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1. Sardegna Ricerche lancia la gara di creatività “Make in Sardinia”  

Sardegna Ricerche lancia una “competizione di creatività” dedicata a tutti i “maker” dell'Isola. L'iniziativa ha 

l'obiettivo di premiare la creatività e l'ingegno di artisti, creativi e “artigiani digitali” e di condividere i risultati 

dei loro progetti con il pubblico nel corso di SINNOVA 2014. Il termine per la partecipazione scade il 2 giugno. 

Tipo CONCORSO 

Titolo MAKE IN SARDINIA - Competizione di creatività - SINNOVA 2014 

Descrizione Sardegna Ricerche, in occasione di SINNOVA 2014, il 2° Salone dell'innovazione in 

Sardegna, lancia una gara di creativ ità dedicata a tutti gli “artigiani digitali” dell'Isola. 

L'iniziativa ha l'obiettivo di premiare la creatività e l'ingegno degli artisti, creativi, e 

artigiani per passione e di condividere i risultati dei loro progetti con il pubblico nel corso 

diella manifestazione SINNOVA il 2° Salone dell'innovazione che si terrà a Cagliari il 27 e 

28 giugno 2014., che si terrà a Cagliari il 27 e 28 giugno 2014.  

Cinque sono le aree tematiche di riferimento per le proposte progettuali: salute, design, 

green, agroalimentare, hi-tech.  

a. salute (dispositivi o attrezzature per la salute, il benessere o per il miglioramento 

della qualità della vita, supporto ai disabili, ecc.) 

b. arte e design (artigianato, creazioni artistiche, strumenti musicali, moda, 

oggettistica, complement i d’arredo, interaction design, ecc.) 

c. “green” (salvaguardia dell’ambiente, risparmio energetico, riuso di materiali, ecc.) 

d. agroalimentare (dispositivi, attrezzature o sistemi per la valorizzazione delle 

produzioni agroalimentari locali, ecc.) 

e. hi-tech (informatica, elettronica, robotica, internet of things, ecc.) 

Possono partecipare all'iniziativa persone fisiche residenti in Sardegna, singolarmente o in 

gruppi.  

La prima fase della competizione si svolgerà online mediante la compilazione di un 

modulo,  attivo dalle ore 12:00 del 22 maggio alle ore 17:30 del 2 giugno 2014. 

Successivamente, gli ideatori dei 20 progetti selezionati dalla commissione (quattro per 

ogni area tematica) potranno realizzare il prototipo fisico utilizzando le attrezzature e 

macchinari a disposizione dal FabLab Sardegna Ricerche. La commissione selezionerà 

infine i cinque migliori prototipi uno per area tematica.  

I premi I 20 maker che avranno superato la prima fase riceveranno l'iscrizione annuale al FabLab 

Sardegna Ricerche e avranno uno spazio espositivo in occasione di SINNOVA.  

Ai cinque vincitori, uno per area tematica, andrà un premio di 8000 euro ciascuno.  

Un sesto premio, del valore di 2500 euro, sarà assegnato con una votazione online dalla 

community Sinnova Sardegna (www.facebook.com/sinnovasardegna). 

Scadenza 2 giugno 2014, ore 17:30 

Link   Scarica il Regolamento e il modulo per la partecipazione 

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

(Cagliari, 27 e 28 giugno)  

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

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

  

http://www.facebook.com/sinnovasardegna
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=41996&va
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
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Startup Weekend Cagliari (16-18 maggio) 

Torna a Cagliari “Startup Weekend”, la startup competition promossa dalla Kauffman Foundation e da Google for 

Entrepreneurs. Sviluppatori, designer, esperti di marketing e appassionati d’innov azione si incontreranno per 

condividere idee, formare dei team operativi, mettere a punto progetti d'impresa e lanciare una startup.  

Titolo Startup Weekend Cagliari “Stop Thinking, Start Doing” 

Data e sede 16-18 maggio 2014 

Cagliari, Open Campus Tiscali, SS 195, km 2,300, loc. Sa Illetta  

Descrizione Dal 16 al 18 maggio prossimi torna a Cagliari “Startup Weekend”, la startup competition 

promossa dalla Kauffman Foundation e da Google for Entrepreneurs. Sarà un intenso fine 

settimana in cui sviluppatori, designer, esperti di marketing, di product management e 

appassionati di innovazione si incontreranno per condividere idee, formare dei team 

operativi, mettere a punto progetti d'impresa e lanciare una startup.  

