapeutica basata su 
liposomi per le malattie infettive [offerta di 
tecnologia] 

- Vaccino per immunoterapia attiva del cancro e 
di infezioni croniche [offerta di tecnologia] 

-  Selezione dinamica di prodotti tramite analisi di 
immagini [ricerca partner] 

-  Riutilizzo dei rifiuti delle attività estrattive 
contenenti celestite [richiesta di tecnologia] 

- Nuovo metodo per la coltivazione del salice 
[offerta di tecnologia] 

-  Film a base di lattice naturale con proprietà 
antimicrobiche e antivegetative [ricerca partner] 

-  Smontaggio e riciclaggio di batterie di veicoli 
elettrici [richiesta di tecnologia] 

11. Notizie in breve 

- Assunzioni presso l'Agenzia europea per i 
medicinali (Londra)  

- Studio sui benefici della condivisione della rete 
wireless a banda larga [bando di gara] 

- Sistema di previsione delle rese agricole  
[bando di gara] 
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 FabLab Sardegna Ricerche — Open Day 2014 (Pula, 10 aprile)  

Giovedì 10 aprile si terrà l'Open Day del FabLab Sardegna Ricerche, in occasione dei due mesi dalla sua 

inaugurazione. L'appuntamento è per le 10:00 presso la sede  di Pula del Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna.  In programma anche la premiazione del la gara di creatività "Un Robot per il  FabLab".  

Tipo EVENTO 

Titolo  FabLab Open Day 2014 

Data e sede  Giovedì 10 aprile 2014, ore 10:00 

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

Descrizione Se non sapete cosa è un laboratorio di fabbricazione digitale, se avete un progetto e avete 

bisogno di consigli tecnici o di aiuto per realizzarlo, oppure se desiderate imparare a usare le 

nostre macchine, questa è l'occasione giusta.  

Durante la giornata si terrà la premiazione della gara di creatività per la progettazione della 

mascotte del FabLab. L'Open Day sarà anche l'occasione per stampare, naturalmente in 3D, 

alcuni gadget a forma di delfino, a sostegno della campagna di salvaguardia dei delfini 

promossa dall'associazione LAV.  

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  

  

 Start Cup Sardegna 2014 

Start Cup Sardegna è la competizione promossa dalle Università di Cagliari e Sassari che premia le migliori 

idee d'impresa da realizzare in Sardegna. Per i  vincitori,  premi in denaro e servizi, e la  possibilità di 

partecipare al Premio Nazionale per l' Innovazione. Candidature entro i l 12 giugno.  

Tipo CONCORSO  

Descrizione Ha preso il via la settima edizione della Start Cup Sardegna, la business plan competition  

nata nel 2008 dalla collaborazione tra gli uffici per il trasferimento tecnologico delle 

Università di Cagliari e Sassari nell'ambito del progetto regionale Innova.Re. 

Start Cup Sardegna fornisce gratuitamente a tutti i partecipanti formazione e assistenza per 

la redazione del business plan. Alle idee imprenditoriali vincitrici offre premi in denaro, servizi 

di accompagnamento al mercato, e la possibilità di partecipare al 12°Premio Nazionale per 

l'Innovazione (PNI). 

Possono concorrere gruppi di almeno due persone e sono ammesse anche società,  purché 

costituite dopo il 1° gennaio 2014. Possono partecipare anche idee provenienti da soggetti 

esterni alle università.  

Le idee imprenditoriali sintetiche devono essere caricate entro il 12 giugno prossimo sul sito 

dedicato, con un video di presentazione dell'idea e con l'indicazione della sezione di 

riferimento (Cagliari o Sassari).  

Queste le fasi della Start Cup Sardegna 2014: 

 due “sfide” locali, che si svolgeranno parallelamente a Cagliari e Sassari, nel mese di 

giugno; da ciascuna sfida locale 5 gruppi accederanno alla fase regionale;  

 una sfida regionale tra i migliori business plan presentati nei due Atene i, che si concluderà 

in ottobre. 

La sfida regionale proclamerà i tre vincitori di Start Cup Sardegna 2014, cui andranno i 

premi da 8000, 4000 e 2000 euro, rispettivamente, e la possibilità di partecipare -ma solo per 

i gruppi collegati al mondo della ricerca pubblica- alla fase finale del Premio Nazionale per 

l'Innovazione (PNI) che si terrà a Sassari il 4 e il 5 dicembre 2014. 

