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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 13/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Bando per azioni ‘cluster’ 
nel settore alimentare 

2. CEF Telecom — Bandi “Safer Internet” ed 
“Europeana” 2014 

3. Progetto “Fortissimo” — Simulazione avanzata 
su HPC-Cloud per le PMI 

4. Varie dal Parco 

 A Lifely il premio di Sardegna Ricerche allo 
Startup Weekend Cagliari 

 Energie rinnovabili: il PAES di Sardara vince il 
premio A+Com 2014 

 Laboratorio di simulazione bandi: le forniture 
(Cagliari, 5 giugno)  

 Sardegna artistica: a Cagliari due incontri sul 
progetto ÀNDASA (7 e 8 giugno) 

 Il CRS4 organizza due corsi accreditati ECM 
(Cagliari, dal 10 giugno) 

 Novità in Biblioteca n. 10 

 Gli altri eventi del mese di maggio 

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

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

- La mobilità sostenibile (Pula, 10 giugno) 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Un premio per le startup in rosa 

- Elenco valutatori: riaperti i termini 

- Servizi ICT per il turismo: valutazioni aggiornate 

- Esperto in rendicontazione: elenco ammessi 

- Voucher Startup: valutazioni aggiornate 

5. Ricerca e Innovazione  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

- Raccolta di proposte per il programma “Azione 
per il clima” 

- Consultazione sugli indirizzi del programma 
“Tecnologie future ed emergenti” 

- Giornata informativa sugli “Advanced Grant” del 
CER (Bruxelles, 28 maggio) 

- Workshop on Smart Appliances 
(Bruxelles, 27-28 maggio)  

- Conferenza sulle politiche ambientali europee 
(Bruxelles, 3-5 giugno) 

- Datacenters and Cloud Days 
(Svezia, 4-5 giugno)  

- Pubblicate le FAQ sul bando per le borse Marie 
Skłodowska-Curie 

 

6. Notizie in breve 

 Eccellenze in digitale: 104 borse da 
Unioncamere e Google 

 R2B Research to Business 2014  
(Bologna, 4-5 giugno) 

 Social Media Week (Roma, 22-26 settembre) 

 Progetti congiunti di ricerca tra Italia e Messico 

 Prorogati al 5 giugno i bandi per progetti 
congiunti Italia-Israele 

 Regione Sardegna: tecnologie sanitarie per i 
paesi in ritardo di sviluppo: riaperti i termini 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei  

- Sistema di informazione sulle città e le comunità 
intelligenti 

- Ricerca epidemiologica sulle malattie trasmesse 
dalle zecche 

- Studio sulle buone pratiche per ridurre i rischi per la 
sicurezza stradale  

- Valutazione dei rischi alimentari da Listeria 
monocytogenes 

- Assistenza tecnica sulla Direttiva sugli animali usati 
a fini scientifici 

- Esame annuale delle emissioni di gas serra negli 
Stati dell’UE 

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

- Tecnologia innovativa per il riutilizzo di materie 
plastiche [richiesta di tecnologia] 

- Adesivi fotosensibili per il settore medicale 
[ricerca partner] 

- Soluzioni di Master Data Management per business 
intelligence [richiesta di tecnologia] 

- Plastiche atossiche per tubetti di dentifrici medicali 
[ricerca partner] 

- Soluzioni software per visualizzare immagini ad 
elevata risoluzione [richiesta di tecnologia] 

- Sensori wireless per il settore medicale 
[ricerca partner] 

-   
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1. Sardegna Ricerche — Bando per azioni ‘cluster’ nel settore alimentare  

Sardegna Ricerche lancia un bando per l’attivazione di azioni “cluster” che coinvolgano le PMI isolane del 

settore agroalimentare. Tre gli ambiti di riferimento: la produzione artigianale di birra, i  formaggi ovi -caprini 

e la valorizzazione dei prodotti  locali . Le proposte devono essere presentate dagli organismi di ricerca 

capofila entro il prossimo 10 giugno.  

Tipo BANDO 

Titolo Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l ’attivazione di azioni 

cluster con approccio “top-down” nel settore Alimentare 

Quadro di finanziamento POR Sardegna FESR 2007/2013 - Asse VI Competitività; Linea di attività 6.1.1.A “Promozione e 

sostegno all'attività d i RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”  

Descrizione Il bando intende stimolare la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese 

innovative operanti nel settore alimentare in Sardegna. I progetti devono essere proposti e 

realizzati da organismi di ricerca, con caratteristiche di soggetti pubblici, insieme ad almeno 

cinque PMI, con l’obiettivo di sviluppare un progetto d’innovazione su problematiche comuni 

al cluster di imprese. In particolare sono stati individuati tre temi:   

 Individuazione e sperimentazione di nuovi formaggi ovi -caprini a pasta molle per 

bambini  

 Innovazione di prodotto nella produzione di birre artigianali  

 Innovazione per la valorizzazione delle proprietà salutistiche dei prodotti tipici.  

