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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 12/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche lancia la seconda edizione 
di "Generazione Faber"  

2. L'innovazione nella filiera dei lavori pubblici 
(Sassari, 22 maggio) 

3. Letteratura brevettuale: a Cagliari un un ciclo di 
seminari  

4. Porto Conte Ricerche presenta due scuole 
estive di biotecnologie 

5. Varie dal Parco 

 Un premio di Sardegna Ricerche per Cagliari 
Startup Weekend (16-18 maggio) 

 Seminario su “Information Sources in Patents” 
(Cagliari, 22 e 23 maggio) 

 Sportello Appalti Imprese: i servizi di assistenza 

 Prende il via il progetto cluster SARDASENSOR 

 Esperti per il cluster "elettronica": prorogati i 
termini 

 Porto Conte Ricerche seleziona due esperti in 
analisi e tecnologie alimentari 

 Gli altri eventi del mese di maggio 

- Wearable Technology and eTextiles Workshop 
(Pula, 15-16 maggio)  

- Sardegna CAT e la centralizzazione degli acquisti 
(Sassari, 15 maggio) 

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

- Bioedilizia: costruire e progettare ‘mediterraneo’ 
nell’era delle Smart Cities (Sassari, 27 maggio) 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Comincia il 16 maggio il master in Bioedilizia ed 
efficienza energetica 

- Collaboratore a istruttoria e valutazione: 
pubblicato l’elenco degli ammessi 

- Aggregazione degli acquisti energetici: le slide 

- Ricerca di base: la verifica di ammissibilità 

- La startup sarda MakeTag cerca sviluppatori  

6. Ricerca e Innovazione  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Progettare una proposta vincente in 
Orizzonte 2020 (Alghero, 21-22 maggio) 

- Consultazione pubblica sulla “Sanità mobile” 

- Due webinar sulla proprietà intellettuale  

- Ciclo di webinar “About Japan” 

- Presentazione del Cluster tecnologico nazionale 
della Chimica verde (Milano, 14 maggio) 

- Innovative Medicines Initiative Stakeholder Forum 
(Bruxelles, 21 maggio) 

-   

- Giornata nazionale di lancio del bando Advanced 
Grant del CER (Roma, 26 maggio) 

- Conferenza sui programmi europei di inclusione 
sociale (Bruxelles, 5 giugno) 

- OCSE: programma di ricerca sulle risorse 
biologiche in agricoltura 

- Assistenza alla progettazione  
(Cagliari, 29 e 30 maggio) 

7. Notizie in breve 

 Rete transeuropea di energia, bando CEF 
Energy 2014 

 Dalla Digital Fabrication all’Internet of 
Everything (Olbia, 23 maggio) 

 I valori del verde e del paesaggio  
(Cagliari, 29-30 maggio) 

 Scuola estiva in sicurezza informatica  
(Cagliari, 16-19 settembre) 

 Scuola e nuove tecnologie: concorso “ANP per 
l’innovazione”  

 Progetto Isidoro: riaperti i termini per i corsi di 
formazione in agricoltura 

 Forum della Sostenibilità (Milano, 20 maggio) 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Bandi di gara europei  

- Indagine su sicurezza e salute sul lavoro nelle PMI  

- Assistenza per il trasferimento tecnologico in campo 
energetico 

- Revisione della portata del “servizio universale” per 
la banda larga nell’UE 

- Sviluppo del portale europeo sulla banda larga 

- Valutazione d’impatto del programma di efficienza 
energetica “Energy Star” 

- Verifica di una nuova procedura per l’individuazione 
dei rischi chimici 

- Assistenza tecnica per la rete Natura 2000 

- Redazione in lingua inglese di testi scientifici 

- Valutazione d’impatto delle norme sugli autoveicoli 

- Realizzazione di una “lista rossa” degli ortotteri 

- Studio sul calcolo ad alte prestazioni nell’UE  

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

- Nuove tecnologie per il monitoraggio della qualità 
delle acque [richiesta di tecnologia] 

- Rimozione di ossido da fogli di magnesio [richiesta] 

- Valutazione colorimetrica di pigmenti e rivestimenti 
[offerta di tecnologia] 

- INNOVAT&MATCH 2014 (Bologna, 4 e 5 giugno) 

- EPSI 2014 - Sport & Innovation Brokerage Event 
(Voiron, Francia, 13 giugno) 

- Sport Tech Match 2014 (Yorkshire, UK, 3-4 luglio) 
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1. Sardegna Ricerche lancia la seconda edizione di "Generazione Faber" 

Dal 12 maggio è possibile partecipare alla seconda edizione del bando "Generazione Faber" che assegna borse di 

sperimentazione a giovani artigiani tecnologici residenti in Sardegna, da utilizzare ne l FabLab di Sardegna 

Ricerche, presso il Parco tecnologico di Pula. Domande “a sportello” dal 12 maggio e fino a esaurimento della 

dotazione finanziaria di 100.000 euro.  

Tipo BANDO 

Titolo Borse “Generazione Faber” - Secondo bando per l’assegnazione di borse di 

sperimentazione da spendere presso il FabLab di Sardegna Ricerche  

Descrizione Sardegna Ricerche lancia la seconda edizione del bando "Generazione Faber" che mette a 

disposizione 100.000 euro in borse destinate a giovani artigiani tecnologici, disoc cupati o 

inoccupati e residenti in Sardegna, che desiderino realizzare le proprie idee o invenzioni 

avvalendosi dei macchinari e delle attrezzature presenti nel FabLab Sardegna Ricerche.  

Per candidarsi all'assegnazione delle borse essere in possesso di dip loma o laurea.  

Importi Il valore massimo della borsa è di 5000 euro, da spendere entro 8 mesi, e comprende: 

 fino a 3500 euro per spese rimborsabili (viaggi/alloggio/pasti; materiali e “crediti” per 

l’uso delle attrezzature del FabLab; consulenze);  

 fino a 1500 euro a titolo di “rimborso di merito” per il borsista che avrà completato il 

progetto ed esaurito i crediti disponibili.  

Domande Le domande dovranno essere inviate compilando la modulistica online che sarà attiva a 

partire dalle ore 12:00 del 12 maggio 2014 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.  

Link   Scarica il Regolamento e i modul i per la partecipazione 

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

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

 

2. L'innovazione nella filiera dei lavori pubblici (Sassari, 22 maggio) 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza un convegno sul tema "L’innovazione nella filiera 

dei lavori pubblici: dall’approvvigionamento alla gestione del contratto". Destinato alle imprese, alle stazioni 

appaltanti e ai liberi professionisti, il convegno si terrà il 22 maggio presso la Camera di Commercio di Sassari . 