La competizione è aperta a chiunque abbia un'idea nel cassetto e sia in cerca di 

un'opportunità per svilupparla. Si parte nel pomeriggio di venerdì 16 maggio: tutti i 

partecipanti avranno a disposizione un minuto per presentare la propria idea. Le idee 

migliori emergeranno grazie al voto di tutti i presenti, saranno formati i team attorno alle 

idee selezionate e subito dopo inizierà la non-stop di 54 ore durante la quale ogni gruppo 

dovrà impostare il progetto, sviluppare un modello di business e realizzare una ricerca di 

mercato per valutare se la propria idea è sostenibile. 

Domenica sera i progetti saranno presentati e valutati da una giuria di esperti, imprenditori 

e investitori. I  premi in palio rappresentano reali opportunità di crescita e di sviluppo per le 

startup vincitrici, tra questi un riconoscimento per la migliore startup nel settore dei media 

digitali e alcuni premi speciali offerti dai partner dell'evento. 

Startup Weekend Cagliari è un'iniziativa organizzata da Open Campus, in collaborazione 

con Sardegna Ricerche, Mind the Bridge, IED Cagliari, The Net Value e Sardegna 2.0.  

Informazioni Open Campus Tiscali – SS 195, km 2,300, loc. Sa Il letta, Cagliari 

info@opencampustiscali.it        |       www.opencampustiscali.it 

 

3. Varie dal Parco 

Laboratorio di simulazione bandi: le gare nel settore dei servizi (Cagliari, 8 maggio)  

Descrizione Si terrà giovedì 8 maggio a Cagliari, il laboratorio di simulazione bandi dedicato alle 

imprese operanti nel comparto dei servizi. L'iniziativa, che rientra nella attività dello 

Sportello Appalti Imprese , si svolgerà presso la sala conferenze della Biblioteca regionale, 

in viale Trieste 137, con inizio alle ore 10:00. Relatore: Diego Corrias, esperto in 

contrattualistica pubblica. 

I laboratori di simulazione bandi hanno l 'obiettivo di fornire alle imprese competenze di base 

per aggiudicarsi le gare d’appalto. In particolare l'incontro di Cagliari si concentrerà sugli 

aspetti chiave da considerare quando si analizzano i capitolati tecnici, sugli aspetti 

metodologici relativi alla strutturazione delle offerte e sugli aspetti legati alla formazione di 

gruppi di lavoro competitivi. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

ATTENZIONE: LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE 

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

mailto:info@opencampustiscali.it
http://www.opencampustiscali.it/
http://www.opencampustiscali.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/66/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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FabLab Sardegna Ricerche presenta la “3D Printing Invasion” (Cagliari, 9 maggio) 

Descrizione Venerdì 9 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, la sala di registrazione di Videolina (centro 

polifunzionale Santa Gilla, piazza L’Unione Sarda, Cagliari) diventerà un  laboratorio di 

stampanti 3D per la “3D Printing Invasion” organizzata dal FabLab Sardegna Ricerche. 

Nel corso del pomeriggio i tecnici del Fablab, insieme con Daniele Poddighe (Zeitgeist 

Italia) e Maurizio Scudu (Ingegneri senza Frontiere) , mostreranno la costruzione e il 

funzionamento di una RepRap (REPlicating RApid Prototyper , prototipatore rapido auto-

replicante), ossia una stampante 3D fatta in casa con materiali di recupero e software 

open source.  

Il programma comprende la presentazione di un’innovativa azienda italiana, Sharebot srl, 

a cura di Matteo Abbiati e Niccolò Grossi, che svolgeranno anche un “mini corso” sulla 

stampa 3D con la nuova nata in casa Sharebot, la Kiwi 3D.  

Saranno inoltre presentati il bando “Make in Sardinia”, la gara di creatività dedicata a tutti 

i maker dell'Isola lanciata in occasione di SINNOVA 2014 (v. scheda), e il nuovo bandp 

“Generazione Faber” che assegna borse di sperimentaz ione da utilizzare nel FabLab di 

Sardegna Ricerche a Pula. 

Link   Programma e modulo per la registrazione 

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

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

Al FabLab un workshop sulle “tecnologie da indossare” (Pula, 15-16 maggio) 

Descrizione Giovedì 15 e venerdì 16 maggio si terrà al FabLab Sardegna Ricerche, presso la sede di 

Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna, il "Wearable Technology and eTextiles 

Workshop".  