Gli interventi non prevedono erogazione di aiuti alle imprese partecipanti e sono attuati 

attraverso azioni cluster, ovvero attività di animazione economica promosse da Sardegna 

Ricerche e rivolte alle imprese. Le azioni prevedono la possibilità di utilizzo delle piattaforme 

tecnologiche di Sardegna Ricerche e degli organismi di ricerca.  

I costi saranno a totale carico della Regione Sardegna, mentre i risultati e le eventuali 

soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e saranno messi a 

disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e delle altre imprese del settore 

secondo criteri non discriminatori.  

Bilancio La dotazione finanziaria ammonta a 300.000 euro e potrà essere integrata o aumentata con 

risorse regionali, nazionali e comunitarie.  

Scadenza 10 giugno 2014 

Link    Scarica l'avviso pubblico e la modulistica 

Informazioni  Sardegna Ricerche – Settore Networking - Edificio 2, Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42286&va=
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. CEF Telecom — Bandi “Safer Internet” ed “Europeana” 2014 

La DG CONNECT della Commissione europea ha pubblicato due inviti  a presentare proposte nell ’ambito del 

Programma CEF-Telecom. Il  primo riguarda la navigazione Internet sicura per i  più giovani, mentre il  

secondo finanzia lo sviluppo di “Europeana”, la piattaforma web del patrimonio culturale europeo . 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Programma CEF (Connecting Europe Facility) - Telecom 

Titolo 2014 CEF Telecom Call - Safer Internet 

Descrizione Il bando della DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT) riguarda il 

finanziamento (fino al 50%) di servizi di livello nazionale che promuovano la navigazione 

Internet in condizioni di sicurezza per i più giovani. Il bando prevede in particolare:  

1) la creazione di un centro di competenza per informare i bambini, i genitori e gli 

insegnanti sull’utilizzo sicuro di Internet, anche attraverso campagne mirate;  

2) lo sviluppo di servizi di assistenza online per la denuncia e la gestione di contatti 

(adescamento di minori), comportamenti (c iberbullismo) e contenuti pericolosi;  

3) la gestione di una linea diretta per la gestione di report e dati sugli abusi di minori online.  

Il bilancio disponibile è di 9,7 milioni di euro.  

Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE, le organizzazioni  internazionali e i 

soggetti giuridici pubblici e privati. 

Una giornata informativa si svolgerà in Lussemburgo il prossimo 23 maggio.  

Scadenza 27 agosto 2014  

Link  Bando “Safer Internet”, programma di lavoro, guida per i proponenti e modulistica 

Titolo 2014 CEF Telecom Call - EUROPEANA 

Descrizione L’invito a presentare proposte stanzia 8,9 milioni di euro per finanziare (al 100% dei costi 

ammissibili) lo sviluppo di Europeana (www.europeana.eu), la piattaforma web dell’UE 

dedicata alla digitalizzazione del patrimonio culturale europeo.  

Le proposte dovranno riguardare il miglioramento dell’infrastru ttura informatica, lo sviluppo di 

nuove modalità di distribuzione dei contenuti multimediali (API, app, interfacce per dispositivi 

mobili, ecc.), il coinvolgimento di nuovi fornitori di contenuti, e lo sviluppo di strategie e 

modelli d’impresa per l’autosostenibilità della piattaforma.  

Possono presentare proposte consorzi composti da Stati membri dell’UE, organizzazioni 

internazionali o soggetti giuridici pubblici e privati.  

Scadenza 23 settembre 2014  

Link  Bando “Europeana”, programma di lavoro, guida per i proponenti e modulistica 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 131 del 30.4.2014  

Informazioni Commissione europea, DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT) 

tel. +32.2.298.7092  |    inea-cef-telecom-calls-2014@ec.europa.eu     |      

http://ec.europa.eu/dgs/connect  

 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_safer_internet.htm
http://www.europeana.eu/
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_europeana.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:131:FULL&from=EN
mailto:inea-cef-telecom-calls-2014@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
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3. Progetto “Fortissimo” — Simulazione avanzata su HPC-Cloud per le PMI 

I l secondo bando del Progetto “Fortissimo” finanzia esperimenti di simul azione ingegneristica nell’ambito 

di una piattaforma HPC-Cloud rivolta alle PMI manifatturiere europee. La disponibilità finanziaria è di 2 

milioni di euro. I l  CINECA è il referente per l’I talia. Il  termine per presentare proposte scade il 18 giugno.  

Tipo BANDO 

Titolo FORTISSIMO - Call for Proposals for HPC-Cloud Application Experiments  

Quadro di finanziamento FP7 – 7° programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione; Programma specifico Cooperazione; Priorità tematica “ICT” 

Descrizione Il progetto collaborativo Fortissimo (Factories of the Future Resources, Technology, 

Infrastructure and Services for Simulation and Modelling ) è coordinato dall'Università di 

Edimburgo e coinvolge 45 partner provenienti  da 14 paesi. L'obiettivo del progetto è quello di 

consentire all’industria manifatturiera europea, in particolare alle piccole e medie imprese, di 

accedere alla simulazione ingegneristica avanzata, mettendo a disposizione su base “ pay-

per-use” un’infrastruttura cloud basata sul Calcolo ad Alte Prestazioni  (HPC),.  