Tipo EVENTO 

Titolo L’innovazione nella filiera dei lavori pubblici: dall’approvvigionamento alla gestione del 

contratto 

Data e sese Martedì 22 maggio,  ore 10:00 - 17:00 

Sassari, Camera di Commercio, via Roma 74  

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

maggiore spinta all’innovazione in tutti i segmenti de l processo di appalto di lavori, ovvero 

nell’organizzazione interna della funzione e nelle sue relazioni con i segmenti a monte 

(strategie, programmazione e progettazione) e a valle della filiera (monitoraggio, valutazione, 

analisi della performance). Il seminario affronta queste  problematiche illustrando, attraverso 

la voce di esperti, imprese e stazioni appaltanti virtuose, quali sono le sfide che attendono 

questo settore, pesantemente colpito dalla crisi economica nazionale e internazionale.  

In programma relazioni e interventi di Angelo Bianchi (Università di Roma Tor Vergata), 

Maria Paola Corona (Sardegna Ricerche), Annalisa Giachi e Gaetano Scognamiglio 

(PromoPA Fondazione), Francesco Mascia (esperto in contrattualistica pubblica), Gianluca 

Rovelli (TAR Sardegna). Una tavola rotonda con rappresentanti delle associazioni 

imprenditoriali e delle stazioni appaltanti concluderà i lavori.  

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri e consente il riconoscimento di n. 3 crediti. 

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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42121&va=
mailto:ennas@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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3. Letteratura brevettuale: a Cagliari un ciclo di seminari 

Sardegna Ricerche, l'Università di Cagliari e l’AIDB organizzano un ciclo di seminari su brevetti  e fonti 

brevettuali .  I l  primo incontro, “ Information Sources in Patents”,  si  terrà a Cagliari presso l 'Aula "Maria Lai" 

dell ’Università, i l  22 e 23 maggio prossimi. 

Tipo CICLO DI SEMINARI 

Titolo  Strumenti per conoscere la letteratura brevettuale 

Sede  Cagliari, Aula “Maria Lai” della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, 

via Nicolodi 102.  

Descrizione Si sviluppa in quattro giornate, tra maggio e luglio 2014, il ciclo di seminari sulla letteratura 

brevettuale organizzato, dallo Sportello Proprietà intellettuale  di Sardegna Ricerche e 

dall'Industrial Liaison Office dell'Università di Cagliari , in collaborazione con l'Associazione 

italiana documentalisti brevettuali  (AIDB).  

Scopo dei seminari, tenuti da esperti di livello internazionale, è familiarizzare con le fonti della 

letteratura brevettuale per utilizzarle nelle attività di ricerca e studio. Si scoprirà che è utile 

consultare le fonti brevettuali a prescindere dall'intenzione di avviare una procedura di 

deposito di brevetto.  

Di seguito il calendario dei seminari:  

 giovedì 22 e venerdì 23 maggio : “Information Sources in Patents ”. Relatore: Stephen 

Adams, Magister ltd. (vai alla scheda) 

 giovedì 12 giugno: “How to find the right information in EPO databases ”. Relatore: Nigel 

Clarke, European Patent Office;  

 venerdì 4 luglio: “Brevetto o pubblicazione scientifica? Strategie per r isolvere il dilemma”. 

Relatore: Cino Matacotta, INFN CNR. 

L'iniziativa, , è organizzata nell'ambito del progetto IPS - Intellectual Property center 

Sardegna, grazie ai fondi del progetto Innova.Re – POR FESR 2007-2013.  

La partecipazione è libera e gratuita per i residenti in Sardegna e per i soci AIDB, previa 

registrazione online sul portale della proprietà intellettuale “Punto Cartesiano” 

(www.puntocartesiano.it). 

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

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

 

http://www.puntocartesiano.it/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. Porto Conte Ricerche presenta due scuole estive di biotecnologie 

Nei mesi di giugno e luglio 2014 la sede di Alghero del Parco tecnologico della Sardegna ospiterà due 

summer school  rivolte a giovani ricercatori in diversi settori delle biotecnologie e delle scienze al imentari.  

I  corsi sono organizzati da Porto Conte Ricerche e cofinanziati  dalla Regione Sardegna . 

Tipo FORMAZIONE 

Descrizione  Summer School on Magnetic Resonance in Food Science (1-4 luglio) 

This course is aimed at those with little experience in MRI and  NMR Imaging who aim at a 

comprehensive overview of the typical imaging analysis workflows, including practical 

approaches and data analysis. Individuals who may primarily benefit from this course 

include: PhD students and post-doctoral fellows, imaging core users, other researchers 

who are considering incorporating imaging protocols into their own research.  

Scadenza per le iscrizioni: 1° giugno  

Link    Programma e modulo per l’iscrizione  

  Summer School on Gel-based Proteomics: a practical course (7-11 luglio) 

The course includes theoretical and pract ical sessions on gel-based proteomics. It is 

designed to give researchers a thorough basis to understand the new trends in protein 

expression analysis by means of gel-based proteomics, and to enable young scientists to 

evaluate how useful these techniques are to their own research and how to apply them 

effectively. 

La Scuola è organizzata in collaborazione con la European Proteomics Association  (EuPA). 

Scadenza per le iscrizioni: 15 giugno 

Link    Programma e modulo per l’iscrizione  

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

summerschool@portocontericerche.it          |        www.portocontericerche.it  

 

5. Varie dal Parco 

Un premio di Sardegna Ricerche per Cagliari Startup Weekend (16-18 maggio) 

Descrizione Sardegna Ricerche sarà partner della seconda edizione di Cagliari Startup Weekend, la 

startup competition promossa da Tiscali in programma a Cagliari dal 16 al 18 maggio 

all'Open Campus di Sa Illetta.  

Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche di assegnerà un premio speciale all'idea di 

impresa con il potenziale tecnologico più elevato. L'idea, selezionata da una commissione di 

valutazione, beneficerà di un premio del valore di  10.000 euro per l'attivazione di servizi di 

accompagnamento destinati al suo sviluppo e alla definizione di un piano di business.  

Oltre al premio speciale dello Sportello Startup, saranno assegnati il primo e secondo premio 

per la migliore Startup Digital Media e i premi speciali offerti dagli altri partner dell'evento: 

Mind the Bridge, Sardegna 2.0, SiamoSoci e Web Marketing Training.  

Link  Scarica il Regolamento [file.pdf]  

Evento connesso Cagliari Startup Weekend – Open Campus Tiscali, 16-18 maggio 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Startup –Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

ref. Sebastiano Baghino: baghino@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.portocontericerche.it/summer-school-2014-magnetic-resonance-food-science
http://www.portocontericerche.it/summer-school-2014-magnetic-resonance-food-science
http://www.portocontericerche.it/servizi/formazione/summer-school/gel-based-proteomics-practical-course
http://www.portocontericerche.it/servizi/formazione/summer-school/gel-based-proteomics-practical-course
mailto:summerschool@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140507113511.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140507113511.pdf
http://www.opencampustiscali.it/blog/partecipare-e-gia-una-vittoria-ma-ecco-i-premi-di-startup-weekend-cagliari/
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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Seminario su “Information Sources in Patents” (Cagliari, 22 e 23 maggio) 

Descrizione Giovedì 22 e venerdì 23 maggio si terrà a Cagliari, presso l'Au la "Maria Lai" dell'Università, il 

seminario "Information Sources in Patents", tenuto da Stephen Adams, managing director 

della società di consulenza Magister ltd e fra i maggiori esperti mondiali nel settore dei 

brevetti.  