Cosa sono gli eTextiles e come cambieranno la nostra vita? Impariamo a conoscerli, a 

collegarli a un microcontrollore, a cucirli, comprendendone i principi di funzionamento. Il 

corso prevede una panoramica delle più avanzate tecnologie disponibili al momento, lo 

studio dei materiali, brevi cenni di elettronica e di programmazione di un microcontrollore 

della famiglia Arduino.  

Il workshop sarà tenuto da Riccardo Marchesi: ingegnere elettronico, svolge attività di 

ricerca su sensori e attuatori tessili per la società Plug and Wear.  

Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti e sarà attivato solo a l 

raggiungimento di 12 iscritti. Iscrizioni entro il 12 maggio. 

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

Sportello Appalti Imprese: l'innovazione nella filiera dei lavori pubblici (Sassari, 22 maggio) 

Descrizione Martedì 22 maggio, dalle 10:00 alle 17:00, si terrà a Sassari (sede da definirsi) un 

convegno su "L'innovazione nella gestione degli appalti di lavori pubblici per 

l'aumento dell'efficienza dei processi di affidamento". 

L'efficienza e l'efficacia degli approvvigionamenti dei lavori pubblici passa attraverso una 

maggiore spinta all'innovazione in tutte le fasi del processo: dalla programmazione fino al 

monitoraggio e all'analisi della performance. Il seminario, destinato a imprese, stazioni 

appaltanti e liberi professionisti, affronta queste problematiche illustrando le sfide che 

attendono questo settore pesantemente colpito dalla crisi economica.  

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, Ed. 2, Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254554&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254556&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/87/
mailto:atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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FabLab: corso introduttivo a “Grasshopper” (Pula, maggio 2014) 

Descrizione Dal 5 al 28 maggio 2014 si svolgerà al FabLab Sardegna Ricerche, nella sede di Pula 

(CA) del Parco tecnologico della Sardegna, il corso di introduzione a Grasshopper, editor 

grafico di algoritmi strettamente integrato con strumenti di modellazione 3D di 

Rhinoceros®.  

Il corso, tenuto dall'architetto Maurizio Bosa, ha l'obiettivo di fornire gli strumenti base 

per l'elaborazione di progetti complessi e di nuove soluzioni formali e produttive attraverso 

l'uso degli algoritmi generativi, implementando le tecniche base della modellazione 

NURBS in Rhinoceros® con l'estensione parametrica di Grasshopper.  

Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti e sarà attivato solo al raggiungimento di 

un minimo di 12 iscrizioni. La scadenza per le iscrizioni è fissata per venerdì 2 maggio.   

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

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

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

Selezione di esperti per il cluster dell’elettronica 

Descrizione Scade alle 13:00 dell’8 maggio il termine per candidarsi al ruolo di esperto per il Progetto 

d’innovazione del cluster “elettronica”, che ha come obiettivo la realizzazione e la 

sperimentazione di un applicativo open source per la progettazione, lo sviluppo e i test di 

dispositivi e sistemi di misura non a contatto.  

Le figure professionali ricercate sono:  esperto in ingegneria/architettura del software;  

esperto di piattaforme e dispositivi di misura non a contatto; esperto in materiali intelligenti 

e loro applicazioni nel campo della sensoristica.  Tali competenze 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.   

Link  Consulta l’Avviso pubblico e il “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  

Sportello Ricerca europea: i servizi di assistenza specialistica del mese di maggio 

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

specialistica di natura tecnica, contrattuale, lega le e finanziaria, che comprende: 

assistenza tecnica alla progettazione,  per la partecipazione ai programmi europei 

Orizzonte 2020, COSME e Life+, e assistenza tecnica in itinere, per la gestione, la 

rendicontazione e l’audit dei progetti finanziati nella p rogrammazione 2014-2020 e in quella 

2007-2013.. 

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

Sardegna Ricerche. La consulenza viene fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la 

definizione delle necessità consulenziali. Gli incontri con gli esperti hanno cadenza mensile. 