Questo secondo bando competitivo mira ad ampliare il portafoglio di esperimenti applicativi in 

corso all'interno del progetto, con priorità per le proposte di esperimenti che integrano le 

attività già incluse all'interno del progetto Fortissimo. 

Bilancio 2 MEUR; contributo massimo: 250.000 EUR per esperimento 

Scadenza 18 giugno 2014, ore 17:00 

Link    Scarica l'avviso pubblico e la modulistica 

Informazioni  Fortissimo Project - info@fortissimo-project.eu         |         www.fortissimo-project.eu 

CINECA Consorzio interuniversitario – Segrate (MI) –  tel. +39 02.26995.246      

ref. Claudio Arlandini, c.arlandini@cineca.it       |       www.hpc.cineca.it 

 

4. Varie dal Parco 

A Lifely il premio di Sardegna Ricerche allo Startup Weekend Cagliari  

Descrizione La startup Lifely di Antonio Solinas si è aggiudicata il premio speciale messo in palio dallo 

Sportello Startup di Sardegna Ricerche in occasione di Cagliari Startup Weekend 2014.  

Lifely -Talking Objects è un progetto che rientra nel settore emergente dell'Internet delle 

cose. L'idea prevede la produzione di dispositivi connessi per il controllo remoto di hobby e 

passioni degli utenti, come un vaso per la pianta di  casa con sensori e connessione WiFi, ed 

è stata apprezzata dai giudici tanto da aggiudicarsi anche il premio principale della 

manifestazione. 

La startup 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 percorso per il 

perfezionamento e la validazione del piano di business.   

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42286&va=
mailto:info@fortissimo-project.eu
http://www.fortissimo-project.eu/
mailto:c.arlandini@cineca.it
http://www.hpc.cineca.it/
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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Energie rinnovabili: il PAES di Sardara vince il premio A+Com 2014 

Descrizione Si è tenuta a Roma il 15 maggio, presso la sede dell'ENEA, la cerimonia di premiazione della 

terza edizione del Premio A+CoM 2014, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club e 

destinato ai migliori Piani d'Azione per le Energie Sostenibili (PAES) italiani del 2013. Nell 

tale occasione il Comune di Sardara ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per aver 

sviluppato il miglior PAES tra i comuni fino a 5000 abitanti.  

Il PAES del Comune di Sardara è stato sviluppato in stretta sinergia con la Piattaforma 

Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche , secondo un protocollo d'intesa che ha consentito 

di intraprendere un percorso virtuoso di trasparenza e collaborazione e che ha prod otto anche 

un notevole risparmio per le spese di consulenza.  

La Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche è attualmente impegnata 

nell'assistenza tecnica alla redazione del PAES dei comuni di Guspini e Villacidro, seguendo 

le stesse metodologie utilizzate con successo a Sardara. 

Link   Leggi la notizia sul ns sito  

Informazioni Sardegna Ricerche - Piattaforma Energie rinnovabili – Uta (CA) - tel. +39 070.9243.1 

cluster@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

Laboratorio di simulazione bandi: le forniture (Cagliari, 5 giugno)  

Descrizione Si terrà giovedì 5 giugno, a Cagliari, un laboratorio dedicato alle gare nel settore delle 

forniture pubbliche, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. 

Relatore: Paolo Alongi, Space spa. 

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. 

Il laboratorio si svolgerà presso la sala “Giovanni Lilliu” della Biblioteca regionale, in viale 

Trieste 137, con inizio alle 10:00. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

Sardegna artistica: a Cagliari due incontri sul progetto ÀNDASA (7 e 8 giugno) 

Descrizione Il CRS4, capofila del progetto ÀNDASA (Accesso al Network Dinamico delle Attività nella 

Sardegna Artistica), organizza due giornate di lavori per il 7 e l’8 giugno a Cagliari.  

Obiettivo degli incontri, che si terranno dalle 11:00 alle 17:30  al centro culturale “Il 

Lazzaretto” di , è quello di identificare le caratteristiche comuni che costituiranno la traccia 

per strutturare il database e la piattaforma dei soggetti che operano nel mondo artistico e 

culturale in Sardegna.  

Il progetto ÀNDASA, finanziato con il bando “top down” (POR FESR  2007-2013) di Sardegna 

Ricerche, coinvolge al momento 35 soggetti del mondo artistico e culturale isolano. 

Informazioni CRS4 srl, Parco tecnologico, edificio 1 - Pula (CA) - tel. +39 070.9250.1 

Ref. Carole Salis, andasa@crs4.it         |        www.crs4.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255824&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/67/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
mailto:andasa@crs4.it
http://www.crs4.it/
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Il CRS4 organizza due corsi accreditati ECM (Cagliari, dal 10 giugno) 

Descrizione Il CRS4, con il supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari , organizza due 

corsi accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina) intitolati rispettivamente 

"Tecnologie, strumenti e processi innovativi in Informatica Clinica" e "Analisi dati Next 

Generation Sequencing in Galaxy" .  