Informazioni Start Cup Sardegna,   info@startcupsardegna.it          |        www.startcupsardegna.it  

referenti c/o Università di Sassari:  Francesco Meloni (f.meloni@uniss.it; tel. 079.228.865) e 

Giuseppe Demuro (gdemuro@uniss.it; tel. 079.229.714) 

referente c/o Università di Cagliari: Orsola Macis (omacis@amm.unica.it; tel. 070.675.6502) 

  

http://www.sardegnaricerche.it/
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:info@startcupsardegna.it
http://www.startcupsardegna.it/
mailto:f.meloni@uniss.it
mailto:gdemuro@uniss.it
mailto:omacis@amm.unica.it
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 SINNOVA 2014: prorogati i termini per le manifestazioni d'interesse  

Le imprese sarde hanno tempo fino al 14 aprile per richiedere di partecipare in qualità di espositori  a 

SINNOVA 2014, i l 2° Salone dell’Innovazione in Sardegna, organizzato da Sardegna Ricerche e 

dall’Assessorato regionale della Programmazione, in programma a Cagliari il  27 e 28 giugno.  

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato i termini per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse per partecipare come espositori a SINNOVA 2014, il "2° Salone dell'Innovazione 

al servizio dell'impresa in Sardegna", in programma a Cagliari il 27 e 28 giugno prossimi.  

Ricordiamo che possono partecipare all’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.  

Maggiori informazioni su SINNOVA 2014 e sulle modalità di presentazione delle 

manifestazioni d'interesse sono disponibili sul sito web di Sardegna Ricerche,  

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

(v. link), dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 14 aprile all’indirizzo: 

sinnova2014@sardegnaricerche.it   

Le domande pervenute oltre il termine del 14 aprile potranno essere ammesse soltanto in 

caso di disponibilità residua di spazi o di rinuncia da parte delle imprese già ammesse.  

Link   Scarica l’avviso e il modulo 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   

  

 AAL-JP — Soluzioni ICT per l’assistenza alle persone anziane 

La Commissione europea ha pubblicato l ’invito a presentare proposte “Care for the future”, nell'ambito del 

programma congiunto "Ambient Assisted Living", rivolto al l ’innovazione e alla sostenibilià dei sistemi di 

assistenza formale e informale . I l bilancio disponibile è di 32,8 milioni di euro. La scadenza è fissata per il  

29 maggio. 

Tipo BANDO  

Titolo Challenge-Led Call for Proposals 2014: CARE FOR THE FUTURE. An Ageing society faces 

an increasing need for care, how will ICT contribute to sustainable solutions?  

Descrizione Il programma AAL JP-Ambient Assisted Living Joint Programme , co-finanziato da Stati 

membri e dall'UE, è finalizzato al sostegno di progetti europei di ricerca collaborativa, 

orientata al mercato, per il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane e per il 

rafforzamento della base industriale europea attraverso l'impiego delle ICT.  

Il bando 2014 ha l’obiettivo di finanziare lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni basate 

sulle ICT in situazioni di vita reale che consentono e sostengono modelli di cura sostenibili 

per gli anziani. I candidati devono proporre soluzioni su:  

- come conciliare l'aumento della domanda di cure con le risorse limitate  

- come aumentare e facilitare la fornitura di assistenza formale e informale per gli anziani 

- come ridurre la domanda di assistenza attraverso la prevenzione e l'autogestione 

- come favorire il passaggio verso una migliore assistenza a casa e nella comunità 

I progetti, di durata compresa tra 12 e 36 mesi,  devono essere proposti da consorzi di 3-10 

partner di (almeno) 3 paesi partecipanti al Programma e di cui almeno un partner industriale, 

un utilizzatore finale e una PMI. 

Bilancio 32,8 MEUR (di cui 14,4 MEUR stanziati dall’UE)  

Scadenza 29 maggio 2012 

Link   Scarica il bando e la modulistica 

Evento connesso  www.aal- AAL JP Call 2014 Info Day & Consortium Building (Bruxelles, 16-17 aprile) 

Informazioni AAL Association – Bruxelles - tel. +32 (0)2.219.9225 

info@aal-europe.eu     |     www.aal-europe.eu     |      ricerca partner: http://ps.aal-europe.eu  

Punti di contatto per l'Italia:  

 Irene Guglielmo, irene.guglielmo@miur.it , tel. 06.9772.7470 

 Vincenzo delle Site, vincenzo.dellesite@cnr.it, tel. 06.4993.2698 

  

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/
http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
mailto:info@aal-europe.eu
http://www.aal-europe.eu/
http://ps.aal-europe.eu/
mailto:Irene.guglielmo@miur.it
mailto:vincenzo.dellesite@cnr.it
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 UNICA — Bando per progetti congiunti università-impresa  

L’Università di Cagliari invita i propri ricercatori e gruppi di ricerca a presentare progetti di sviluppo 

congiunti Università-Impresa, per tutti  i settori d’intervento. L'iniziativa rientra nell'ambito del  progetto 

INNOVA.RE - POR FESR 2007-2013 e dispone di una dotazione finanziaria pari a 1.610.000 euro.  La 

scadenza per la presentazione delle domande è il  9 maggio 2014. 