La prima giornata sarà dedicata all'analisi delle principali fonti brevet tuali gratuite e si 

concentrerà sui contenuti a disposizione e sugli strumenti di ricerca più utili. Durante la 

seconda giornata il focus sarà invece sulle fonti brevettuali a pagamento, con particolare 

attenzione alla struttura e alle peculiarità di ognuna.  

L'evento è il primo del ciclo di seminari "Strumenti per conoscere la letteratura 

brevettuale", organizzato da Sardegna Ricerche e dall'Università di Cagliari, in 

collaborazione con l'AIDB - Associazione italiana documentalisti brevettuali, all'interno  del 

progetto “IPS - Intellectual Property center  Sardegna” (vai alla scheda).  

L'accesso è libero e gratuito per i residenti in Sardegna e per tutti i soci AIDB , previa 

registrazione online entro il il 19 maggio.  

Link  Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sportello Proprietà Intellettuale - Sardegna Ricerche, Ed. 2, Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Alessandra Atzeni, ipdesk@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

Sportello Appalti Imprese: i servizi di assistenza 

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche offre un servizio gratuito di consulenza 

on line a favore delle imprese e delle stazioni appaltanti operanti in Sardegna che intendono 

approfondire le tematiche inerenti gli appalti pubblici o che sono interessate  a chiarimenti di 

tipo tecnico-giuridico. È possibile avvalersi di due distinti strumenti:  

L'Esperto Risponde: è possibile ottenere chiarimenti e informazioni su novità normative, 

e-procurement e contrattualistica pubblica, scrivendo a: 

consulenza@sportelloappaltimprese.it , oppure compilando il modulo di richiesta online, dopo 

essersi registrati sul sito dello Sportello (v. link). 

Consulenza telefonica: gli esperti dello Sportello sono raggiungibili attraverso il numero 

verde 800 974 430, attivo il martedì e il venerdì dalle 14:30 alle 17:30. Le richieste saranno 

gestite direttamente nel corso della chiamata, qualora si tratti di argomenti di immediata 

risoluzione, oppure attraverso una risposta scritta nell'ambito del servizio "L'esperto 

risponde" nel caso di questioni più complesse, o, ancora,  attraverso l'organizzazione di 

incontri diretti sul territorio.   

Link  www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-online/lesperto-risponde  

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

Numero verde: 800 974 430 (martedì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30) 

consulenza@sportelloappaltimprese.it         |        www.sportelloappaltimprese.it  

Prende il via il progetto cluster SARDASENSOR 

Descrizione Il 5 maggio scorso, presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari , si è tenuto il 

“kick-off meeting” del progetto SARDASENSORS, operativo nell'ambito della "Progettazione, 

realizzazione e qualificazione di sensori e sistemi di condizionamento e di elabor azione di 

segnali".  

Durante l'incontro il responsabile scientifico del progetto, Tonino Pisanu, ha illustrato alle 

aziende che partecipano alle attività del cluster lo stato di definizione del progetto, gli 

strumenti fin qui acquisiti e i progetti in corso presso le aziende. 

Il progetto cluster SARDASENSORS, il cui soggetto attuatore è l' INAF-Osservatorio 

Astronomico di Cagliari in partenariato con l'Università di Cagliari, rientra tra le Azioni cluster 

“top-down” finanziate dalla Regione Sardegna e gestite da Sardegna Ricerche, con gli 

strumenti del POR Sardegna FESR 2007-2013.  

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

ref. Patrizia Serra, patrizia.serra@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255156&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:consulenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-online/lesperto-risponde
mailto:consulenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
mailto:patrizia.serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Esperti per il cluster "elettronica": prorogati i termini 

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato la selezione di esperti per il Progetto di innovazione del 

cluster “elettronica”. Le figure professionali ricercate sono:  

• ingegneria/architetto del software con competenze di programmazione, fotogrammetria, 

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

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

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

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 nuovo termine per le candidature è fissato alle 13:00 del 20 maggio 2014. 

Link  Avviso pubblico e 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  

Porto Conte Ricerche seleziona due esperti in analisi e tecnologie alimentari  

Descrizione Porto Conte Ricerche ha indetto una procedura comparativa pubblica, per la stipula di due 

contratti di collaborazione a progetto, rivolta a esperti in analisi degli alimenti e tecnologie 

alimentari.  

Le candidature devono essere inviate entro le ore 11:30 del 26 maggio 2014.   

Link  Consulta l’avviso pubblico e la modulistica  

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

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

Gli altri eventi del mese di maggio 

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

L'incontro è organizzato in collaborazione tra lo Sportello Appalti Imprese e Sardegna 

CAT (Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna).  

 Wearable Technology and eTextiles Workshop (Pula, 15-16 maggio)  

In programma al FabLab Sardegna Ricerche uno workshop sulle “tecnologie 

indossabili” a cura di Riccardo Marchesi (Plug and Wear).  

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

L'evento organizzato dallo Sportello Appalti ed è finalizzato ad offrire gli strumenti 

operativi per l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  

  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 territor io sul tema delle smart cities.   

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Comincia il 16 maggio il master in Bioedilizia ed efficienza energetica  

Il 16 maggio prenderà il via il Master in Bioedilizia ed Efficienza energetica, che sarà 

inaugurato presso la sede dell 'AUSI nel Palazzo Bellavista a Monteponi – Iglesias. 

 Collaboratore a istruttoria e valutazione: pubblicato l’elenco degli ammessi  

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco degli ammessi per la selezione di un 

collaboratore di supporto all'istruttoria e valutazione di programmi di ricerca.  

  Aggregazione della domanda e acquisti energetici: le slide 

È disponibile sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche la presentazione tenuta da 

Davide Poli durante il seminario "Aggregazione della domanda e acquisti energetici".  

  Ricerca di base: effettuata la verifica di ammissibilità 

Pubblicati gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi in base alla verifica di 

ammissibilità formale relativa al bando "Ricerca di base - annualità 2013".  

  La startup sarda MakeTag cerca sviluppatori software  

La startup MakeTag ricerca un profilo di iOS developer per sviluppo libreria e un profilo 

di front/back-end web developer. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255353&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=42170&va=
mailto:roggio@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
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=254556&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=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=255453&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255375&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255341&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255340&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255239&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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6. Ricerca e Innovazione (a cura dello Sportello Ricerca europea)  

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

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

imprese sarde e le amministrazioni pubbliche.  

Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Alghero, 21-22 maggio) 

Descrizione Mercoledì 21 e giovedì 22 maggio, presso la sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico della 

Sardegna, si terrà il percorso formativo dal titolo "Progettare una proposta vincente in 

Orizzonte 2020: dalla teoria alla pratica", organizzato da Sardegna Ricerche, partner della 

rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con Porto Conte Ricerche.  

Il corso, realizzato dalla EU CORE Consulting, sarà tenuto da Roberto Di Gioacchino 

(commercialista e revisore legale) e Irene Liverani. I destinatari sono imprenditori, manager, 

funzionari e ricercatori di PMI, università, centri di ricerca o enti pubblici, interessati a 

presentare proposte progettuali in risposta ai bandi del programma Orizzonte 2020.  

È previsto un numero massimo di 35 partecipanti (uno per azienda, ente o dipartimento 

universitario). Venti posti saranno riservati alle imprese (sono esclusi i consulenti). Iscrizioni 

entro mercoledì 14 maggio.  

Link Programma e scheda d’iscrizione   

Contatti cinema@sardegnaricerche.it  

Consultazione pubblica sulla “Sanità mobile” 

Descrizione La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla sanità mobile 

(mHealth), un settore emergente che consente di migliorare prodotti, servizi e processi 

sanitari per mezzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

La consultazione è finalizzata al raccoglimento di proposte relative al miglioramento della 

salute e del benessere dei cittadini europei tramite l’uso di applicazioni installate su telefoni 

cellulari, tablet, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e altri apparecchi wireless.  

Le associazioni di consumatori e di pazienti, gli operatori sanitari, gli ospedali e altre strutture 

sanitarie, le autorità pubbliche, gli sviluppatori di app, i fornitori di servizi di 

telecomunicazione, i produttori di dispositivi mobili, singoli individui e tutte le parti interessate 

sono invitate a rispondere alla consultazione entro il 3 luglio 2014.  

Link  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-394_it.htm 

Due webinar dell’IPR Helpdesk sulla proprietà intellettuale  

Descrizione Lo Sportello IPR della Commissione Europea (European IPR Helpdesk) ha organizzato un 

ciclo di webinar sulla proprietà intelletuale. Di seguito, le prossime  date dei webinar e le 

relative tematiche: 

27 maggio: Impact and Innovation in H2020 – a Guide for Proposers 

8 luglio: IP in EU-funded Projects/ Horizon 2020 

I seminari iniziano alle 10:30 e terminano alle 11:45.  

Fonte  Notiziario APRE del 22 aprile 2014 

Link  www.iprhelpdesk.eu/webinars  

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
mailto:cinema@sardegnaricerche.it
https://twitter.com/search?q=#mhealth&amp;src=hash
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-394_it.htm
http://www.iprhelpdesk.eu/webinars
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Ciclo di webinar “About Japan” 

Descrizione EU business in Japan è un’iniziativa finanziata dalla DG Impresa e Industria della 

Commissione Europea per fornire informazioni pratiche per tutte le imprese europee che 

vogliano commercializzare, cooperare e investire in Giappone. Essa propone un ciclo di 

webinar sullo sviluppo dell’imprenditorialità in Giappone, con le testimonianze di esperti 

selezionati che condivideranno la propria conoscenza ed esperienza.  

Di seguito, il calendario dei webinar, tutti di un’ora e con inizio alle 10:30:  

20 maggio: Renewable Energy in Japan 

3 giugno: Human Resources in Japan 

10 giugno: Nanomedicine Market in Japan 

17 giugno: ICT Sector in Japan 

24 giugno: Investing in Japan 

1° luglio: Business Negotiations in Japan 

19 agosto: Foreign Direct Investment in Japan 

2 settembre: Water & Water Treatment 

9 settembre: Telemedicine in Japan 

16 settembre: Finding the Right Executives in Japan 

7 ottobre: Semiconductor Sector in Japan 

21 ottobre: Recycling & Waste Management 

4 novembre: Technical Textile Industry in Japan 

18 novembre: Dental Devices & Materials in Japan 

 

Link  www.eubusinessinjapan.eu/events 

Presentazione del Cluster tecnologico nazionale della Chimica verde ( Milano, 14 maggio) 

Descrizione Mercoledì 14 maggio a Milano si terrà la presentazione ufficiale del Cluster tecnologico 

nazionale della Chimica verde denominato SPRING (Sustainable Processes and Resources 

for Innovation and National Growth). SPRING è uno degli otto cluster tecnologici nazionali 

promossi dal MIUR allo scopo di promuovere l’innovazione industriale.  

Fondato da Federchimica insieme a Novamont, Versalis e Biochemtex,  il cluster raggruppa 

più di 100 soggetti provenienti dall’intero territorio nazionale, tra cui grandi industrie, PMI, 

associazioni, università, centri di ricerca, fondazioni e poli di innovazione regionali.  

Link  http://download.apre.it/programmaeventospringfinale.pdf  

Fonte  Notiziario APRE del 5 maggio 2014 

Innovative Medicines Initiative Stakeholder Forum (Bruxelles, 21 maggio) 

Descrizione Mercoledì 21 maggio a Bruxelles si terrà il forum annuale dell’Innovative Medicines 

Initiative (IMI), il partenariato pubblico-privato europeo che promuove la scoperta e lo 

sviluppo di medicinali più efficaci e sicuri per i pazienti.  

Rivolto al mondo accademico, ai ricercatori, a gruppi di pazienti, ai responsabili politici, alle 

PMI e alle organizzazioni di finanziamento della ricerca, l’evento si articola in due sessioni. 

La prima dedicata alle ultime scoperte nel campo della medicina rigenerativa, la seconda al 

dibattito sulla gestione futura del programma scientifico dell’IMI. Interverranno rappresentanti 

della Commissione Europea e della Federazione europea delle industrie e associazioni 

farmaceutiche (EFPIA). 

La scadenza per la registrazione all’evento è il 15 maggio. 

Link  www.imi.europa.eu/events/2014/03/13/imi-stakeholder-forum-2014 

http://www.eubusinessinjapan.eu/events
http://download.apre.it/ProgrammaEventoSPRINGfinale.pdf
http://www.imi.europa.eu/events/2014/03/13/imi-stakeholder-forum-2014
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Giornata nazionale di lancio del bando Advanced Grant del CER (Roma, 26 maggio) 

Descrizione Lunedì 26 maggio a Roma si terrà la giornata nazionale di lancio del bando Advanced Grant 

(AdG) del Consiglio Europeo della Ricerca. Organizzato dall’APRE, per conto del MIUR e in 

collaborazione con la Commissione Europea e l’Università La Sapienza di Roma, l’evento 

mira a fornire una panoramica su tale schema di finanziamento, finalizzato al sostegno 

dell’attività di ricercatori affermati per la conduzione di progetti innovativi ad alto rischio.  