Il primo corso, Informatica clinica, per cui saranno riconosciuti 27 crediti, dura una 

giornata e si terrà in tre edizioni nelle seguenti date: 10 giugno, 1° luglio e 30 settembre.  

Il corso NGS in Galaxy si articola invece in tre giornate e prevede il riconoscimento di 50 

crediti. Queste le tre edizioni previste: 18-20 giugno, 23-25 settembre e 18-20 novembre.  

Entrambi i corsi si terranno a Cagliari, presso l'Ospedale S. Giovanni di Dio.  

Link   Programma - Informatica Clinica [file.pdf]  

  Programma - NGS in Galaxy [file.pdf]  

Informazioni CRS4 srl, Parco tecnologico, edificio 1 - Pula (CA) - tel. +39 070.9250.1 

info@crs4.it        |        www.crs4.it 

Novità in Biblioteca n. 10 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 10, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Psicopatici al potere. Viaggio nel cuore oscuro dell’ambizione , Jon Ronson 

 La progettazione dei pezzi per lo stampaggio a iniezione per negati , Thom Tremblay 

 Il libro completo della bioedilizia , Walter Pedrotti 

 Lettere a un giovane scienziato , Edward O. Wilson 

 Biblioteche 2.0 L'attualità di un servizio , Aurelio Aghemo 

 100 lampi di genio che hanno cambiato il mondo, Luca Novelli 

 Esplorare internet, Leonida Reitano 

 Storia curiosa della scienza. La rivoluzione degli arabi , Flavio Oreglio 

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 pubblicazioni 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 

Gli altri eventi in programma 

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

L'evento organizzato dallo Sportello Appalti  Imprese 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. 

  La mobilità sostenibile (Pula, 10 giugno) 

Il seminario di formazione organizzato dallo Sportello Energia  di Sardegna Ricerche  

sarà tenuto dal professor Edoardo Croci dell’Università Bocconi.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140513095730.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140513095742.pdf
mailto:info@crs4.it
http://www.crs4.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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=2145&s=255780&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
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Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Un premio per le startup in rosa 

Al via il concorso "Startup al femminile - Premio Gemma". L'iniziativa è dedicata a 

tutte le donne che desiderino fondare o abbiano fondato nel 2014 una startup.  

 Elenco valutatori: riaperti i termini 

Riaperti i termini per l'invio delle domande di iscrizione all'elenco di valutatori di 

progetti di ricerca, di sviluppo aziendale, di investimenti e di servizi alle imprese.  

  Servizi ICT per il turismo: valutazioni aggiornate al 15 maggio 

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'istruttoria di valutazione delle domande di 

partecipazione al bando "Servizi ICT per il turismo", aggiornata al 15 maggio.  

  Esperto in rendicontazione: pubblicato elenco ammessi 

Porto Conte Ricerche ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e la convocazione 

al colloquio per la selezione di un collaboratore esperto in rendicontazione.  

  Voucher Startup: valutazioni aggiornate al 13 maggio  

È stata pubblicata l'istruttoria di valutazione, aggiornata al 13 maggio, relativa al 

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

 

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

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 

programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life plus. Lo Sportello opera anche come referente regionale 

dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna),  

Raccolta di proposte per il programma “Azione per il clima” 

Descrizione L’APRE ha avviato una consultazione per la raccolta di proposte su potenziali temi da 

sottoporre alla Commissione Europea come possibili linee di finanziamento nell’ambito del 

programma Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime , relativa al 

pilastro “Sfide della società” (Societal Challenge-5) di Orizzonte 2020, in modo da 

indirizzare la Commissione nell’elaborazione del prossimo piano di lavoro 2016/2017.   

La scadenza per la compilazione del questionario è il 12 giugno. 

Link  Compila il questionario 

Fonte  Notiziario APRE del 12 maggio 2014 

Consultazione sugli indirizzi del programma “Tecnologie future ed emergenti”  

Descrizione La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per l’individuazione degli 

indirizzi maggiormente promettenti che la ricerca futura potrà intraprendere in qualsiasi 

settore tecnologico. La consultazione, aperta a scienziati, ricercatori e membri  della società 

civile in generale, si articola in una serie di discussioni in cui i partecipanti possono esporre 

le proprie idee per una nuova iniziativa FET Proactive o esprimersi sull’attualità e rilevanza 

dei nove temi di ricerca individuati nella precedente consultazione.  

La scadenza per la partecipazione alla consultazione on-line è il 15 giugno. 

Link  http://ec.europa.eu/digital -agenda/en/content/consultation-new-fet-proactive-topics 

Fonte  Notiziario APRE del 12 maggio 2014 

Giornata informativa sugli “Advanced Grant” del CER (Bruxelles, 28 maggio) 

Descrizione Mercoledì 28 maggio a Bruxelles si terrà una giornata informativa dedicata ai bandi 

Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca.  