Tipo BANDO   

Titolo  Invito alla presentazione di progetti di  sviluppo congiunti Università e impresa aventi natura di 

progetti pilota 

Quadro di finanziamento  P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 - linea di attività 6.2.1 a “Rete regionale dell’innovazione 

INNOVA.RE”; azione WP 2.3 “Organizzazione di interventi di tipo Azioni pilota” 

Descrizione Il Bando è rivolto a ricercatori dell’Università di Cagliari. I progetti dovranno soddisfare la 

domanda d’innovazione di imprese o cluster di imprese, innalzando il contenuto tecnico -

scientifico di prodotti, processi e servizi, per favorire ricadute positive in termini di impatto 

sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo sardo. I risultati dei progetti 

saranno a disposizione della Regione Sardegna che li renderà accessibili a tutte le imprese 

del territorio regionale secondo criteri trasparenti e non discriminatori.  

Ogni progetto può essere ammesso a finanziamento per un importo massimo di 250.000 euro. 

Il termine per l’attuazione dei proget ti è fissato al 30 giugno 2015.  

Scadenza 9 maggio 2014 

Link   Consulta l’Avviso interno DD 50_2014 e la modulistica  

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione per la Ricerca e il territorio,  

ref. Orsola Macis – tel. +39 070 675.65.02  

unicaliaisonoffice@unica.it       |      www.unica.it  

 

 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),  

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

Descrizione Lunedì 14 aprile si terrà a Cagliari la giornata informativa regionale intitolata " L'eccellenza 

scientifica in Orizzonte 2020. I bandi del Consiglio Europeo della ricerca ", organizzata 

dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con la Direzione per la ricerca e il territorio 

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

Dopo un’ introduzione sul pilastro “Eccellenza Scientifica” a cura di Roberto Cippitani (EU 

CORE Consulting), Lucia Farina (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. Infine, alcuni ricercatori vincitori degli “ERC Advanced Grant” 

testimonieranno la loro esperienza.  

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

Link  Programma e modulo per la registrazione 

Esperti esterni per l’Agenzia esecutiva per i consumatori  

Descrizione L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea) ha 

pubblicato un invito a manifestare interesse volto al la costituzione di un elenco di esperti per 

il supporto alle attività connesse al terzo programma pluriennale d’azione dell’Unione in 

materia di salute (2014-2020). I compiti degli esperti consisteranno nella valutazione delle 

proposte presentate nell’ambito di inviti annuali e nello svolgimento di attività connesse 

all’implementazione del programma.  

Per ragioni amministrative, prima di effettuare la registrazione per la lista  dell’Agenzia 

Chafea, i candidati devono registrarsi nella banca dati di esperti di Orizzonte 2020.  

L’invito rimarrà aperto per tutta la durata del programma, fino al 31 dicembre 2020. 

Link  http://ec.europa.eu/eahc/ami 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://people.unica.it/liaisonoffice/2014/04/02/entro-il-905-le-domande-per-i-progetti-pilota-progetti-di-sviluppo-congiunti-universita-impresa/
mailto:unicaliaisonoffice@unica.it
http://www.unica.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
http://ec.europa.eu/eahc/ami/
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Validazione dello stato di PMI in Orizzonte 2020 

Descrizione Per poter accedere ai bandi di Orizzonte 2020 attraverso lo strumento di finanziamento loro 

dedicato, le PMI devono ottenere la validazione dello stato di piccola e media impresa. A tal 

fine, il rappresentante g iuridico dell’impresa (LEAR - Legal entity appointed representative) 

deve compilare il questionario disponibile nel Portale dei partecipanti. La guida (in inglese) 

alla compilazione del questionario è reperibile all’indirizzo : 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf_sme_wizard_guidance.pdf  

Link  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html  

Fonte Notiziario APRE del 31 marzo 2014 

In diretta streaming la giornata informativa sul 3° Programma Salute (Bruxelles, 11 aprile) 

Descrizione Venerdì 11 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00, si terrà una giornata informativa sul Terzo 

programma Salute 2014-2020, di prossima pubblicazione. Ai partecipanti sarà offerta una 

panoramica generale sul programma di finanziamento, delineandone gli obiettivi, le 

caratteristiche e i soggetti ammissibili.  

Link  http://ec.europa.eu/health/programme/events/info_day_2014_en.htm  

Contatti  sanco-info-day-on-third-health-programme@ec.europa.eu 

“Affidabilità e tecnologie”: fiera internazionale per l’innovazione (Torino, 16-17 aprile) 

Descrizione Il 16 e 17 aprile a Torino s i rinnova la fiera internazionale “Affidabilità e tecnologie” 

promossa dalla regione Piemonte, riguardante la diffusione di soluzioni concrete per le sfide 

industriali del futuro. I partecipanti potranno assistere a convegni, seminari e ottenere 

maggiori informazioni sulle aziende inserite nel catalogo espositori. Le società interessate a 

partecipare all’esposizione possono scaricare on-line la documentazione utile.  Infine, l’evento 

ospiterà un “International corner” dove avranno luogo incontri tra aziende italiane e partner 

stranieri e una sessione di messa in rete dedicata al tema “Industrie del futuro”.  