La giornata sarà arricchita dalle testimonianze di due principal Investigator vincitori di un AdG 

e dall’esperienza di un valutatore di proposte CER, il quale metterà in luce i punti di forza e di 

debolezza delle proposte italiane.  

Link  http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-bando-advanced-grant-

(adg)-dello-european-research-council-(erc)/ 

Fonte  Notiziario APRE del 29 aprile 2014 

Conferenza sui programmi europei di inclusione sociale (Bruxelles, 5 giugno) 

Descrizione Giovedì 5 giugno a Bruxelles si terrà la conferenza “Building Inclusive Welfare Systems: 

A Dialogue Between Research and Practice”  sui risultati di quattro progetti di ricerca 

(COPE, FLOWS, LOCALISE e WILCO) finanziati dalla Commissione Europea attraverso il 7° 

Programma Quadro e relativi alle politiche di inclusione sociale.  

La conferenza mira ad alimentare un dibattito costruttivo fra i rappresentanti politici e i 

ricercatori sui sistemi di welfare e il loro reale impatto sulla società.  

È possibile registrarsi all’evento entro il 15 maggio.  

Link  www.localise-research.eu/?p=1215 

OCSE: programma di ricerca sulle risorse biologiche in agricoltura  

Descrizione L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – www.oecd.org) ha 

pubblicato il programma di ricerca cooperativo “Biological resource management for 

sustainable agricultural systems” .  

Il bando finanzia sia soggiorni di ricerca all’estero che le spese per l’organiz zazione di eventi 

quali seminari, workshops e simposi. I temi di riferimento saranno: la sfida delle risorse 

naturali, la sostenibilità nella pratica e la catena alimentare.  

La presentazione delle proposte sarà possibile a partire da giugno e fino al 10 

settembre 2015. 

Link  Scarica il bando e la modulistica 

Fonte  Notiziario APRE del 22 aprile 2014 

Assistenza alla progettazione (Cagliari, 29 e 30 maggio) 

Descrizione Fino al 15 maggio è possibile prenotare un appuntamento con i consulenti dello Sportello 

Ricerca europea per ottenere assistenza alla progettazione,  per la partecipazione ai 

programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life+. 

La consulenza viene fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali . Gli incontri si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via 

Palabanda 9, a Cagliari.  

(*) i ricercatori delle università  di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:  

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   

 

http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-bando-advanced-grant-(adg)-dello-european-research-council-(erc)/
http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-bando-advanced-grant-(adg)-dello-european-research-council-(erc)/
http://www.localise-research.eu/?p=1215
http://www.localise-research.eu/?p=1215
http://www.localise-research.eu/?p=1215
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:afpiana@uniss.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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7. Notizie in breve 

Rete transeuropea di energia, bando CEF Energy 2014 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea invita a presentare proposte nell’ambito del 

Programma CEF Energy, che stanzia 750 milioni di euro per finanziare progetti di comuune 

interesse nel campo dell’energia, e specificamente nei settori dell’elettricità e del gas.  

Obiettivo del programma CEF Energy, che ricomprende il vecchio programma  TEN-E, è 

quello di promuovere l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee 

di energia.  

Una giornata informativa si svolgerà a Bruxelles il prossimo 23 maggio. Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 19 agosto 2014. 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 134 del 3.5.2014 

Link   Bando, Programma di lavoro, Guida per i proponenti e modulistica  

Informazioni INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Bruxelles 

inea-cef-energy-call-2014@ec.europa.eu       |       http://inea.ec.europa.eu  

Dalla Digital Fabrication a ll’Internet of Everything (Olbia, 23 maggio) 

Descrizione Si terrà il prossimo 23 maggio a Olbia, un convegno sul tema “3ª Rivoluzione industriale: 

dalla Digital Fabrication a Internet of Everything” , organizzato dal Formez PA, 

nell’ambito del progetto di formazione manageriale I’M Sardegna (Innovation Manager 

Sardegna). 

Il programma prevede due sessioni: nella prima si discuterà della fabbricazione digitale, 

dell’evoluzione delle città e dei territori, di “relational design” e nuovi modelli sociali. Nella 

seconda parte si parlerà del passaggio dall’Internet of Things  (IoT) all’Internet of Everything 

(IoE) e saranno presentati due business case: Paraimpu, startup che opera nel settore IoT, 

e Sky Survey System : la prima azienda sarda produttrice di droni.  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Formez PA - Progetto I'M Sardegna - Cagliari – tel. 070.67956.261 /235  

im.sardegna@formez.it         |        www.imsardegna.it 

I valori del verde e del paesaggio (Cagliari, 29-30 maggio) 

Descrizione Il 29 e 30 maggio il centro culturale Il Ghetto di Cagliari ospiterà il seminario internazionale 

“I valori del Verde. Paesaggio agricolo, naturale e progettato”, organizzato dalla 

condotta Slow Food di Cagliari e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura dell’Università di Cagliari (DICAAR).  

L’evento è rivolto alle istituzioni locali e ad un ampio target di professionisti: architetti, 

agronomi, botanici, paesaggisti, storici, antropologi , ecc., e si propone come un forum di 

riferimento dove gli esperti del settore possano incontrarsi per contribuire allo sviluppo dei 

moderni concetti di gestione integrata del verde in Sardegna.  

Il programma delle due giornate è suddiviso in tre sessioni dedicate al verde in termini di 

pianificazione, progettazione e coltivazione,  e una “poster session” conclusiva riservata alle 

presentazioni dei partecipanti.  La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Informazioni Slow Food Cagliari 

ref. Alessandra Guigoni, aguigoni@yahoo.com         |          www.slowfoodcagliari.it  

Scuola estiva in sicurezza informatica, terza edizione (Cagliari, 16-19 settembre) 

Descrizione Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della Summer School on Computer Security 

and Privacy "Building Trust in the Information Age" che si svolgerà a Cagliari dal 16 al  

19 settembre, organizzata dal Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica 

dell’Università di Cagliari.  

La scuola è aperta a ricercatori e professionisti impegnati nel settore della sicurezza 

informatica. Le lezioni saranno tenute da esperti in cam po internazionale provenienti sia 

dall'accademia, sia dal mondo delle imprese.  

Il programma, in fase di definizione,  è costantemente aggiornato sul sito web della scuola.   