L’evento è volto ad assistere i ricercatori nella preparazione della loro proposta progettuale: 

dopo una panoramica sulle caratteristiche dei bandi, i partecipanti potranno ascoltare le 

testimonianze dei vincitori di un Advanced Grant e i consigli forniti da esperti valutatori della 

Commissione Europea. 

Link  www.h2020-info-session-on-erc2014.be 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255970&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255836&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255796&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255785&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255675&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
https://docs.google.com/forms/d/1iYsMAeVJeDGWcK4ebdm-RHFy91opvJD63dVdv9lDBH0/viewform
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content/consultation-new-fet-proactive-topics
http://www.h2020-info-session-on-erc2014.be/
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Workshop on Smart Appliances (Bruxelles, 27-28 maggio)  

Descrizione Il 27 e 28 maggio a Bruxelles si terrà uno workshop sui dispositivi “intelligenti”, organizzato 

da DG CONNECT e dallo ETSI (European Telecommunications Standards Institute).  

L'evento rappresenterà un momento di discussione fra i principali portatori di interesse su 

temi quali le Smart Cities, la sostenibilità, l'efficienza energetica degli edifici , i concetti di 

BIM (Building Information Modelling) e di BEMS (Building Energy Management Systems ). 

Link  www.etsi.org/news-events/events/760-2014-05-dg-connect-etsi-workshop-on-smart-appliances 

Conferenza sulle politiche ambientali europee (Bruxelles, 3-5 giugno) 

Descrizione Dal 3 al 5 giugno Bruxelles ospiterà la conferenza Green Week 2014, il cui tema sarà 

“L’economia circolare, l’efficienza delle risorse e il sistema dei rifiuti ”. L’evento mira a 

favorire il dibattito, lo scambio di esperienze e di buone pratiche riguardanti la salvaguardia 

e tutela dell’ambiente. I partecipanti potranno assistere a conferenze, seminari e accedere 

all’area espositiva nella quale ONG, enti pubblici, organismi internazionali esporranno le 

proprie soluzioni economiche al problema dell’approvvigionamento delle risorse.  

Link  http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.htm  

Datacenters and Cloud Days (Luleå, Svezia, 4-5 giugno)  

Descrizione Il 4 e 5 giugno a Luleå si svolgerà un evento organizzato da EIT ICT Labs, la Comunità 

della Conoscenza e dell’Innovazione dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, e da 

Cloudberry Datacenters, l‘iniziativa che coordina e integra ricerca, innovazione e 

formazione nel settore dei green datacenters  e del cloud computing.  

L’incontro rappresenta un ’opportunità di discutere i più attuali progetti nel settori cloud e big 

data e di collaborare con i gruppi tematici degli EIT ICT Labs e di avviare progetti congiunti, 

per esempio all’interno di Orizzonte 2020. Il termine per l ’iscrizione scade il 23 maggio. 

Link  www.cloudberry-datacenters.com 

Pubblicate le FAQ sul bando per le borse Marie Skłodowska-Curie 

Descrizione La Commissione Europea ha pubblicato una raccolta delle domande maggiormente 

ricorrenti relative al bando Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship nell’ambito del 

Programma quadro per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020. 

Link  Scarica la FAQ (file pdf) 

Fonte  Notiziario APRE del 12 maggio 2014 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportel lo 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   

 

6. Notizie in breve 

Eccellenze in digitale: 104 borse da Unioncamere e Google  

Descrizione Unioncamere e Google assegnano 104 borse di studio del valore di 6000 euro ciascuna a 

giovani che per 6 mesi opereranno pressoi 52 Camere di Commercio con il compito di 

affiancare le piccole e medie imprese nel percorso verso la digitalizzazione.  

L'iniziativa, che è parte del progetto di Google "Made in Italy: Eccellenze in Digitale", ha il 

patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e si inserisce all'interno della campagna 

e-Skills for Jobs della Commissione Europea. Il progetto prevede la formazione di laureandi 

o neolaureati in grado di favorire la digitalizzazione delle PMI di oltre 50 aree d’eccellenza del 

Made in Italy (tra cui Oristano in Sardegna). 

Per partecipare occorre compilare il formulario online entro le ore 14:00 del 28 maggio.  

Informazioni Unioncamere - Universitas Mercatorum ,  ref. Annamaria Iannuzzi, tel. 06.7805.2308 

eccellenzeindigitale@unimercatorum.it       |      www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale 

http://www.etsi.org/news-events/events/760-2014-05-dg-connect-etsi-workshop-on-smart-appliances
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.htm
http://www.cloudberry-datacenters.com/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1605122-faqs_if_2014_en.pdf
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:eccellenzeindigitale@unimercatorum.it
http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale
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R2B Research to Business 2014 (Bologna, 4-5 giugno) 

Descrizione Il 4 e 5 giugno, in contemporanea con SMAU Bologna, si terrà il 9° Salone Internazionale 

della Ricerca industriale e dell’Innovazione , organizzato dalla Regione Emilia Romagna e 

da Bologna Fiere in collaborazione con ASTER e SMAU. 