Fonte  Notiziario APRE del 31 marzo 2014 

Contatti  info@affidabilita.eu         |        www.affidabilita.eu 

Conferenza sulle politiche regionali d’intervento nel le ICT (Bruxelles, 24-25 aprile) 

Descrizione Giovedì 24 aprile a Bruxelles si terrà una conferenza sul progetto ONE, dedicato al 

miglioramento della capacità regionale di pianificazione degli investimenti nel le Tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, attraverso la creazione di una rete di osservatori 

regionali.  

Sei le aree tematiche d’interesse: monitoraggio delle tendenze ITC e supporto nel processo 

decisionale; ITC per la governance; trasformazione dei dati in valore; nuovi orizzonti e 

politiche; cambiare le menti; Every European Digital .  

Venerdì 25 aprile seguirà un workshop post-conferenza sull’European Union Location 

Framework (EULF), finalizzato ad evidenziare vantaggi e criticità di tale azione (rientrante nel 

programma europeo ISA), dal punto di vista delle Pubbliche Amministrazioni.  

Link  www.oneproject.eu/one-conference-brussels-2014 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf_sme_wizard_guidance.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/health/programme/events/info_day_2014_en.htm
mailto:SANCO-INFO-DAY-ON-THIRD-HEALTH-PROGRAMME@ec.europa.eu
mailto:info@affidabilita.eu
http://www.affidabilita.eu/aet2014/default.aspx?site=ITA
http://www.oneproject.eu/ONE-Conference-Brussels-2014
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Contributi per partecipare alla “Fiera di cooperazione UE-Cina” (Chengdu, Cina, 21-23 ottobre) 

Descrizione Nell’ambito del progetto Dragon-STAR, è stato pubblicato un bando (Travel grant scheme), 

che finanzia le spese di viaggio per le organizzazioni europee interessate a partecipare alle 

giornate di brokeraggio che si terranno a Chengdu (Cina) dal 21 al 23 ottobre 2014 .  

L’evento si svolge nell’ambito della 9a edizione della “Fiera di cooperazione commerciale e 

tecnologica UE-Cina”, e nasce per consentire agli enti europei di studiare il mercato cinese 

e di trovare partner di progetto per partecipare ai bandi Orizzonte 2020 o per collaborazioni 

tecnologiche o commerciali. Queste le aree d’interesse: agricoltura moderna, risparmio 

energetico e ambiente; farmaci biologici: ICT; nuove forme di energia e aviazione generale.  

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

Link  http://www.dragon-star.eu/travel-grant-scheme-participation-in-the-brokerage-event-during-

the-eu-china-business-and-technology-co-operation-fair-in-chengdu-deadline-30-apr-2014/ 

Fonte  Notiziario APRE del 31 marzo 2014 

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  

 

 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.  

“L’esperto on site”: consulenza personalizzata per le aziende (Macchiareddu, 28 aprile) 

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 28 aprile: un esperto sarà disponibile per l’intera 

giornata presso la sede di Macchiareddu per incontrare le imprese che ne faranno richiesta, 

sui seguenti temi: 

- mercato elettrico: (analisi bollette,  come contrattare sul mercato libero e risparmiare in 

bolletta) per privati e PPAA 

- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: incentivi statali, ritiro dedicato, 

scambio sul posto, business plan e rientro dell'investimento (sono esclusi gli aspe tti 

autorizzativi) 

- cogenerazione: tipologia, dimensionamento e ottimizzazione dell'esercizio degli impianti, 

business plan e rientro dell'investimento.  

- risparmio energetico: aspetti termici ed elettrici, analisi dei diagrammi di carico, certificati 

bianchi e ESCO (esclusi gli aspetti edilizi).  

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.dragon-star.eu/travel-grant-scheme-participation-in-the-brokerage-event-during-the-eu-china-business-and-technology-co-operation-fair-in-chengdu-deadline-30-apr-2014/
http://www.dragon-star.eu/travel-grant-scheme-participation-in-the-brokerage-event-during-the-eu-china-business-and-technology-co-operation-fair-in-chengdu-deadline-30-apr-2014/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
mailto:consulenzaenergia@sardegnaricerche.it
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Gli acquisti energetici aggregati nel pubblico e nel privato (Abbasanta, 29 aprile) 

Descrizione È fissato per il 29 aprile ad Abbasanta (NU) presso il Centro Servizi Losa, a partire dalle 

9:30 e fino alle 17:00, il seminario su "Aggregazione della domanda e acquisti energetico nel 

pubblico e nel privato" 

Si parlerà della centralizzazione degli acquisti in ambito energetico e dei possibili modelli 

organizzativi e di governance nel settore pubblico e nel settore privato.  