Le prossime date in calendario sono le seguenti:   

 20 maggio, per i servizi di assistenza in itinere, sede: Porto Conte Ricerche, Alghero 

(prenotazioni entro il 9 maggio) 

 29 e 30 maggio, per l’assistenza alla progettazione, sede: Sardegna Ricerche, Cagliari 

(prenotazioni entro il 15 maggio) 

(*) Per fissare gli incontri mentre i  ricercatori delle università di Cagliari e Sassari devono 

rivolgersi rispettivamentea: Tiziana Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it ; tel. 070.675.8442) e 

A. Francesco Piana (afpiana@uniss.it; tel. 079.229.811). 

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/index.php?xsl=370&s=254526&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254326&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:afpiana@uniss.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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 "Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  Tutti i numeri di SINNOVA 2013 (infografica) 

In vista della prossima edizione di SINNOVA, e in occasione dell ’imminente nascita 

della community “Sinnova Sardegna”, l ’infografica fa il punto sulla prima edizione del 

Salone dell’Innovazione presentando  tutti i numeri di SINNOVA 2013 (…) 

Impresa (1)  WiForWine: le tecnologie dell'informazione in vigna , Carlo Contu intevista Andrea Galante  

La startup Primo Principio ha sfruttato le tecnologie dell'informazione per dare vita a 

WiForWine, un sistema di monitoraggio del vigneto che integra una rete di sensori 

installati con una piattaforma web che monitora i parametri ambientali e programma 

azioni per risolvere potenziali situazioni di rischio (…)  

Impresa (2)  La startup sarda Brebey vince il VII Premio Impresa Ambiente  

La startup sarda Brebey è stata premiata con il VII Premio Impresa Ambiente per il 

progetto "Tecnolana: innovazione ed ecologia per un futuro sostenibile". Il Premio 

Impresa Ambiente è il più alto riconoscimento italiano per imprese che abbiano 

innovato in un'ottica di sviluppo sostenibile (…) 

Ricerca  Trasporti più verdi migliorano la vita in città  (infografica) 

Il rapporto dell’Agenzia europea dell'ambiente sugli effetti del trasporto in Europa 

valuta l'efficacia delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi UE per quanto 

riguarda il cambiamento climatico, il consumo energetico, la qualità dell'aria, 

l'inquinamento acustico, la quota di energie rinnovabili usata nel trasporto (…) 

Scienza  La ricercatrice Antonella Bogoni in visita in Sardegna 

Lo scorso lunedì 14 aprile la ricercatrice del CNIT (Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni) Antonella Bogoni ha illustrato alle 

imprese del cluster “Elettronica” e a quelle del cluster “Sardasensors” le proprietà di 

una nuova generazione di radar digitali basati sulla fotonica (…) 

Taccuino  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 

Novità in Biblioteca n. 9 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca n. 9, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Robot fra noi, Illah Reza Nourbakhsh 

 Le cellule della speranza, a cura di Mauro Capocci 

 Giochi…amo con le scienze, Claudio Ripamonti 

 La biblioteca per ragazzi, Caterina Ramonda 

 Manuale di biblioteconomia, Giorgio Montecchi 

 Computer vision, algorithms and applications , Richard Szeliski 

 La nuova rivoluzione del benessere, Paul Zane Pilzer 

 OpenCV computervision with Python, Joseph Howse 

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 pubblicazi oni 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 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254378&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254282&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254604&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254474&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254575&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&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/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Gli altri eventi del mese di maggio 

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

(Sassari, 27 maggio) 

Il workshop in programma a Sassari sarà dedicato alla presentazione di buone 

pratiche e esempi sperimentati nel territorio sul tema delle smart cities..  

  L'iscrizione al MePA per le imprese (Cagliari, 26 maggio) 

L'evento rientra nell'ambito delle attività dello Sportello Appalti ed è finalizzato ad 

offrire gli strumenti operativi per l'utilizzo del MePA, sistema gestito da Consip.  

  Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Alghero, 21 maggio) 

L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, 

partner della rete EEN, in collaborazione con Porto Conte Ricerche.  

  Sardegna CAT e il nuovo scenario della centralizzazione degli acquisti (Sassari, 15 maggio) 

L'incontro è il secondo di tre eventi che danno avvio alla collaborazione tra lo 

Sportello Appalti Imprese e Sardegna CAT (Centro di Acquisto Territoriale della 

Regione Sardegna). 

  Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Alghero, 21 maggio) 

L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, 

partner della rete EEN, in collaborazione con Porto Conte Ricerche.  

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

Il seminario, organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE, 

fa parte di un ciclo di dieci seminari sugli aspetti relativi alla realizzazione di idee 

innovative. 