L’evento ha l ’obiettivo di favorire l ’incontro tra l ’offerta di tecnologie del mondo della ricerca e 

la domanda di innovazione delle imprese. Numerose le aree espositive, dai “Nuovi sistemi 

digitali e big data” alla “Salute su misura”, dalle “Tecnologie per la riduzione degli impatti 

ambientali” a “Creatività e cultura”. Il programma prevede inoltre iniziative specifiche per le 

startup, con un’area espositiva dedicata, il Premio Lamark per i migliori progetti innovativi e il 

Forum degli investimenti Accelmed , durante il quale 10 startup provenienti da 5 paesi del 

Mediterraneo si presenteranno a un pubblico di investitori e imprenditori.  

Informazioni R2B Research to Business 2014  

Segreteria organizzativa: tel. 049.880.844     |     info@rdueb.it      |      www.rdueb.it/rdueb14    

Social Media Week (Roma, 22-26 settembre) 

Descrizione Dal 22 al 26 settembre, Business International  e Fiera Milano Media organizzano a Roma 

gli appuntamenti italiani della Social Media Week, un evento dedicato alle opportunità e alle 

applicazioni dei media sociali che si svolgerà in contemporanea in 12 città in tutto il mondo, 

tra cui Los Angeles, Londra, Berlino, Johannesburg, Mumbai, San Paolo e Sydney.  

Il tema di quest’anno è: “The Future of Now: Always-On, Always Connected”. Attraverso 

percorsi tematici in ambiti che spaziano dal marketing all ’economia, dal turismo alla 

comunicazione politica, i diversi appuntamenti approfondiranno le implicazioni e le 

opportunità della “connessione costante” nello sviluppo delle attività delle aziende, dei 

network professionali e del collegamento tra le persone.  

Entro il 18 luglio è possibile presentare la candidatura di un evento come partner della 

manifestazione o proporsi come relatori sui temi d’interesse della Social Media Week.  

Informazioni Business International , Roma, tel. 06.845.411 

rome@socialmediaweek.org         |         http://socialmediaweek.org/rome  

Progetti congiunti di ricerca tra Italia e Messico 

Descrizione È stato pubblicato il bando 2014 nell’ambito del Programma esecutivo di collaborazione 

scientifica e tecnologica tra Italia e Messico 2014-2016. Potranno essere presentati 

progetti congiunti di ricerca nelle seguenti aree: Scienze di base; Scienze biomediche; 

Ambiente ed energia; Agricoltura e agroalimentare; Aerospaziale; Tecnologie applicate ai beni 

culturali. Il bando finanzia esclusivamente i costi di mobilità dei ricercatori.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 30 giugno 2014. 

Link   Scarica il bando 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , Roma –  dgsp.ust1@esteri.it        |       www.esteri.it 

Prorogati al 5 giugno i bandi per progetti congiunti Italia-Israele 

Descrizione  Sono stati prorogati i termini per partecipare ai due bandi (“Track scientifico” e “Track 

industriale”) per la raccolta di progetti congiunti indetti in base all’Accordo di cooperazione 

industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele .  

Il nuovo termine per la presentazione delle proposte scade il 5 giugno 2014.  

Link Consulta il bando “Track scientifico” 

 Consulta il bando “Track industriale” 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , DG Affari politici e di sicurezza – Roma - tel. 06.3691.8901 

ref. Federica Campioni, accordo.italiaisraele@esteri.it        |       www.esteri.it  

mailto:info@rdueb.it
http://www.rdueb.it/rdueb14
mailto:rome@socialmediaweek.org
http://socialmediaweek.org/rome
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
mailto:dgsp.ust1@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it
http://www.esteri.it/
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Regione Sardegna: tecnologie sanitarie per i paesi in ritardo di sviluppo: riaperti i termini  

Descrizione  Sono stati riaperti i termini per la richiesta di tecnologie sanitarie da trasferire a strutture di 

cura pubbliche nei paesi in ritardo di sviluppo. Entro il 30 giugno, enti pubblici, università, 

associazioni di volontariato, ONG ed enti o istituzioni religiose possono presentare domanda 

di apparecchiature biomedicali, attrezzature sanitarie e informatiche non più utilizzate  dalle 

strutture sanitarie pubbliche e private sarde ma ancora funzionanti.  

