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1. Science reporter —  Ragazzi e ragazze a scuola di giornalismo scientifico 

Sono aperte le candidature per partecipare a lla seconda edizione di  "Science reporter", campo estivo di 

giornalismo scientifico per ragazzi e ragazze, in programma dal 23 al 27 giugno presso il Parco tecnologico 

della Sardegna a Pula.  I l tema di quest’anno è il rapporto tra l’innovazione  e la ricerca. I l termine per le 

adesioni scade il 18 maggio. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo "Science reporter" campo estivo di giornalismo scientifico per ragazzi e ragazze  (seconda 

edizione) 

Data e sede 23-27 giugno 2014 

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

Descrizione Science reporter è il campo estivo di giornalismo scientifico promosso da Sardegna 

Ricerche e curato da SISSA Medialab, la società di comunicazione della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.  

Il tema di riferimento per la nuova edizione è quello dell’innovazione e i suoi rapporti con 

la ricerca fondamentale e quella applicata.  I ragazzi avranno l'opportunità di visitare i 

laboratori scientifici, incontrare i ricercatori e infine realizzare un reportage multimediale 

sul tema proposto. Saranno seguiti da tutor esperti in comunicazione della scienza che 

insegneranno loro le basi del mestiere del giornalista scientifico. Lavoreranno come una 

redazione professionale, e avranno a disposizione strumenti di lavoro quali videocamere e 

fotocamere. 

Otto ragazze e otto ragazzi, estratti a sorte tra tutti i candidati, saranno ammessi a 

partecipare. L'estrazione avverrà il 20 maggio in presenza di un pubblico ufficiale. Tutte 

le spese di partecipazione sono coperte dall'organizzazione.  

Il campo estivo è riservato  alle ragazze e ai ragazzi che abbiano completato il terzo anno 

di una Scuola secondaria di II grado della Sardegna entro il mese di giugno 2014. Per i 

minorenni è necessaria l'approvazione dei genitori.  

Scadenza 18 maggio 2014 

Link  Scarica il bando e i moduli di adesione 

Informazioni  Sardegna Ricerche – Parco tecnologico – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

referenti: Nicoletta Zonchello, tel. 070.9243.2258; Gianluca Carta, tel. 347.7786.612  

sciencereporter@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

  

2. Sardegna Ricerche lancia la community dell'innovazione 

Sarà presto online “Sinnova Sardegna”, la nuova community dell 'innovazione promossa da Sardegna 

Ricerche in vista della seconda edizione di SINNOVA, i l Salone dell 'innovazione in programma a Cagliari il 

27 e 28 giugno prossimi. Le iscrizioni sono gìà aperte sulla nuova pagina Facebook. 

Descrizione Sinnova Sardegna è un'iniziativa promossa da Sardegna Ricerche in seguito all'interesse 

mostrato dalle imprese e dagli appassionati dell'innovazione per SINNOVA 2013, il Salone 

dell'innovazione. 

La community darà continuità alle collaborazioni nate durante l'evento SINNOVA e 

consentirà alle imprese innovative sarde e agli operatori dell’innovazione pubblici e privati 

di rimanere costantemente in contatto. Saranno inoltre facilitati incontri e partenariati tra 

imprese, raccolte nuove proposte e idee e, più in generale, si favorirà lo sviluppo di 

iniziative legate all'innovazione. 

Chiunque desideri iscriversi alla community può già farlo, accedendo alla nuova pagina 

Facebook "Sinnova Sardegna". L'applicazione consente di creare il proprio Passaporto 

dell'innovazione, che permetterà di accedere alla community e di interagire con essa 

dando visibilità alle attività e ai traguardi degli utenti.   

Evento connesso SINNOVA 2014 – 2° Salone dell'Innovazione al servizio dell ' impresa in Sardegna 

(Cagliari, 27 e 28 giugno)  

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

www.facebook.com/sinnovasardegna          |          www.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=41862&va=
mailto:sciencereporter@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253608&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=253608&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.facebook.com/sinnovasardegna
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Regione Sardegna — 13 milioni di euro per l’imprenditorialità comunale  

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando per il finanziamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni che 

hanno visto approvati i Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC) . I beneficiari riceveranno un 

prestito a tasso zero fino a 50.000 euro.  Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo Avviso per la se lezione di Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC) a 

valere sul fondo PISL–POIC FSE - Fase I 

Quadro di finanziamento POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Asse II “Occupabilità” 

Descrizione I Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale  sono rivolti alla creazione 

d’impresa e alla promozione dell’occupazione nei Comuni della Sardegna con più di 3000 

abitanti. I beneficiari saranno principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le 

microimprese  

Ogni impresa rispondente ai requisiti , potrà ricevere un prestito da un minimo di 15.000 

euro fino ad un massimo di 50.000 euro, rimborsabile con un tasso di interesse nullo, per 

progetti relativi all'insediamento delle imprese, all'innovazione organizza tiva, allo sviluppo 

dell'occupazione, ecc.  