 

4. Notizie in breve 

Programma Italia/Francia “Marittimo”: bando per progetti di scouting 

Descrizione Nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia "Marittimo" 

2007-2013, è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di candidature di progetti 

semplici per iniziative di scouting, animazione e coaching delle imprese dello spazio 

transfrontaliero che comprende le regioni Liguria, Sardegna e le provincie costiere della 

Toscana, la Corsica e la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 

Il bando finanzia progetti presentati da partenariati transfrontalieri, di costo compreso tra 

400.000 e 600.000 euro, e che riguardino i seguenti settori: nautica e cantieristica navale, 

turismo sostenibile, biotecnologie “blu e verdi”, energie rinnovabili “blu e verdi” e 

nanotecnologie. 

Il programma è cofinanziato al 75% dal FESR e, per la parte italiana, dall’apposito fondo di 

rotazione. Il termine per le candidature scade alle ore 17:00 del 16 maggio 2014. 

Link Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Segretariato Tecnico Congiunto PO It-Fr “Marittimo” 2007-2013 – Livorno   

tel. +39 055.438.2577        |        stc@maritimeit-fr.net          |         www.maritimeit-fr.net 

Startup Saturday Europe (Firenze, 10 maggio) 

Descrizione Sabato 10 maggio si terrà a Firenze, presso il Sino-Italian Design Exchange Center  di Villa 

Strozzi, il primo appuntamento con Startup Saturday Europe, una rassegna di incontri 

mensili dedicati alle imprese innovative in cui si alterneranno workshop formativi e dibattiti 

per favorire lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di nuove collaborazioni.  

Il primo incontro verterà sul tema delle reti di impresa, con un focus sui contratt i di rete e gli 

aspetti legati alla proprietà intellettuale, sugli incentivi e sull ’internazionalizzazione delle 

reti. Saranno inoltre presentati i casi di successo di tre reti di imprese (Italian Creative 

Network, Sapienza Innovazione e Fonderie) e tre start-up innovative (Make Tank, Ktech e 

BeeMyGuide). 

Informazioni Associazione Startup Saturday Europe 

hello@startupsaturday.it           |          www.startupsaturday. 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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254178&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254894&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254060&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254894&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=254294&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:stc@maritimeit-fr.net
http://www.maritimeit-fr.net/
http://www.maritimeit-fr.net/
mailto:hello@startupsaturday.it
http://www.startupsaturday.it/
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Open Source Brain Workshop 2014 (Alghero, 14-16 maggio) 

Descrizione Dal 14 al 16 maggio Alghero ospiterà il secondo incontro internazionale del progetto Open 

Source Brain, nato su iniziativa del Silver Lab dello University College di Londra (UCL) per 

promuovere la condivisione di modelli computazionali di sistemi neurali.  

Il tema di quest’anno è “Building and sharing models of the cortex ”. Si parlerà quindi 

dell'elaborazione e della condivisione di modelli della corteccia cerebrale e dello sviluppo 

collaborativo nel campo delle neuroscienze computazionali.  

Informazioni Open Source Brain Workshop 2014 - tel. +39 035.591.100         

Padraig Gleeson, p.gleeson@ucl.ac.uk; Sergio Solinas, solinas@unipv.it      

www.opensourcebrain.org/projects/osb/wiki/OSB2014 

Sondaggio europeo sulle nanotecnologie 

Descrizione Il progetto europeo NanoDiode ha lanciato un sondaggio dedicato alle priorità dei cittadini 

italiani ed europei per una innovazione responsabile nelle nanotecnologie.  Il Centro Italiano 

per le nanotecnologie Nanotec IT - partner del progetto - è impegnato nella distribuzione 

del sondaggio a livello nazionale. 

Le nanotecnologie sono considerate una delle tecnologie abilitanti chiave per lo sviluppo 

scientifico e industriale del prossimo futuro. Il sondaggio si propone di raccogliere un dato 

statisticamente rilevante sulle opinioni, speranze e preoccupazioni dei cittadini riguardo ad 

un ambito tecnologico che avrà nel prossimo futuro un crescente impatto sulla società . 

Il sondaggio è di breve compilazione (5 min), aperto a tutti e disponibile in italiano e in altre 

otto lingue. Rimarrà aperto almeno fino a metà giugno.  