Informazioni Università di Cagliari - DIEE – School Secretariat   

schoolsecurity@diee.unica.it         |        http://comsec.diee.unica.it/summer-school 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:134:FULL&from=IT
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm
mailto:INEA-CEF-energy-call-2014@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
http://www.imsardegna.it/modules.php?name=News&file=article&sid=161
mailto:im.sardegna@formez.it
http://www.imsardegna.it/
mailto:aguigoni@yahoo.com
http://www.slowfoodcagliari.it/
mailto:schoolsecurity@diee.unica.it
http://comsec.diee.unica.it/summer-school
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Scuola e nuove tecnologie: concorso “ANP per l’innovazione”  

Descrizione L’Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola (ANP) , in 

collaborazione con Microsoft, organizza il concorso “ANP per l’innovazione” , con l’obiettivo 

di individuare e promuovere le buone pratiche nell’introduzione delle nuove tecnologie nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica. Il termine per partecipare scade il 30 giugno. Il 

concorso prevede tre categorie:  

1) dirigente scolastico dell’anno: premia un progetto che abbia usato la tecnologia per 

semplificare i processi organizzativi e migliorare i servizi agli studenti e alle famiglie 

2) docente dell’anno: premia un insegnante che ha utilizzato la tecnologia per proporre una 

didattica innovativa e moderna, adattando l’insegnamento alle modalità di apprendimento 

delle nuove generazioni di allievi  

3) premio speciale “Classe Digitale”: per partecipare si deve formare una classe virtuale 

con almeno 5 studenti della propria scuola, proponendo loro un tema di studio e 

assegnando uno o più progetti da realizzare applicando in maniera innovativa le tecnologie 

Link  Scarica il bando 

Informazioni ANP, Roma, segreteria@anp.it        |        www.anp.it        |        www.apprendereinrete.it    

Progetto Isidoro: riaperti i termini per i corsi di formazione in agricoltura 

Descrizione Il Centro servizi promozionali per le imprese  ha riaperto i termini per la partecipazione ai 

corsi di formazione organizzati insieme alle Università di Cagliari e Sassari  nell’ambito del 

progetto Isidoro-Cultivar. 

Il progetto prevede la realizzazione di sei corsi per 870 addetti del settore agricolo e 

forestale. I sei corsi sono rivolti a: imprenditori agricoli; apicultori; addetti alla decortica delle 

sughere (“scorzini”); operatori di fattoria didattica (2 corsi); un corso riguarda la 

multifunzionalità dell'azienda agricola. 

I corsi sono finanziati dal Fondo sociale europeo e saranno proposti in più edizioni 

sull'intero territorio regionale. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni a ciascun corso 

saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto. 

Informazioni Progetto Isidoro c/o Centro Servizi promozionali per le imprese – Cagliari 

tel. 070 3496.325        |        info@isidoroformazione.it         |        www.isidoroformazione.it  

Forum della Sostenibilità (Milano, 20 maggio) 

Descrizione Si terrà il 20 maggio a Milano, presso l'Auditorium di Palazzo Lombardia, il Forum della 

Sostenibilità 2014, organizzato da Comunicazione Italiana.   

Manager, istituzioni e professionisti della comunicazione si incontrano per confrontarsi e 

capire insieme come promuovere uno sviluppo sostenibile (sociale, istituzionale, ambientale, 

economico), a partire dalla responsabilità sociale d’impresa.  

Sono previste conferenze, dibattiti, tavole rotonde e una sessione di incontri individuali per 

stabilire contatti e avviare collaborazioni.  

Informazioni Forum della Sostenibilità - Comunicazione Italiana srl   

tel. +39 06.8200.4173     |      info@comunicazioneitaliana.it       |      www.forumsostenibilita.it 

 

http://www.apprendereinrete.it/ANP_Per_LInnovazione/ANP-Per-LInnovazione-2014.kl
mailto:segreteria@anp.it
http://www.anp.it/
http://www.apprendereinrete.it/
mailto:info@isidoroformazione.it
mailto:info@isidoroformazione.it
http://www.isidoroformazione.it/
mailto:info@comunicazioneitaliana.it
http://www.forumsostenibilita.it/
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8. 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 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in APPLIED MATHEMATICS 

Ref. 98_14MC - City: Liverpool - 15/7/2014  

SWEDEN: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCES 

Ref. 97_14MC - City: Stockholm - Deadline: 22/5/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in EDUCATIONAL SCIENCES 

Ref. 94_14MC - City: Wolverhampton - Deadline: 30/6/2014 

SPAIN: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 93_14MC - City:Sevilla - Deadline: 1/6/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in CHEMISTRY/ENGINEERING 

Ref. 92_14MC - City: Nice - Deadline: 20/9/2014  

SPAIN: 10 Advaced Felloships in BIOMEDICAL IMAGING 

Ref. 91_14MC - City: various - Deadline: 21/5/2014  

Altre opportunità Fondazione 1563 per l’arte e la cultura: bando per 5 borse di ALTI STUDI  

Ref. 223_14 - Deadline: 30/6/2014 

M+Vision Cofund Call:10 fellowships in BIOMEDICAL IMAGING 

Ref. 222_14 - Deadline: 21/5/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 220_14 - City: Leeuwarden - Deadline: 5/6/2014  

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 219_14 - City: Delft - Deadline: 1/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 218_14 - City: Amsterdam - Deadline: 1/6/2014 

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 217_14 - City: Enschede - Deadline: 1/6/2014  

UNITED KINGDOM: 3 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 216_14 - City: Glasgow - Deadline: 31/7/2014  

SWITZERLAND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 215_14 - City: Zurich - Deadline: 31/5/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 213_14 - City: Sheffield - Deadline: 30/6/2014  

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 211_14 - City: Tours - Deadline: 25/5/2014  

DENMARK: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 

Ref. 210_14 - City: Copenhagen - Deadline: 15/6/2014  

DENMARK: 2 PhD positions in SOCIAL SCIENCES 

Ref. 209_14 - City: Copenhagen - Deadline: 16/6/2014 

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  

 

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/


bollettino n. 12/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 13 

 

9. Bandi di gara europei  

Indagine su sicurezza e salute sul lavoro nelle PMI europee 

Descrizione L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro intende affidare con gara a 

procedura aperta una serie di indagini sulla tutela dell’integrità psico -fisica dei lavoratori nelle 

PMI dell’Unione Europea.  

L’appalto prevede quattro tipologie di attività: 1) ricerche documentali sulla situazione attuale 

della sicurezza e della salute sul lavoro nelle PMI; 2) interviste qualitative in un minimo di 8 

paesi per verificare quali comportamenti sono attuati nelle PMI per la protezione dei 

lavoratori; 3) indagine sulla concreta applicazione dei programmi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori nelle PMI; 4) analisi finale e organizzazione di un seminario conclusivo.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.420.000 euro per 40 mesi di attività. 

Scadenza 6 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 67 del 4 aprile 2014 (2014/S 067-113963)   

Informazioni Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro , Bilbao - ref. Adrian Suarez 

tel. +34 944.358.385      |      information@osha.europa.eu      |      http://osha.europa.eu   

Assistenza tecnica per il trasferimento tecnologico in campo energetico  

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. RTD-G-2013-SSER] per affidare un servizio di assistenza tecnica per il 

trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca finanziata da programmi dell’UE. In 

particolare, il contraente dovrà assistere i beneficiari dei finanziamenti erogati dalla DG in 

materia di energia del programma specifico “Cooperazione” del 7° PQ e della sfida sociale 

“Energia sicura, pulita ed efficiente” di Orizzonte 2020. 