Beneficiari Sono soggetti ammissibili imprenditori e nuovi imprenditori che operano o intendono 

operare nei Comuni il cui POIC è stato approvato (Fase I), con priori tà ai giovani, alle 

donne e ai nuovi imprenditori.  

Sono escluse le società per azioni e le società in accomandita per azioni e le imprese 

operanti nei settori: pesca e acquacoltura; industria carbonifera; prodotti agricoli; lotterie e 

affini; attività associative. 

Bilancio 13,368 MEUR 

Scadenza Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente on line sul sito 

della SFIRS, la finanziaria regionale, a partire dal 15 aprile e fino al 15 giugno 2014.  

Link Scarica l’Avviso con la documentazione  e l’elenco dei Comuni ammessi 

Informazioni SFIRS spa - Società Finanziaria Regione Sardegna – Cagliari - tel. 070.679.791 

sportelloimpresa@sfirs.it          |         www.sfirs.it 

  

4. Premio Marzotto per imprese innovative e nuove idee imprenditoriali 

L’Associazione Progetto Marzotto ha lanciato la quarta edizione del premio intitolato a Gaetano Marzotto, con  

l’obiettivo di individuare e sostenere i progetti imprenditoriali più promettenti, e di contribuire a creare una 

piattaforma dell’innovazione italiana. Il termine per le candidature scade il 18 giugno.  

Tipo CONCORSO 

Titolo Premio "Gaetano Marzotto” 

Descrizione Sono previsti premi nelle seguenti categorie:  

 Premio per l’impresa: è destinato alla migliore impresa innovativa con capaci tà di 

generare significative ricadute sociali, territoriali, culturali o ambientali. Possono 

concorrere i nuovi imprenditori che abbiano una società già costituita ed un partner 

(incubatore, acceleratore) che ne accrediti il valore (premio di 300.000 euro più un 

periodo di affiancamento della Fondazione CUOA del valore di 25.000 euro).  

 Premio “Dall’idea all’impresa” : è riservato ai giovani fino a 35 anni di età e consiste 

in un riconoscimento in denaro (50.000 euro) e in periodi di residenza all’interno di 

incubatori e acceleratori di impresa con programmi dedicati, per trasformare le idee in 

impresa. Possono partecipare persone fisiche, team di progetto e startup innovative.  

I settori economici d’interesse sono : Ambiente, Moda e tessile, Design e arredamento, ICT 

e digitale, Meccanica, Nanotecnologie, Farmaceutico, Biotecnologie e salute, Servizi 

(servizi all'ambiente, social innovation, terzo settore), Agroalimentare, Nuovi materiali e 

infine Energia (solo per il Premio per l’impresa)  

Scadenza 18 giugno 2014 

Informazioni Associazione Progetto Marzotto – Vicenza,  tel. +39 044.4327.166 

info@premiogaetanomarzotto.it        |       www.premiogaetanomarzotto.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=41928
mailto:sportelloimpresa@sfirs.it
http://www.sfirs.it/
http://www.sfirs.it/
mailto:info@premiogaetanomarzotto.it
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenz a 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 Eu ropea (Sportello APRE Sardegna).  

Guida dell’APRE per la validazione dello stato di PMI  in Orizzonte 2020 

Descrizione L’Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) mette a disposizione degli 

interessati una guida alla compilazione del questionario che le PMI devono redigere per 

ottenere la validazione dello stato di piccola e media impresa, requisito indispensabile per 

l’accesso ai bandi di Orizzonte 2020.  

La guida, redatta in italiano, è reperibile al l’indirizzo: http://download.apre.it/WIZARD.pdf 

Fonte APRE Notizie  

Scienza dei materiali: le tematiche del prossimo bando M-ERA.NET 

Descrizione M-ERA.NET è una rete europea volta a sostenere e aumentare il coordinamento dei 

programmi di ricerca europei riguardanti la scienza dei materiali e l’ingegneria.   