Link  Partecipa al sondaggio 

Informazioni Nanotec IT – Centro Italiano per le nanotecnologie – Roma – tel. +39 06.8848.831 

ref. Andrea Porcari, porcari@nanotec.it; info@nanotec.it         |          www.nanotec.it 

eMetrics Summit: Big Data for Marketing (Milano, 26-27 giugno) 

Descrizione  Il 26 e il 27 giugno 2014 il Melia Hotel Milano ospiterà la prima edizione italiana di eMetrics 

Summit: Big Data for Marketing , un evento internazionale sull’ottimizzazione del 

marketing digitale, organizzato da Business International  e Fiera Milano Media. 

Nel corso delle due giornate, esperti di livello internazionale presenteranno le più efficaci e 

avanzate tecniche di misurazione e analisi dei dati digitali per l’incremento del “ROI” (ritorno 

dell’investimento). Saranno presentati numerosi casi di studio in ambi ti che spaziano dai siti 

web ai video online, dai social network al mail marketing.  

Tra i relatori, Neil Patel, cofondatore di Crazy Egg e Julius van de Laar, digital media 

strategist e consulente nel corso della campagna presidenziale di Barack Obama del 2012. 

Informazioni Business International , Roma, tel. 06.84541.206 

ref. Barbara Vassallo, b.vassallo@businessinternational.it         |        http://emetricsmilan.it   

World Research and Innovation Congress – Pioneers in Healthcare (Bruxelles, 4-5 giugno) 

Descrizione  Il 4 e 5 giugno 2014 si terrà a Bruxelles il Congresso mondiale su ricerca e innovazione 

– Pionieri nella sanità, organizzato da Research Media Ltd.  

Il congresso riunisce i principali attori della ricerca sanitaria per favorire il confronto su temi 

che spaziano dalle nuove terapie geniche all ’utilizzo delle ICT per il monitoraggio dei 

pazienti anziani in ambienti intelligenti assistiti, dalla ricerca collaborativa allo sviluppo di 

partenariati pubblici e privati per il finanziamento di progetti in ambito biomedico.  

Parallelamente al congresso, si svolgerà Health Hackfest, un hackaton organizzato in 

collaborazione con il W3C (The World Wide Web Consortium), durante il quale sviluppatori 

di software, hacker, progettisti e medici potranno collaborare insieme per l ’ideazione e la 

realizzazione di nuove soluzioni per il settore sanitario.   

Informazioni Research Media Ltd., Bristol, Regno Unito, +44.1172.232.190 

ref. Rita Andrews, rita@researchmedia.eu        |        http://wric-health.com 

 

mailto:p.gleeson@ucl.ac.uk
mailto:solinas@unipv.it
mailto:solinas@unipv.it
http://www.opensourcebrain.org/projects/osb/wiki/OSB2014
http://www.nanodiode.eu/activities/survey-3/
http://www.nanodiode.eu/activities/survey-3/
mailto:porcari@nanotec.it
mailto:info@nanotec.it
http://www.nanotec.it/
mailto:b.vassallo@businessinternational.it
http://emetricsmilan.it/
mailto:rita@researchmedia.eu
http://wric-health.com/
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5. 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. 

Altre opportunità UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 208_14 - City: Cardiff - Deadline: 30/5/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 206_14 - City: Cardiff - Deadline: 31/5/2014 

IRELAND: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 205_14 - City: Waterford - Deadline: 9/5/2014 

GERMANY: EMBL International PhD Programme 2014 

Ref. 204_14 - City: Heidelberg - Deadline: 16/6/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 203_14 - City: Delft - Deadline: 31/5/2014 

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  

 

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

Rivestimento impermeabile per illuminazione a LED [richiesta di tecnologia] 

Codice TRBE20140226001 

Descrizione Una piccola società belga attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di display a 

LED e di impianti di illuminazione a LED domestici e industriali, cerca aziende in grado di 

sviluppare un rivestimento affidabile per l’illuminazione di ambienti umidi, per esempio in 

orticoltura, negli acquari, nel settore alimentare. Il rivestimento dovrà essere sviluppato con 

un materiale che non alteri lo spettro della luce; possa operare a  temperature comprese tra i 

20 e i 50 °C; non influisca su qualità e durata dei LED e abbia  buone proprietà meccaniche, 

in grado di evitare crepe dovute alla dilatazione.  

Tipo di partner Aziende interessate allo sviluppo del rivestimento protettivo, per  accordi di licenza, 

cooperazione tecnica e accordi commerciali con assistenza tecnica.  