Tra le attività previste, l'identificazione delle opportunità e del potenziale di mercato; la 

valutazione di tecnologie concorrenti; lo sviluppo di piani aziendali; la valutazione del 

miglioramento dei costi; e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.600.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 6 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 72 dell’11 aprile 2014 (2014/S 072 -123213)   

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/research  

Revisione della portata del “servizio universale” per la banda larga nell’UE  

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

Commissione europea intende affidare mediante gara a procedura aperta [rif. SMART 

2014/0011] la realizzazione di uno studio dal titolo “Revisione della portata del servizio 

universale”.  

Lo studio dovrà presentare una valutazione socio-economica che, unitamente ai dati forniti 

dalle autorità nazionali di regolamentazione, consentirà alla Commissione di  decidere se 

modificare o meno le caratteristiche del “servizio universale” (l’insieme minimo di servizi di 

una certa qualità forniti ad un prezzo accessibile per l’utente finale) relativo alla banda larga.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 10 mesi di attività. 

Scadenza 12 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 74 del 15 aprile 2014 (2014/S 074-127001)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Vesa Terävä 

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113963-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123213-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127001-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-bos@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
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Sviluppo del nuovo portale europeo sulla banda larga 

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

Commissione europea ha indetto una gara d’appalto a procedura aperta [rif. SMART 

2014/0015] per la creazione di un nuovo portale web dedicato alla condivisione  di buone 

pratiche e basi tecniche, finanziarie e di gestione della banda larga . La fase di sviluppo del 

portale dovrà prevedere un approccio “dal basso verso l’alto”, con il coinvolgimento attivo 

degli utenti finali (cittadini, funzionari pubblici, ONG e rappresentanti delle società di 

telecomunicazione). 

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 19 mesi di attività. 

Scadenza 12 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 74 del 15 aprile 2014 (2014/S 074-127002)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Anna Krzyzanowska 

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

Valutazione d’impatto del programma di efficienza energetica “Energy Star”  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha avviato una gara a procedura aperta [rif. 

ENER/C3/2014-561] per la fornitura di assistenza tecn ica nella valutazione d’impatto del 

programma di efficienza energetica “Energy Star”.  

L’appaltatore dovrà monitorare la diffusione sul mercato di apparecchiature elettroniche per 

ufficio a basso consumo energetico e verificare l’efficacia del programma Ene rgy Star sulla 

base di un campione di circa 50 prodotti scelti casualmente tra quelli registrati presso la 

Commissione europea. 

L’appalto prevede 24 mesi di attività.  

Scadenza 28 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 79 del 23 aprile 2014 (2014/S 079-138016)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles 

ener-tender-2014-561@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/dgs/energy  

Verifica di una nuova procedura per l’individuazione dei rischi chimici  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. OC/EFSA/SCER/2014/03]  per l’esecuzione di uno studio pilota che dimostri 

l’efficacia di una nuova procedura per l'individuazione di rischi chimici emergenti nella catena 

alimentare. La procedura dovrà essere verificata applicandola a 100 composti  chimici 

selezionati dal database REACH sui prodotti chimici prodotti o importati nell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 13 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 71 del 10 aprile 2014 (2014/S 071-121598)   

Informazioni EFSA, Parma, tel. 0521.036.111, ref. Andras Szoradi  

scistrat.procurement@efsa.europa.eu          |          www.efsa.europa.eu   

Assistenza tecnica per la rete Natura 2000 

Descrizione La DG Ambiente della Commissione europea intende affidare, mediante gara a procedura 

aperta [rif. ENV.B.3/SER/2014/0009], un servizio di assistenza tecnica per l’attuazione e 

l’ulteriore sviluppo del processo biogeografico Natura 2000, che definisce una rete di siti di 

interesse europeo per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e 

animal i considerati prioritari dagli Stati membri dell’UE.  

I servizi oggetto dell’appalto comprendono in particolare l’organizzazione delle riunioni del 

comitato direttivo e dei seminari di Natura 2000, la definizione e l'esecuzione di un 

programma di networking biogeografico e la raccolta di informazioni scientifiche.  

Il valore massimo dell’appalto è di 900.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 3 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 79 del 23 aprile 2014 (2014/S 079-138014)   

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles, +32.2.296.0008 

env-tenders@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/environment  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127002-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-bos@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138016-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-tender-2014-561@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121598-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&act=nav
mailto:scistrat.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138014-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
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Redazione e rilettura in lingua inglese di testi scientifici  

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

quadro della durata di 4 anni da aggiudicare con gara a procedura aperta [rif. 

RC/SVQ/2014/J.4/0007/OC]  per un servizio di redazione scientifica e rilettura in lingua 

inglese di testi riguardanti questioni connesse ai settori di ricerca dell’ Istituto per le 

prospettive tecnologiche (IPTS) del JRC. 

A titolo esemplificativo, il contraente dovrà redigere documenti quali relazioni di conferenze 

scientifiche e politiche, pubblicazioni scientifiche, programmi di lavoro, comunicati stampa, 

pagine web, ecc. 

Scadenza 12 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 84 del 30 aprile 2014 (2014/S 084-145368)   

Informazioni Commissione europea, JRC – IPTS, Siviglia, Spagna, ref. Gesa Auf der Heyde 

jrc-seville-procurement@ec.europa.eu          |          http://ipts.jrc.ec.europa.eu  

Valutazione d’impatto di possibili opzioni normative sugli autoveicoli 

Descrizione La DG Azione per il clima della Commissione europea ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. CLIMA.C.2/SER/2014/0001]  per la fornitura di una valutazione d’impatto dei 

possibili elementi legislativi per il quadro normativo post -2020 sui veicoli utilitari leggeri 

(autovetture e veicoli commerciali).  

Lo studio dovrà valutare il diverso impatto di opzioni politiche e normative alternative per il 

periodo fino al 2030. I risultati della valutazione consentiranno alla Commissione di elaborare 

precise scelte legislative in materia di CO2 per questa particolare categoria di veicoli nel 

lasso temporale indicato. 

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 9 mesi di attività. 

Scadenza 23 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 70 del 9 aprile 2014 (2014/S 070-119678)   

Informazioni Commissione europea, DG Azione per il clima , Bruxelles, tel. +32.2.296.0008 

clima-tenders@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/clima   

Realizzazione di una “lista rossa” europea degli ortotteri 

Descrizione La DG Ambiente della Commissione europea ha indetto una gara d’appalto a procedura 

aperta [rif. ENV.B.3/SER/2014/0004] per la realizzazione di una lista rossa europea degli 

ortotteri che integri le l iste rosse precedentemente finanziate dalla Commissione (consultabili 

sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/nature/ conservation/species/redlist_en.htm ).  