In attesa della pubblicazione del bando  M-ERA.NET 2014, prevista il prossimo mese di 
giugno, sono state diffuse le (possibili) aree tematiche:  

 ingegneria dei materiali integrata computazionale;  

 materiali con nuove superfici e rivestimenti ;  

 materiali funzionali che focalizzano sui sensori ;  

 composti ibridi;  

 materiali per i sistemi energetici;  

 materiali per la salute. 

Link www.m-era.net/joint-call-2014  

Fonte Notiziario APRE dell’8 aprile 2014  

Invecchiamento attivo: un webinar sul progetto AFE-INNOVNET (29 aprile) 

Descrizione Martedì 29 aprile alle ore 10:00 è previsto un webinar sul progetto AFE-INNOVNET, 

finanziato nell’ambito del programma di sostegno alla politica in materia di ICT (ICT PSP) 

relativo alla creazione di ambienti favorevoli per le persone anziane in risposta ai 

cambiamenti demografici.  

Lo scopo è quello di presentare gli obiettivi del progetto ai potenziali portatori d’interesse, 

individuabili fra il  mondo accademico, i centri di ricerca, il settore industriale, le autorità 

regionali e locali, le PMI e le organizzazioni della società civile.  

Link 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/webinar-afe-innovnet-solution-demographic-

change 

Contatti contact@afeinnovnet.eu 

Consultazione pubblica della Water JPI 

Descrizione In vista dell’adozione della nuova Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione (SRIA) 

prevista entro giugno 2014, l ’Iniziativa di programmazione congiunta  “Water challenges for a 

changing world” ha avviato una consultazione pubblica sul proprio sito web 

(www.waterjpi.eu), finalizzata a raccogliere le opinioni sulle cinque linee d’azione 

individuate.  

È possibile inviare il proprio contributo rispondendo al ques tionario online entro il 30 aprile. 

Link http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=752   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://download.apre.it/WIZARD.pdf
http://www.apre.it/notizie/2014/i-semestre/il-nuovo-wizard-per-le-pmi-come-avere-lo-
http://www.m-era.net/joint-call-2014
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/webinar-afe-innovnet-solution-demographic-change
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/webinar-afe-innovnet-solution-demographic-change
mailto:contact@afeinnovnet.eu
http://www.waterjpi.eu/
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=752


bollettino n. 10/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 5 

 

Incontro sull’Agenda digitale europea nel campo delle telecomunicazioni (Bruxelles, 30 aprile) 

Descrizione Mercoledì 30 aprile a Bruxelles si terrà un incontro su “A new digital agenda for Europe ”. 

Organizzato da ETNO (European Telecommunication Network Operators association) e 

Telecom Italia, l’incontro rappresenta la prima occasione di dialogo sulla riforma degli 

obiettivi dell’Agenda Digitale Europea , in vista della prossima presidenza italiana 

dell’Unione Europea, e sul futuro dell'economia digitale europea, con l'obiettivo di fornire un 

orientamento strategico a sostegno delle nuove dinamiche di mercato.   

La scadenza per registrarsi all ’evento è il 25 aprile 2014.  

Link www.broadband4europe.com/save-the-date-30-april-2014-a-new-digital-agenda-for-europe 

Fonte Notiziario APRE del 14 aprile 2014 

Prima assemblea del cluster “Tecnologie per le comunità intelligenti” (Torino, 5 maggio) 

Descrizione Lunedì 5 maggio a Torino si terrà la prima assemblea nazionale del cluster tecnologico 

“Tecnologie per le comunità intelligenti ”. Il cluster è coordinato dalla Fondazione Torino 

Wireless che, insieme alla Regione Piemonte e ad altri nove partner nazionali, ha promosso 

e implementato il  piano di sviluppo strategico del cluster. 

Il programma della giornata prevede due temi principali : la mattinata sarà dedicata al ruolo 

del cluster quale rete per la crescita, mentre il pomeriggio il discorso traslerà sulle 

opportunità e le prime azioni di  sviluppo in Europa. 

Contatti Lucia.Mazzoni@aster.It ;  Sandra.Lotti@lepida.It  

Link www.aster.it/tiki-read_article.php?articleId=1390 

“Scienza per e con la Società”: infoday & brokerage event  (Bruxelles, 14 maggio) 

Descrizione Mercoledì 14 maggio a Bruxelles si terrà una giornata dedicata al programma “Scienza 

con e per la società”, organizzato dalla rete europea dei Punti di contatto nazionali 

SiS.net. 