La giornata di formazione seminariale ha un taglio tecnico e mira ad approfondire i temi che 

riguardano i mercati di acquisto energetico:  

- vantaggi di aggregazione della domanda 

- consorzi di acquisto pubblici e privati  

- tecniche di allineamento delle offerte  

- procedure e tecniche di acquisto per le PPAA: il procurement pubblico 

- potenzialità e criticità del procurement privato 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Contatti eventienergia@sardegnaricerche.it  

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  

 

 Varie dal Parco 

Dall'idea al mercato: “Proprietà intellettuale e accesso al credito” (Cagliari, 14 aprile) 

Descrizione Lunedì 14 aprile, alle 10:00, presso l’Open Campus Tiscali a Cagliari, si terrà un seminario 

sul tema "La proprietà intellettuale come strumento di accesso al credito ”. Relatore, 

l’avvocato Elio De Tullio (De Tullio & Partners) esperto di proprietà intellettuale, 

contrattualistica internazionale e diritto della concorrenza.  

Esistono diversi modelli di valutazione e misurazione del “capitale  intellettuale” di 

un’impresa -i cosiddetti “intangibles”, tra cui r ientrano i diritti di proprietà intellettuale- e 

conoscerli è alla base di strategie di successo di valorizzazione della ricerca e delle startup.  

Nel pomeriggio l’avv. De Tullio incontrerà quanti avessero necessità di approfondire in sede 

riservata problematiche legate alla propria azienda. Per prenotare un appuntamento è 

necessario inviare un'email all’indirizzo ipdesk@sardegnaricerche.it .  

Il seminario fa parte del ciclo "Dall'idea al mercato" , che proseguirà giovedì 8 maggio con 

un incontro sul tema: “Know-how o brevetto? Come e quando tutelare i segreti aziendali ”, a 

cura di Marco Camolese.  

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  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=252401&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
mailto:eventienergia@sardegnaricerche.it
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/70/la-propriet-intellettuale-come-strumento-di-accesso-al-credito
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sardegna CAT e il nuovo scenario della centralizzazione degli acquisti (Cagliari, 14 aprile) 

Descrizione Si svolge a Cagliari, dalle 10:00 alle 17:00, presso il Centro regionale di formazione 

professionale (ex Cisapi), il primo di tre incontri che danno avvio alla col laborazione tra lo 

Sportello Appalti Imprese  e Sardegna CAT, dedicati alle imprese che vogliono iscriversi al  

nuovo Elenco fornitori della Regione Sardegna.  

Sardegna CAT è il centro di competenza regionale nato per  incentivare la razionalizzazione 

della spesa e la trasparenza dei mercati della fornitura locali, e per sostenere lo sviluppo del 

territorio tramite l’introduzione di strumenti innovativi (acquisti online). 

L’Elenco fornitori di Sardegna CAT è un‘opportunità per tutte le imprese sarde per poter 

accedere a nuove opportunità di mercato, partecipare alle gare telematiche della Regione 

Sardegna e accedere alle Convenzioni regionali, che rappresentano una possibilità ulteriore e 

complementare rispetto a Consip. 

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  

Seminario: R&S nel settore delle paste fresche ripiene (Alghero, 11 aprile) 

Descrizione Venerdì 11 aprile, nella sede di Alghero del Parco tecnologico della Sardegna, si terrà il 

seminario sul tema "R&S nel settore delle paste fresche ripiene".  

Il seminario organizzato da Porto Conte Ricerche sarà l'occasione per presentare i risultati 

delle ricerche effettuate e i nuovi progetti avviati nel settore delle paste fresche. Il focus sarà 

principalmente sulle tecnologie ohmiche nella preparazione dei ripieni e sull'allungamento 

della shelf life delle paste fresche ripiene.  

  Programma e modulo per la registrazione  

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

info@portocontericerche.it            |           www.portocontericerche.it 

Iscrizione al MePA: guida alle PA e alle imprese (Macomer, 15 aprile) 

Descrizione Si svolgerà martedì 15 aprile presso il Centro servizi culturali UNLA (ex Caserme Mura) di 

Macomer (NU), un seminario organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna 

Ricerche. I relatori sono Silvia Pibiri, responsabile amministrazioni territoriali Sardegna di 

Consip spa, e Roberto Mulas, consulente esperto del Mercato elettronico della PA (MePA). 

Durante l'incontro saranno illustrate le modalità operative e concrete per iscriversi alla 

piattaforma di Consip relativa al Mercato elettronico (www.acquistinretepa.it). Il programma 

prevede due session: dedicate, al mattino, alle Pubbliche Amministrazioni, e al pomeriggio 

alle imprese. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. Inizio alle 10:00. 