Link Scarica l’avviso pubblico e la modulistica  

Informazioni Regione Sardegna, Servizio Affari internazionali , tel. 070.606.2357, ref. Barbara Cauli  

pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it        |       www.regione.sardegna.it    

 

7. 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 PhD position in ELECTRONIC ENGINEERING 

Ref. 109_14MC - City: Guildford - Deadline: 13/6/2014 

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 108_14MC - City: Chatenay Malabry - Deadline: 30/5/2014 

CHINA: 1 PhD position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 107_14MC - City: Shanghai - Deadline: 15/6/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in NEUROSCIENCES 

Ref. 106_14MC - City: - London - Deadline: 15/6/2014 

GERMANY: 1 Experienced Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 105_14MC - City: Aachen - Deadline: 15/6/2014 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 104_14MC - City: Hannover - Deadline: 30/6/2014 

ISRAEL: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCES 

Ref. 103_14MC - City: Yoqneam - Deadline: 10/6/2014 

PRIMO (Power and Region in a Multipolar World Order): 8 PhD position in POLITICAL 

SCIENCES  - Ref.102_14MC - cities: various - deadlines: 15/6/2014 - 1/6/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PRINTED ORGANIC BIOELECTRONIC DEVICES 

Ref. 101_14MC - City: London - Deadline: 4/6/2014  

FRANCE: 1 PhD position in SOCIAL SCIENCES 

Ref. 100_14MC - City: Marseille - Deadline: 31/5/2014 

SPAIN: 1 PhD position in GEOSCIENCES 

Ref. 99_14MC - City: Barcelona - Deadline: 15/6/2014 

Altre opportunità FINLAND: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 250_14 - City: Aalto - Deadline: 30/6/2014 

GERMANY: 2 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 249_14 - City: Würzburg - Deadline: 30/6/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 248_14 - City: Berlin - Deadline: 1/7/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 247_14 - City: Oxford - Deadline: 13/6/2014 

DENMARK: 1 PhD position in STATISTICS 

Ref. 246_14 - City: Odense - Deadline: 3/7/2014 

GERMANY: 1 PhD position in NEUROPROTEOMICS 

Ref: 245_14 - City: Dortmund - Deadline: 31/5/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 244_14 - City: Gothenburg - Deadline: 13/6/2014 

FRANCE: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 243_14 - City: Rennes - Deadline: 5/6/2014 

continua 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1208&id=42305
mailto:pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CANCER STUDIES 

Ref. 242_14 - City: Cardiff - Deadline: 16/6/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PHYSICS/ENGINEERING 

Ref. 241_14 - City: Nottingham - Deadline: 30/8/2014 

SPAIN: 1 PostDoc Research position in CHEMISTRY 

Ref. 240_14 - City: Sant' Andrea de Besos - Deadline: 13/6/2014 

NORWAY: 1 PhD or PostDoc position in MOLECULAR BIOLOGY 

Ref. 239_14 - City: Oslo - Deadline: 6/6/2014 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in LINGUISTICS AND LITERATURE 

Ref. 238_14 - City: Vienna - Deadline: 1/6/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in Experimental Analysis of Composite Manufacturing 

Processes - Ref. 237_14 - City: Limerick - Deadline: 30/5/2014  

IRELAND: 1 PhD position in HUMAN FACTOR 

Ref. 236_14 - City: Dublin - Deadline: 6/6/2014 

AUSTRALIA: Endeavour Scholarships and Fellowships 2015  

Ref. 235_14 - Deadline: 30/6/2014 

GERMANY: 2 PhD positions in TECHNOLOGY, CHEMISTRY, PHYSICS 

Ref. 234_14 - City: Darmstadt/Karlsruhe - Deadline: 7/7/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in NEURAL CIRCUIT PHYSIOLOGY 

Ref. 233_14 - City: Edinburgh - Deadline: 30/6/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Research Associate position in MATHEMATICS, ENGINEERING  

Ref. 232_14 - City: London - Deadline: 13/6/2014  

DENMARK: 1 PhD position for THERMOELECTRIC MODULES 

Ref. 231_14 - City: Roskilde - Deadline: 15/6/2014 

GERMANY: 1 PhD position in MOLECULAR BIOLOGY 

Ref. 230_14 - City: Mainz, Rhineland-Palatine - Deadline: 5/7/2014 

SWEDEN: 2 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 228-229_14 - City: Uppsala - Deadline: 6/6/2014 

DENMARK: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 225_14 - City: Copenhagen - Deadline: 30/5/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 224_14 - City: Leuven - Deadline: 5/7/2014 

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  

 

8. Bandi di gara europei  

Sistema di informazione sulle città e le comunità intelligenti  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura 

aperta [rif. ENER C2/2013-463] per affidare la realizzazione di un s istema di informazione 

sulle città e comunità intelligenti .  

L’appalto prevede tre tipologie di attività:  1) raccolta, gestione e analisi dei dati provenienti 

dai progetti dimostrativi gestiti dalla DG Energia, dai progetti per le smart city, e dai progetti 

relativi all ’efficienza energetica degli edifici finanziati dal 7° PQ e da Orizzonte 2020; 

2) consulenza scientifica interdisciplinare in materia di cambiamento climatico ed energia ; 

3) divulgazione dei risultati per facilitare la diffusione di buone prassi . 