L’evento è rivolto a tutti coloro che sono interessati alle opportunità di finanziamento in 

Orizzonte 2020, i quali potranno partecipare ad incontri bilaterali concordati in precedenza 

con potenziali partner di progetto.  

La scadenza per la registrazione all’evento è il 5 maggio 2014. Sarà possibile prenotare gli 

incontri dal 28 aprile al 7 maggio.  

Link www.b2match.eu/science-society-2014 

Strategie di “clustering” per lo sviluppo regionale 

Descrizione L’Osservatorio Europeo dei Cluster, piattaforma online gestita dal Centro per la strategia 

e la competività di Stoccolma e finanziata dalla Commissione europea attraverso l’iniziativa 

Europe Innova, ha pubblicato un avviso per l’individuazione di sei regioni da assistere 

nello sviluppo di una moderna strategia di costruzione di cluster di imprese.  

Le organizzazioni selezionate potranno usufruire de i servizi di assistenza dell’Osservatorio 

nell’elaborazione di moderne politiche di cluster per la definizione di nuovi scenari 

industriali.  

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 12 maggio. 

Link www.clustercollaboration.eu/model-demonstrator-regions 

Tecnologie Future ed Emergenti: le azioni di coordinamento e sostegno (Bruxelles, 16 maggio) 

Descrizione Venerdì 16 maggio a Bruxelles si terrà una giornata informativa dedicata al bando  

“FETOPEN-2-2014: coordination and support activities 2014 ” del programma “Tecnologie 

Future ed Emergenti” (FET) di Orizzonte 2020.  

L’evento fornirà informazioni sulle linee guida e sulle procedure di presentazione a chiunque 

sia interessato a proporre per il finanziamento un progetto di azioni di coordinamento e di 

sostegno. 

Link http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/fet -infoday-coordination-and-support-

activities-call 

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  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.broadband4europe.com/save-the-date-30-april-2014-a-new-digital-agenda-for-europe
mailto:Lucia.Mazzoni@aster.It
mailto:Sandra.Lotti@lepida.It
http://www.aster.it/tiki-read_article.php?articleId=1390
http://www.b2match.eu/science-society-2014
http://www.clustercollaboration.eu/model-demonstrator-regions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/fet-infoday-coordination-and-support-activities-call
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/fet-infoday-coordination-and-support-activities-call
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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6. 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.  

Seminario sulla centralizzazione degli acquisti energetici (Abbasanta, 29 aprile) 

Descrizione Sono ancora aperte le iscrizioni al seminario su "Aggregazione della domanda e acquisti 

energetico nel pubblico e nel privato" che si terrà martedì 29 aprile ad Abbasanta (NU) 

presso il Centro Servizi Losa, a partire dalle 9:30 e fino alle 17:00 . 

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

organizzativi e di governance nel settore pubblico e nel settore privato. In particolare si 

parlerà dei consorzi di acquisto pubblici e privati  e dei vantaggi di aggregazione della 

domanda; delle tecniche di allineamento delle offerte; di procedure e tecniche di acquisto 

per le PPAA e delle potenzialità e criticità del procurement privato. 

Link Programma e modulo per l’iscrizione  

Contatti eventienergia@sardegnaricerche.it  

La bioedilizia nell’era delle Smart Cities (Sassari, 27 maggio) 

Descrizione Si svolgerà il 27 maggio presso la Camera di Commercio di Sassari il workshop sul tema 

"Bioedilizia: costruire e progettare mediterraneo nell’era delle Smart Cities" 

organizzato dallo Sportello Energia.  

Le smart cities sono città intelligenti, capaci di coniugare innovazione, cultura e ambiente, 

riorganizzandosi in funzione di uno sviluppo sostenibile e di una maggiore facilità d'accesso 

e qualità della vita.  

L'incontro sarà l'occasione per evidenziare le opportunità offerte dalla bioedilizia e le buone 

pratiche provenienti dal territorio italiano. Si analizzeranno inoltre tecniche innovative e 

strumenti applicabili a modelli di città intelligenti coniugando aspetti tecnici e gestionali.  