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.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/81/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.portocontericerche.it/eventi/seminario-rs-nel-settore-delle-paste-fresche-ripiene
http://www.portocontericerche.it/eventi/seminario-rs-nel-settore-delle-paste-fresche-ripiene
mailto:info@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/77/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Novità in biblioteca 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 8, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna: 

 Building and managing e-book collections, Richard Kaplan  

 The transformed library: e-books, expertise and evolution, Jeannette Woodward  

 Perché la rete ci rende intelligenti , Howard Rheingold  

 C'era un’altra volta, la seconda vita dei rifiuti, Annalisa Ferrari  

 Tu non sei un gadget, Jaron Lanier 

 Biohacker, Alessandro Delfanti  

 Research and advanced technology for digital libraries , Trond Aalberg  

 Nero come un buco nero, Elena Ioli  

 Anonymous, l'esercito degli hacktivisti , Brian Knappenberger 

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

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

Ricordiamo che gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazio ni tecnico-

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

pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

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 

Da "Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  Acquisti pubblici: la Sardegna punta sulla tecnologia , di Alice Barontini, Ufficio stampa Promo PA 

Il resoconto del convegno organizzato dallo Sportello Appalti Imprese lo scorso 27 

marzo a Nuoro. Tema della giornata: l'aggregazione degli acquisti  attraverso 

l'istituzione delle centrali di committenza e stazioni uniche appaltanti a livello locale, 

con l'obiettivo di gestire la spesa pubblica in modo più efficace ed efficiente (…)  

Impresa  Un'app aiuta ad allenarsi in vista della Maratona di Cagliari  

Sara Palmas intervista Fabrizio Mulas (Everywhere Sport)  

Domenica 6 aprile si corre la quinta edizione della Maratona di Cagliari. Per giungere 

in forma all'appuntamento, Everywhere Sport, in qualità di partner ufficiale 

dell'iniziativa, offre gratuitamente piani di allenamento specifici per varie distanze 

sviluppati appositamente da un personal trainer qualificato (…) 

Ricerca  Il consumatore italiano online (infografica) 

La ricerca Total Retail Survey 2014, reali zzata da PricewaterhouseCoopers,  analizza il 

consumo online, la mobilità e l'attitudine alla multicanalità di 15.000 consumatori, 

provenienti da 15 nazioni in 5 continenti. Grazie al campione di oltre 1000 consumatori 

online italiani è possibile capire la situazione nel nostro paese (…) 

Taccuino  ICASSP 2014, Conferenza iinternazionale sull’elaborazione dei segnali  (Firenze, 4-9 maggio) 

  Trieste Mini Maker Faire (17 maggio) 

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

  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 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253686&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253344&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253268&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252556&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252843&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=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/
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Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Consulenza brevettuale: prenotazioni per il 15 aprile  

Il prossimo incontro con il consulente dello Sportello Proprietà Intellettuale  è stato 

fissato martedì 15 aprile nella sede di Cagliari di Sardegna Ricerche.  

  Voucher Startup: aggiornate al 7 aprile le valutazioni  

Pubblicata l'istruttoria di valutazione aggiornata al 7 aprile in riferimento al bando 

"Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative".  

  A Roma un workshop sull'equity crowdfunding  

Giovedì 10 aprile a Roma, presso l'Accademia Filarmonica Romana, si terrà il 

workshop 'Equ ity Crowdfunding: an Italian record for innovative new business' . 

  Anche il CRS4 partecipa a "Futuro Prossimo" 

Dallo scorso 4 aprile e per tre settimane al Ghetto di  Cagliari sarà visitabile la mostra 

"Futuro prossimo. Riscriviamo insieme la città e i territori".  

  A Sassari un convegno sull'innovazione nella PA 

Venerdì 11 aprile a Sassari si terrà il convegno "PA 3.0: Innovi@mo? Government, 

formazione e governance", inserito nell'ambito delle attività del Progetto I'M Sardegna.  