Sfere magnetiche per la purificazione di proteine [offerta di tecnologia] 

Codice BODE20131216002 

Descrizione Un’impresa tedesca produce sfere magnetiche uniformemente rivestite di agarosio per 

l’estrazione di proteine. L’agarosio, altamente poroso, consente un’ottima interazione tra 

proteine e la dimensione ridotta ed omogenea delle sfere offre un’elevata superficie di 

interazione. Assieme alle sfere magnetiche è disponibile un elenco completo di leganti che 

copre la maggior parte delle esigenze di purificazione delle proteine. Le sfere magnetiche 

presentano risultati altamente riproducibili con legame non specifico e sono adatte per la 

purificazione da campioni diluit i ed esperimenti di pull-down. 

Tipo di partner Partner industriali (OEM) o distributori di prodotti correlati a proteine; partner commerciali e 

un consulente strategico a lungo termine. 

Stampa tessile in 3D [richiesta di tecnologia] 

Codice TRFR20140228001 

Descrizione Una PMI francese, specializzata nella produzione di capi per intimo di tipo medico, ricerca 

una tecnologia di stampa tessile 3D e un materiale adatto ad essere utilizzato su tessuti per 

biancheria intima. La soluzione tecnologica di stampa dovrà essere compatta in termini di 

dimensioni, per essere adattata allo spazio di un laboratorio. Il materiale ricercato è di tipo 

tessile (p. es. PA12 con elastomero, elastomero con seta, nylon), ipoallergenico, morbido al 

tatto, regolabile quanto al colore, di materiale elastico.  

Tipo di partner Imprese in grado di progettare, produrre o fornire soluzioni di stampa 3D, ed eventualmente 

il materiale adatto, per accordi di licenza, contratto di acquisizione, accordi commerciali o di 

cooperazione tecnica. 

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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Packaging per cibo istantaneo [richiesta di tecnologia] 

Codice TRUK20140131001 

Descrizione La sede inglese di una multinazionale europea produttrice di cibi istantanei, è alla ricerca di 

ingredienti o tecnologie che permettano una preparazione più veloce o nuovi gusti dei cibi 

pronti. La società è alla ricerca di nuove possibilità di confezionamento degli stessi prodotti, 

o di nuovi aromi e sapori da addizionare agli alimenti. L’azienda è particolarmente 

interessata a migliorie e innovazioni nel settore dei cibi liofilizzati, che permettano di 

mantenere le proprietà organolettiche degli alimenti, ma siano pronti in 3/5 minuti ; nuovi 

aromi per pasta e riso liofilizzati ; nuove soluzioni di confezionamento (es. volume diverso, 

nuovi materiali), che si possano applicare alle medesime tipologie di alimenti.  

Tipo di partner Imprese o centri di ricerca che possano fornire soluzioni allo stadio di test o pronte per il 

mercato. L’impresa non è interessata ad impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.  

Fonoassorbenti innovativi per ambienti open space [richiesta di tecnologia] 

Codice TRIE20140210001 

Descrizione Una società irlandese specializzata nella produzione di divisori per aree comuni di lavoro, è 

alla ricerca di nuove tecnologie che possano produrre un effetto fonoassorbente. Ogni 

tecnologia, indipendentemente dal grado di sviluppo, sarà presa in considerazione, purché 

presenti delle caratteristiche di innovatività e applicabilità . 

Tipo di partner Impresa o centro di ricerca 

Biomedica Summit 2014 (Maastricht, 17-18 giugno) 

Descrizione Il 17 e 18 giugno si terrà a Maastricht la sessione primaverile del “Biomedica Summit” che 

avrà come temi “My heart - My brain - My bones”. L’evento ha come focus ricerca e sviluppo 

su nuove applicazioni per strumentazione medica, materiali, diagnostica e dispositivi.  

Sono aperte le iscrizioni per gli incontri one-to-one, organizzati da Enterprise Europe 

Network. Gli incontri sono finalizzati a favorire la nascita di nuove collaborazioni fra 

aziende e centri di ricerca dell’area delle Scienze della vita e dei settori di produzione e 

fornitura di dispositivi medici e diagnostici.  

La partecipazione agli incontri one-to-one è gratuita per i partecipanti al Summit Biomedica. 

Link www.biomedicasummit.com/matchmaking.html   

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 

 

http://www.biomedicasummit.com/matchmaking.html
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer
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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  

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 no n 

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