Il pomeriggio sarà dedicato ad un vero e proprio laborator io di progettazione attraverso la - 

presentazione di un caso di studio, la divisione in gruppi di lavoro per un’esercitazione 

pratica, la presentazione dei lavori dei gruppi e un dibattito di approfondimento. 

Link Programma e modulo per l’iscrizione  

Contatti eventienergia@sardegnaricerche.it  

“L’esperto on site” il 28 aprile a Macchiareddu 

Descrizione Un consulente dello Sportello Energia sarà disponibile per l’intera giornata di lunedì 28 

aprile presso la nosra sede di Macchiareddu per incontrare riservatamente le imprese e gli 

enti pubblici che ne faranno richiesta,  sui seguenti temi: mercato elettrico; produzione di 

energia elettrica da FER (esclusi gli aspetti autorizzativi) ; impianti di cogenerazione; 

risparmio energetico (esclusi gli aspetti edilizi).  

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=252401&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=252401&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
mailto:eventienergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=252419&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:eventienergia@sardegnaricerche.it
mailto:consulenzaenergia@sardegnaricerche.it
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 “L’esperto risponde”: è attivo il numero verde 

Descrizione L’Esperto risponde è un servizio gratuito dedicato alle imprese e alle PA sarde che 

desiderano richiedere informazioni o chiarimenti sulle tematiche energetiche. Telefonando 

al  numero verde 800-926-346 si può ricevere una risposta tempestiva e un servizio rapido 

ed efficace. Eventuali approfondimenti o documentazione aggiuntiva saranno forniti 

dall’esperto entro 15 giorni dalla chiamata, via email o tramite altre modalità concordate 

con l'utente.  

È anche possibile contattare l’esperto attraverso il modulo online “Chiedi all ’esperto”. 

Orari: Il numero verde è attivo il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30.  

Link L’Esperto risponde: numero verde e modulo online  

Contatti espertoenergia@sardegnaricerche.it  

 Efficienza energetica negli edifici: è online la presentazione 

Descrizione È disponibile sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche la relazione svolta da Eleonora 

Annunziata nel corso del workshop "Efficienza energetica negli edifici: politiche e strumenti 

di certificazione" organizzato dallo Sportello Energia lo scorso 8 aprile a Olbia.  

Link Scarica la presentazione 

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  

 

7. Varie dal Parco 

Know-how o brevetto? Come e quando tutelare i segreti aziendali  (Cagliari, 8 maggio) 

Descrizione Giovedì 8 maggio,  alle 10:00, presso l’Open Campus Tiscali a Cagliari, si terrà un 

seminario sul tema "Know-how o brevetto? Come e quando tutelare i segreti aziendali”. 

Relatore, Marco Camolese, ingegnere elettronico e consulente in proprietà industriale.  

Quali informazioni devono essere tutelate in regime di segretezza o protette tramite una 

domanda di brevetto? Questo è il focus del seminario che, attraverso una ricostruzione 

storica e una carrellata giurisprudenziale, si propone di fornire una serie di elementi teorici 

e pratici che consentano ad un’impresa di prendere delle decisioni in merito. Saranno inoltre 

illustrati esempi pratici di tutela dei segreti aziendali, contratti di know-how e accordi di 

segretezza. 

Il seminario fa parte del ciclo "Dall'idea al mercato" , che proseguirà nel mese di giugno 

con un incontro sul tema: “La medicina tradizionale e la chimica applicata: implicazioni per 

la ricerca, scelta delle fonti e brevettabilità”, a cura di Maria Vittoria Primiceri  (data e sede 

da definire).  

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  - tel. +39 070.9243.1 

ipdesk@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=11647&tb=11338&st=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=11647&tb=11338&st=1
mailto:espertoenergia@sardegnaricerche.it
http://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/efficienza-energetica-negli-edifici-politiche-e-strumenti-di-certificazione
http://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/efficienza-energetica-negli-edifici-politiche-e-strumenti-di-certificazione
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/71/know-how-o-brevetto-come-e-quando-tutelare-i-segreti-aziendali
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sardegna CAT e il nuovo scenario della centralizzazione degli acquisti (Sassari, 15 maggio) 

Descrizione Giovedì 15 maggio si terrà a Sassari, in sede da definire, il secondo dei tre incontri 

organizzati in collaborazione tra lo Sportello Appalti Imprese e Sardegna CAT e dedicati 

alle imprese che vogliono iscriversi al nuovo Elenco dei 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 (acquist i online). 