 

 UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativ i 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 

 

SPAIN: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 86_14MC - City: Madrid - Deadline: 31/7/2014 

ESTONIA: 1 Chief Technology Officer position in TECHNOLOGY 

Ref. 85_14MC - City: Tallinn - Deadline: 1/7/2014 

SWITZERLAND: 1 PhD position in PHYSICS/ENGINEERING 

Ref. 84_14MC - City: Rüschlikon - Deadline: 31/12/2014 

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 83_14MC - City: Delft - Deadline: 31/5/2014 

FRANCE: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 82_14MC - City: Pessac - Deadline: 31/5/2014 

GERMANY: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 81_14MC - City: Munich - Deadline: 30/4/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253771&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253690&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253530&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253513&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253456&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.unica.it/
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Altre opportunità UNITED NATIONS: 1 Junior Promotions Officer position  

Ref. 191_14 - City: Geneva - Deadline: 19/5/2014  

UNITED NATIONS:1 Junior Network Server Engineer position  

Ref. 190_14 - City: Geneva - Deadline: 14/5/2014 

EPSO: 1 Assistant (AST3) Nuclear Inspection position  

Ref. 189_14 - Deadline: 6/5/2014 

NETHERLANDS: PhD positions in CULTURAL STUDIES 

Ref. 188_14 - City: Groningen - Deadline: 22/4/2014  

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in PHYSICS 

Ref. 187_14 - City: Den Haag - Deadline: 12/5/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 185_14 - City: London - Deadline: 31/5/2014 

POLAND: 1 PhD and 1 Post-Doctoral positions in PHYSICS 

Ref. 184_14 - City: Warsaw - Deadline: 20/4/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 183_14 - City: Linköping - Deadline: 22/4/2014 

NETHERLANDS: PhD positions in CULTURAL STUDIES 

Ref. 188_14 - City: Groningen - Deadline: 22/4/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 185_14 - City: London - Deadline: 31/5/2014 

POLAND: 1 PhD and 1 Post-Doctoral positions in PHYSICS 

Ref. 184_14 - City: Warsaw - Deadline: 20/4/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 183_14 - City: Linköping - Deadline: 22/4/2014 

SWEDEN: 3 PhD positions in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 182_14 - City: Stockholm - Deadline: 24/4/2014 

BELGIUM: 1 Post-doctoral position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 181_14 - City: Leuven - Deadline: 31/5/2014 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS / CHEMISTRY 

Ref. 180_147 - City: Marburg - Deadline: 30/4/2014 

Link  
 

Bandi Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |      tel. +39 070.675.8442     |      www.unica.it  

 

 Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

Piattaforma immunoterapeutica basata su liposomi per le malattie infettive [offerta di tecnologia] 

Codice rif. TOIT20140130001  

Descrizione Un gruppo di ricerca italiano ha sviluppato e brevettato un nuovo strumento 

immunoterapeutico, basato sui liposomi, per controllare le malattie infettive resistenti ai 

farmaci, con un approccio terapeutico in grado di migliorare fortemente la risposta 

immunitaria antimicrobica polmonare innata.  

Tipo di partner Imprese biotech e centri di ricerca per accordi di licenza o di cooperazione tecnica e per la 

futura produzione 

Vaccino per immunoterapia attiva del cancro e di infezioni croniche [offerta di tecnologia] 

Codice rif. TOFR20140115006  

Descrizione Un istituto pubblico francese ha sviluppato una nuova piattaforma per un vaccino per 

l’immunoterapia attiva nella cura del cancro e di altre infezioni croniche, basata su una linea 

di cellule plasmacitoidi dendritiche irradiate e trasmesse con antigeni immunogenici. Il 

vaccino è in fase I/II dei trial clinici per il melanoma. L’Istituto è alla ricerca di partner per 

cooperazione scientifica o commerciale. 

Tipo di partner Partner industriali operanti nella ricerca su cancro e  malattie croniche per accordi di 

cooperazione nella ricerca o accordi di licenza.  

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/
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 Selezione dinamica di prodotti tramite analisi di immagini [ricerca partner] 

Codice rif. RDIT20130808001  

Descrizione Una startup italiana, operante nel settore dell’apprendimento automatico e del pattern 

recognition, in collaborazione con uno dei principali centri di calcolo ad alte prestazioni in 

Italia, cerca un partner industriale interessato al la progettazione, allo sviluppo e 

all’inserimento su piattaforme open-hardware di un dispositivo elettronico per la selezione 

dinamica di prodotti tramite analisi di immagini di campioni in movimen to. 

Tipo di partner - Imprese di qualsiasi settore industriale interessate a testare e integrare il nuovo sistema 

nel proprio processo di controllo di qualità.  

- Aziende, università e centri di ricerca per collaborazione in progetti di ricerca europei e 

internazionali.  

 Riutilizzo dei rifiuti delle attività estrattive contenenti celestite [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRTR20140228001 

Descrizione Una società mineraria turca cerca partner interessati a generare valore dai rifiuti delle attività 

estrattive che contengono il 50% di celesti te (o celestina), un minerale impiegato 

nell’industria per la conversione in carbonato per l'uso  come precursore ceramico e, sotto 

forma di nitrato, per l’uso nella pirotecnica.  

Tipo di partner Centri di ricerca e sviluppo e università per accordi di cooperazione nella ricerca.  

Nuovo metodo per la coltivazione del salice [offerta di tecnologia] 

Codice rif. TOPL20140129001  

Descrizione Una PMI polacca ha sviluppato un metodo innovativo per la coltivazione del salice ( Salix 

viminalis), che consente una maggiore produttività rispetto ai sistemi agricoli tradizionali.  