L’obiettivo della lista è quello di fornire alla Commissione e alle autorità nazionali dell’UE un o 

strumento di valutazione del valore di conservazione degli amb ienti in cui vivono le diverse 

specie di ortotteri, animali particolarmente sensibili alle modifiche di destinazione del terreno.  

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 20 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 76 del 17 aprile 2014 (2014/S 076-130731)   

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles, tel. +32.2.296.0008 

env-tenders@ec.europa.eu         |          http://ec.europa.eu/environment  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145368-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119678-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima
http://ec.europa.eu/environment/nature/%20conservation/species/redlist_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130731-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
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Studio sul calcolo ad alte prestazioni nell’UE  

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

europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/0021] per uno 

studio sul calcolo ad alte prestazioni (HPC) nell’UE.  

La ricerca dovrà analizzare i progressi compiuti nell’attuazione della strategia europea 

relativa al calcolo ad alte prestazioni, con particolare riguardo all’evoluzione dell’ecosistema 

europeo HPC e all’impatto degli investimenti in HPC sullo  sviluppo economico e l’innovazione 

nell’UE. Il contraente dovrà inoltre fornire ulteriori idee per integrare e promuovere 

l’attuazione della strategia europea HPC.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 11 mesi di attività. 

Scadenza 20 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 68 del 5 aprile 2014 (2014/S 068-115857)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Augusto Burgueño Arjona 

cnect-ri-hpc-smart-2014-0021@ec.europa.eu           |          http://ec.europa.eu/dgs/connect  

 

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

Nuove tecnologie per il monitoraggio della qualità delle acque [richiesta di tecnologia] 

Codice TRUK20131212001 

Descrizione Una PMI inglese specializzata nella produzione di attrezzature per il controllo della qualità 

dell'acqua potabile, delle acque reflue, anche industriali, e dei fanghi, cerca nuove tecnologie 

per monitorare la presenza di fosfato, ammoniaca e metall i nelle acque e tecnologie di 

misurazione basate su sensori ottici. Le tecnologie dovrebbero essere ad uno stadio di 

sviluppo tale da poter essere facilmente sviluppate per la distribuzione.  

Tipo di partner Industrie e centri di ricerca interessati a contratti  di joint venture o accordi di cooperazione 

tecnica o di ricerca. 

Rimozione di ossido da fogli di magnesio [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20140130001 

Descrizione La sede tedesca di una multinazionale automobilistica è alla ricerca di una tecnologi a per 

eliminare l’ossido di magnesio dai fogli di magnesio al fine di ottimizzare il conseguente 

processo di giunzione adesiva. La tecnologia offerta deve essere già a un buon livello di 

sviluppo o pronta per la  produzione.  

Tipo di partner Industria, centri di ricerca, università. 

Valutazione colorimetrica di pigmenti e rivestimenti [offerta di tecnologia] 

Codice TODE20140121004 

Descrizione Una PMI tedesca ha sviluppato una soluzione innovativa per la valutazione colorimetrica di 

rivestimenti e pigmenti allo stato liquido. Essa è costituita da hardware, software e da un 

avanzato processo di ottimizzazione, ed è volta a ridurre e ottimizzare il processo di 

produzione di colori, pigmenti e rivestimenti.  

Tipo di partner Aziende produttrici di vernici e r ivestimenti per accordi commerciali con assistenza tecnica.  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115857-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-ri-hpc-smart-2014-0021@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
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INNOVAT&MATCH 2014 (Bologna, 4 e 5 giugno) 

Descrizione In concomitanza con R2B - Research To Business, il Salone Internazionale della ricerca 

industriale e dell'innovazione, il 4 e 5 giugno si terrà la sesta edizione di INNOVAT&MATCH, 

due giorni di incontri one-to-one, organizzati da Aster-Simpler e promossI dalla rete EEN per 

favorire la collaborazione tra la ricerca avanzata e l'industria a livello nazionale ed 

internazionale. Possono partecipare: Università, centri di ricerca, centri per l'innovazione e il 

trasferimento tecnologico, piccole e medie imprese e startup, investitori, finanziatori e 

business angels , oltre ai visitatori ed espositori di R2B 2014.  

Sia l’ingresso alla fiera R2B sia la  partecipazione a INNOVAT&MATCH sono gratuiti. La 

scadenza per la registrazione a INNOVAT&MATCH è il 14 maggio.  

Link www.b2match.eu/r2b2014 

EPSI 2014 - Sport & Innovation Brokerage Event (Voiron, Francia Maastricht, 13 giugno) 

Descrizione Il 13 giugno si terrà a Voiron, in Francia, la III conferenza annuale EPSI 2014 dal titolo “The 

Sports sector as a driver for the new European economy”. L’evento rappresenta 

un’occasione di scambio e discussione per centri di  ricerca, società, organizzazioni sportive e 

punti di contatto nazionali attivi nel settore sportivo e dei prodotti per lo sport. Questi i temi:  

elettronica e big data nello sport; nuovi materiali per lo sport; salute e sport; smart arena e 

ambiente; sviluppo del business nello sport; collaborazione tra i cluster; progetti europei. 

La partecipazione agli incontri one-to-one organizzati da Enterprise Europe Network  è gratuita 

per i partecipanti alla Conferenza. Le iscrizioni sono possibili sino al 27 maggio.  

Link www.b2match.eu/epsiconference2014 

Sport Tech Match 2014 (Yorkshire, UK, 3-4 luglio) 

Descrizione In occasione delle prime due tappe del Tour de France nello Yorkshire, dal 2 al 4 luglio, lo 

UK Trade & Investment (UKTI) organizza l’evento internazionale “The Grand Depart 

International Business Festival”. Nell’ambito della manifestazione, il 3 e 4 luglio si terrà un 

evento di matchmaking promosso da Enterprise Europe Network. L’evento  offre la possibilità 

di incontrare potenziali partner stranieri attraverso incontri bilaterali preorganizzati, al fine di 

stabilire nuove e proficue opportunità di cooperazione nel business, di trasferimento 

tecnologico, ricerca&sviluppo. L’evento si focalizzerà sulle "Sport Technologies" e riguarderà 

in particolare i seguenti settori: equipaggiamento sportivo; materiali avanzati; media e ICT; 

monitoraggio della salute e delle performance sportive; tecnologie riabilitative; tecnologie di 

simulazione; cibi e bevande. La partecipazione agli incontri è gratuita.  

Link www.sporttechmatch.talkb2b.net 

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.b2match.eu/r2b2014
http://www.b2match.eu/epsiconference2014
http://www.sporttechmatch.talkb2b.net/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lanc io di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

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