L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici  di Sardegna CAT dà la possibilità a tutte 

le imprese sarde di partecipare alle gare telematiche della Regione Sardegna e accedere 

alle convenzioni regionali , che rappresentano una possibilità ulteriore e complementare 

rispetto a quelle stipulate a livello nazionale dal Consip.  

Le relazioni saranno svolte da Davide Atzei e Cinzia Lilliu (Regione Sardegna), Francesco 

Mascia, avvocato esperto in contrattualistica pubblica, e Vincenzo Francesco Perra 

(responsabile Sportello Appalti Imprese - Sardegna Ricerche). 

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

Il seminario sarà replicato ad Oristano il 12 giugno. 

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 

Sardegna Ricerche seleziona esperti per il FabLab 

Descrizione Sardegna Ricerche ha aperto una procedura comparativa per selezionare gli esperti che 

avranno il compito di aiutare giovani borsisti del bando "Generazione Faber" a realizzare i 

loro progetti di fabbricazione digitale. 

I candidati, che dovranno avere competenze nell'ambito dello sviluppo di prodotto e 

conoscere il mondo della fabbricazione digitale, dovranno inoltre scegliere fra uno degli 

ambiti tematici proposti, ovvero:  design (architettura, moda, interaction design); 

progettazione meccanica (modellazione solida, stampa 3D); elettronica (progettazione 

elettronica, Arduino); ambiente (riciclo, energie rinnovabili); informatica. 

Per presentare le domande c'è tempo sino al 29 aprile 2014.  

Link  Avviso: procedura comparativa per esperti per progetti del FabLab  

 Regolamento Esperti 

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

ref. Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche cerca esperti per il cluster dell’elettronica  

Descrizione Sardegna Ricerche cerca uno o più esperti per la definizione della strategia evolutiva del 

Progetto di innovazione del cluster “elettronica”, la redazione del capitolato di gara 

relativo e per tenere giornate di aggiornamento a favore delle imprese aderenti al cluster.   

Il progetto avrà come obiettivo la realizzazione e la sperimentazione di un applicativo 

software open source per la progettazione, lo sviluppo e i test di dispositivi e sistemi di 

misura non a contatto. Pertanto, le figure professionali ricercate sono:  

• esperto in ingegneria/architettura del software che abbia competenze di programmazione, 

fotogrammetria, immagini 3D, riconoscimento forme, telecontrollo e  internet of things ; 

• esperto utilizzatore di piattaforme e dispositivi di misura non a contatto e di  

apparecchiature che hanno come uscita nuvole di punti;  

• esperto in materiali intelligenti e loro applicazioni nel campo della sensoristica ed 

eventualmente anche nel campo della fotogrammetria . 

Le competenze di cui sopra possono essere in capo ad un'unica persona o a un massimo di 

tre esperti, già costituiti in un gruppo di lavoro  all’atto della candidatura.  

Il termine per le candidature scade alle 13:00 dell’8 maggio 2014.  

Link  Avviso: procedura comparativa per esperti per il cluster Elettronica  

 Regolamento Esperti  

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

ref. Raimondo Mandis, mandis@sardegnaricerche.it           |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/82/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=41886&va=
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=41963&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Porto Conte Ricerche seleziona un esperto in rendicontazione 

Descrizione Porto Conte Ricerche ha avviato una procedura comparativa per titoli ed esami per 

l'affidamento di un incarico di collaborazione a un esperto in procedure di rendicontazione.  

Per partecipare alla selezione sono richieste una laurea magistrale o a ciclo unico in 

materie economiche o equipollenti , e un'esperienza di almeno 2 anni nella gestione 

finanziaria e rendicontazione di misure di finanziamento. 

La scadenza per le candidature è fissata per le ore 11:30 del  22 aprile 2014.  

Link Scarica l’avviso e la modulistica  

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

ref. Paolo Posadinu, selezionipcr@portocontericerche.it         |          

www.portocontericerche.it 

Sardegna Ricerche seleziona un collaboratore amministrativo 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per titoli ed esami per l'affidamento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Il collaboratore dovrà assistere gli uffici 

dell'ente nell'istruttoria e valutazione delle domande di aiuti per pro getti di ricerca e 

sviluppo e programmi di servizi.  

Tra i requisiti, la laurea (specialistica o a ciclo unico) in Economia, Giurisprudenza o 

Scienze Politiche, competenze di diritto amministrativo e conoscenza della lingua inglese 

(livello A2).  