Tipo di partner L’azienda è alla ricerca di partner del settore agricolo per accordi commerciali con assistenza 

tecnica e accordi di cooperazione tecnica.   

 Film a base di lattice naturale con proprietà antimicrobiche e antivegetative  [ricerca partner] 

Codice rif. RDFR20140228001  

Descrizione Un istituto francese cerca partner per un progetto di ricerca da presentare nell’ambito di 

Orizzonte 2020. Il progetto riguarda la produzione di nuovi fi lm, a base di lattice naturale, con 

proprietà sia antimicrobiche che antivegetative marine. L ’istituto ha costituito un consorzio 

con tre università europee al f ine di comprendere i meccanismi di inibizione della crescita di 

microrganismi, eseguire test in vivo o test di invecchiamento, introdurre nuove funzionalità 

per amplificare o estendere l'effetto biocida ed antibatterico. 

Tipo di partner Industrie interessate ad applicare questi prodotti sia in campo medico (per oggetti utilizzati in 

ospedale a contatto di pazienti e infermieri)  sia in dispositivi subacquei. 

Link  Consulta il bando FETOPEN-2014-2015-1 (scadenza: 30 settembre 2014) 

 Smontaggio e riciclaggio di batterie di veicoli elettrici  [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRUK20140325001  

Descrizione Una multinazionale attiva nell’elettronica, con base in Scozia, sta sviluppando un impianto per 

lo smontaggio sicuro e il riciclaggio di batterie di veicoli elettrici o ibridi. A tal fine, la società 

ricerca partner con adeguate conoscenze elettriche, meccaniche e chimiche, in grado di 

operare con batterie di capacità pari o superiore a 85kW, per accordi di cooperazione tecnica 

o commerciale. 

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network - tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it;  Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it     

www.sardegnaricerche.it            ||         http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer   
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 Notizie in breve 

Assunzioni presso l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 

Descrizione L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha avviato le procedure di selezione per le 

seguenti posizioni:  

- EMA/CA/L/043: Responsabile dati, divisione Gestione procedure e supporto alle attività 

(agente contrattuale a lungo termine, GF III)  

- EMA/AD/357: Direzione Miglioramento continuo , divisione Gestione procedure e 

supporto alle attività (AD8)  

- EMA/AD/358: Capo della divisione Amministrazione  (AD12)  

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di  

contratto quinquennale rinnovabile. La sede di lavoro è Londra. 

I termini per le candidature scadono il 2 maggio per le posizioni EMA/CA/L/043 e 

EMA/AD/357 e il 14 maggio per la posizione EMA/AD/358. 

Informazioni L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansion i possono essere scaricati dal sito 

web dell'Agenzia all'indirizzo:  www.ema.europa.eu/ema  > “Careers at the Agency” 

Studio sui benefici della condivisione della rete wireless a banda larga  [bando di gara] 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT) della Commissione 

europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/0024] per la 

realizzazione di uno studio sui benefici socio-economici della condivisione di rete.  

Lo studio dovrà contribuire a creare una base di conoscenze sui modelli economici e 

tecnologici di condivisione della rete wireless a banda larga in Europa, esaminando 

potenzialità e criticità delle reti condivise, con particolare riguardo ai vantaggi per i 

consumatori. 

Il valore massimo dell ’appalto è di 150.000 euro per 11 mesi di attività. 

Scadenza 7 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 57 del 21 marzo 2014 (2014/S 057-094088)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Andreas Geiss 

cnect-bos@ec.europa.eu         |          http://ec.europa.eu/dgs/connect 

Sistema di previsione delle rese agricole [bando di gara] 

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

quadro di servizi a supporto del sistema di previsione delle rese MARS (Marsop 4)  della 

durata di 48 mesi [rif. JRC/IPR/2014/H.4/0011/OC] . 

Oggetto del contratto è l’acquisizione e l’elaborazione di dati che consentano di comprendere 

come gli eventi meteorologici influiscano sulla crescita delle colture e prevedere  i raccolti 

delle principali colture in Europa e in altre zone del mondo.  

L’appalto prevede un importo totale di 11,150 milioni di euro  ripartiti in sei lotti: 

1) informazioni meteorologiche; 2) modelli agrometeorologici; 3) informazioni di 

telerilevamento; 4) visualizzatori; 5) stime sulle precipitazioni ottenute via satellite; 6) indi ce 

globale di soddisfazione relativo alle risorse idriche.  

Scadenza 2 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 52 del 14 marzo 2014 (2014/S 052-086048)   

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

jrc-ies-procurement@ec.europa.eu              |               www.jrc.ec.europa.eu   
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 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 bol lettino 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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