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 23 aprile 2014.  

Link  Avviso e moduli per la candidatura  

Informazioni Sardegna Ricerche, settore Servizi reali - tel. 070.9243.1  -  0784.203.336 

ref. Giuseppina Soru, soru@sardegnaricerche.it        |      www.sardegnaricerche.it   

Da "Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Scienza Clima ed energia, gli 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 energet ico che assicuri 

prezzi accessibili per i consumatori europei (…)  

Taccuino ICASSP 2014, Conferenza internazionale 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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=3168&tipodoc=2&nc=1&idntz=253811
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=3168&tipodoc=2&nc=1&idntz=253811
mailto:selezionipcr@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=41887&va=
mailto:soru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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=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 

 A Ortacesus (CA) un incontro sulla produzione del frumento  

Giovedì 24 aprile presso il Teatro comunale di Ortacesus (CA) si svolgerà la giornata 

"Monitoraggio fitosanitario e qualità delle produzioni del frumento duro in Sardegna".  

 Selezione di un esperto in analisi degli sfarinati: esiti  

Porto Conte Ricerche ha pubblicato gli esiti della selezione di un collaboratore a 

progetto esperto in analisi degli sfarinati, della pasta e del pane di grano duro.  

 È partito il progetto Cluster Energie Rinnovabili  

Si è svolto martedì 15 aprile nella sede di Macchiareddu (CA) di Sardegna Ricerche il 

kickoff meeting del progetto Cluster Energie Rinnovabili.  

 Torna a Cagliari Startup Weekend 

Dal 16 al 18 maggio torna a Cagliari Startup Weekend, la startup competition 

promossa dalla Kauffman Foundation e Google for Entrepreneurs.  

 Al via il 16 aprile il progetto ÀNDASA 

È partito il progetto ÀNDASA: Accesso al Network Dinamico delle Attività nella 

Sardegna Artistica, finanziato da Sardegna Ricerche nell'ambito del bando Top Down.  

 

8. Notizie in breve 

K-Idea: Kilometro Rosso premia le idee innovative (Bergamo, 6 giugno) 

Descrizione Kilometro Rosso, il parco tecnologico di Bergamo, invita gli innovatori a partecipare a 

K-Idea, la call for ideas che ha raggiunto quest'anno la sua sesta edizione. L’iniziativa ha 

l’obiettivo di far emergere progetti, startup e talenti in campo scientifico, tecnologico, 

economico, sociale, industriale e nei servizi.  

Fra tutti i progetti che perverranno entro il 23 maggio 2014, un comitato sceglierà i più 

meritevoli, che saranno presentati durante la giornata in programma il 6 giugno presso la 

sede di Kilometro Rosso a Bergamo.  

Informazioni K-Idea c/o Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso - Bergamo 

tel. +39 035.591.100        |         k-idea@kilometrorosso.com        |         www.k-idea.eu 

“State of the Net” Conference and brokerage event (Trieste, 12-14 giugno) 

Descrizione Dal 12 al 14 giugno si terrà a Trieste la 4a conferenza internazionale State of the Net, che 

si propone di fare il punto sullo stato dell’arte di Internet in Italia e nel resto del mondo, con 

particolare attenzione agli impatti sociali della Rete.  

Il tema conduttore dell’edizione 2014 sarà il concetto di “smart life”, ovvero come le nuove 

tecnologie digitali stanno trasformando i diversi aspetti della vita quotidiana, dalle modalità 

di comunicazione alla produzione di oggetti di uso comune attraverso la stampa 3D, dalle 

“app” per il car sharing a quelle didattiche.  

In programma numerosi interventi da parte di imprenditori e g iornalisti italiani, europei e 

statunitensi sulle nuove prospettive e opportunità del web, oltre ad incontri di partenariato e 

l’evento di brokeraggio tecnologico ICT4inclusion, nella giornata del 12 giugno, organizzato 

da Area Science Park.  

Informazioni Associazione State of the Net , Trieste, mail@sotn.it          |          http://sotn.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254241&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254257&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254110&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254231&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:k-idea@kilometrorosso.com
http://www.k-idea.eu/
mailto:mail@sotn.it
http://sotn.it/
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Programma di inchieste tra imprese e consumatori dell’Unione Europea  

Descrizione La DG Affari economici e finanziari  (ECFIN) della Commissione europea bandisce un 

invito a presentare proposte per la realizzazione di inchieste nel quadro del Programma 

congiunto e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori  (rif. ECFIN 2014 

001/A4).  

Saranno stipulate convenzioni-quadro di partenariato con organismi qualificati perché 

svolgano inchieste nei seguenti settori: industria manifatturiera; investimenti; edilizia; 

commercio al dettaglio; servizi; consumatori; inchieste ad hoc su temi di attualità 

economica.  

Le convenzioni-quadro avranno una durata massima di sei anni. Lo stanziamento annuale 

complessivo è di 5.620.000 euro, il cofinanziamento è del 50% dei costi ammissibili.  

Le domande devono essere inviate entro il  18 giugno 2014. 

 Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 113 del 15 aprile 2014  

Informazioni Le specifiche dettagliate del l’invito a presentare proposte,  il modulo di domanda e i relativi 

allegati sono disponibili sul sito europa.eu al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.ht

m 

Sicurezza informatica: concorso per 69 posti presso l’Unione europea  

Descrizione  L'EPSO organizza un concorso generale per titoli ed esami (rif. EPSO/AST/132/14 - 

SICUREZZA) al fine di costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti presso il 

Parlamento europeo e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) . I due elenchi 

riguardano i seguenti profili:  

1. Agenti nel settore della sorveglianza digitale e specialisti per l’analisi di informazioni 

da fonti aperte (AST 3) – 15 posti 

2. Coordinatori nell’ambito della prevenzione e della sorveglianza (AST 3)  – 54 posti. 

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

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 108 A del 10.4.2014 

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

http://europa.eu/epso/index_it.htm        |        http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

Le famiglie e la crisi economica: mappatura delle risposte politiche nell’UE [bando di gara] 

Descrizione Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni d i vita e di lavoro, 

ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 131032/3342] per la realizzazione di uno studio 

sulle risposte politiche alla crisi economica in 10 paesi dell’UE, con particolare riguardo alle 

prestazioni di servizi pubblici alle famiglie svantaggiate. Il bando classifica gli Stati dell’UE 

come “flessibili” e “tradizionali” in base alle caratteristiche socio -economiche delle famiglie. 

L’appalto è suddiviso in due lotti del valore di 50.000 euro ciascuno: 

lotto 1: mappatura delle risposte politiche rivolte alle famiglie in 5 paesi “flessibili”; 

lotto 2: mappatura delle risposte politiche rivolte alle famiglie in 5 paesi “tradizionali”.  

Scadenza 28 aprile 2014  

Fonte Supplemento GUUE n. 67 del 4 aprile 2014 (2014/S 067-113961)   

Informazioni Eurofund, Dublino, tel. +353.112043.100, ref. Gabriella Gyori 

osutenders@eurofound.europa.eu      |       www.eurofound.europa.eu   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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9. 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 

 

FRANCE: 1 Experienced Researchers position at MOTOR ENGINEER 

Ref. 89_14MC - City: Biviers - Deadline: 30/7/2014 

FRANCE: 1 PhD position in ELECTRICAL ENGINEERING 

Ref. 88_14MC - City: Nantes - Deadline: 1/6/2014 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 202_14 - City: Delft - Deadline: 15/6/2014 

GERMANY: 10 PhD Positions Summer 2014 

Ref. 201_14 - City: Jena - Deadline: 16/5/2014 

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 200_14 - City: Delft - Deadline: 15/5/2014 

NORWAY: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 199_14 - City: Oslo - Deadline: 2/5/2014 

FRANCE: 23 PhD positions at ISTREA 

Ref. 197_14 - Cities: various - Deadline: 16/5/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in Safe Roadtrains for Efficient Transport (SERET) 

Ref. 196_14 - City: Goteborg - Deadline: 15/5/2014 

GERMANY: 1 PhD position in LIFE SCIENCES 

Ref. 195_14 - City: Dummerstorf - Deadline: 2/5/2014 

SWEDEN: 1 PostDoc position within NEAR-FIELD SPECTROSCOPY 

Ref. 194_14 - City: Stockholm - Deadline: 28/4/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in NATURAL SCIENCES 

Ref. 193_14 - City: Cambridge - Deadline: 31/5/2014 

ENI:Jobs opportunities at ENI 

Ref. 192_14 - Cities: various 

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  

 

 

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/
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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, p rogrammi 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 estrem i, 

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  

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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