Il valore massimo dell’appalto è di 3.500.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 16 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 90 del 10 maggio 2014 (2014/S 090-156172)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, ref. Sven Dammann 

tel. +32 2.298.5827     |      ener.scis@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/dgs/energy  

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/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156172-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener.scis@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
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Ricerca epidemiologica sulle malattie trasmesse dalle zecche 

Descrizione Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie intende stipulare un 

accordo quadro da aggiudicare mediante gara a procedura aperta [rif. OJ/24/04/2014-

PROC/2014/013] per attività di ricerca su patologie trasmesse dalle zecche.  

Su richiesta del Centro, il contraente dovrà effettuare la raccol ta e l’analisi di dati 

epidemiologici disponibili sulle malattie trasmesse da zecche e organizzare riunioni di esperti. 

I risultati degli studi contribuiranno a rafforzare le attività di prevenzione e controllo di queste 

patologie a livello dell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 225.000 euro per 4 anni di attività. 

Scadenza 11 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 87 del 6 maggio 2014 (2014/S 087-151896)   

Informazioni Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie , Stoccolma 

tel. +46 8.5860.1000      |       procurement@ecdc.europa.eu       |       http://ecdc.europa.eu   

Studio sulle buone pratiche per ridurre i rischi per la sicurezza stradale  

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. MOVE/C4/2014-332] per la realizzazione di uno studio sulle buone pratiche per 

ridurre i rischi per la sicurezza stradale causati da distrazioni degli utenti della strada . 

Lo studio dovrà analizzare le cause dell’incremento degli incidenti automobilistici mortali 

causati dalla distrazione dei conducenti, con particolare attenzione alla crescente diffusione 

di dispositivi come gli schermi tattili nei sistemi di guida assistita e negli smartphone. 

Il contraente dovrà inoltre raccogliere e valutare le più efficaci soluzioni normative adottate 

nei diversi paesi dell’UE per migliorare la sicurezza stradale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 12 mesi. 

Scadenza 23 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 87 del 6 maggio 2014 (2014/S 087-151908)   

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, ref. Susanne Lindahl 

move-c4-secretariat@ec.europa.eu           |          http://ec.europa.eu/transport   

Valutazione dei rischi alimentari da Listeria monocytogenes 

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) intende affidare con gara a 

procedura aperta [rif. OC/EFSA/BIOCONTAM/2014/02]  la realizzazione di una valutazione 

dei rischi derivanti dalla contaminazione degli alimenti pronti per il consumo da parte del 

batterio Listeria monocytogenes . 

Il contraente dovrà effettuare una caratterizzazione del rischio quantitativo in relazione alla 

Listeria monocytogenes  negli alimenti, a partire dalla fase del commercio al dettaglio . 

Il valore massimo dell’appalto è di 85.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 27 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 90 del 10 maggio 2014 (2014/S 090-156155)   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Rita De Bon 

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

Assistenza tecnica sulla Direttiva sulla protezione degli animali usati a fini scientifici  

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

aperta [rif. ENV.A.3/SER/2014/0013] il servizio di assistenza scientifica e tecnica per la 

corretta e uniforme attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici. 

Le attività previste dal bando di gara comprendono in particolare la raccolta e l’analisi di dati, 

l’organizzazione di documenti tecnici e scientifici per le riunioni annuali del gruppo di esperti 

della Commissione, l’elaborazione di studi di fattibilità e l’assistenza specialistica in risposta 

a quesiti specifici sull’applicazione della Direttiva negli Stati dell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 340.000 euro per 60 mesi di attività. 

Scadenza 25 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 92 del 14 maggio 2014 (2014/S 092-160758)   

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:151896-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151908-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-c4-secretariat@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156155-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160758-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
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Esame annuale delle emissioni di gas serra negli Stati dell’UE  

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

aperta [rif. CLIMA.C.1/SER/2014/0005] per l’esecuzione dell’esame annuale degli inventari 

relativi ai gas serra negli Stati membri dell’UE. I risultati dell’indagine, relativi alle emissioni di 

gas serra nel corso del 2013 in (almeno) 18 Paesi dell’Unione, saranno utili zzati dalla 

Commissione per la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri per il 2015.  

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 23 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 90 del 10 maggio 2014 (2014/S 090-156171)   

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

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

 

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

Tecnologia innovativa per il riutilizzo di materie plastiche [richiesta di tecnologia] 

Codice TRES20131230001 

Descrizione Una società spagnola operante nel settore della gestione, riciclo di materiali e riuso di scarti, 

è interessata a nuove tecnologie per il riutilizzo di materiali polimerici di origine diversa  

(p. es. etilene, propilene, gomma naturale, ecc. ) con l’obiettivo di concludere degli accordi di 

licenza. Le tecnologie devono essere già coperte da brevetto.  

Tipo di collaborazione Accordi commerciali o di subfornitura  

Adesivi fotosensibili per il settore medicale [ricerca partner] 

Codice TRSE20131204001 

Descrizione Una PMI svedese ha sviluppato un adesivo le cui proprietà adesive tendono a diminuire con 

l’esposizione alla luce, con notevoli possibilità applicative nel settore medicale e in 

particolare nella produzione di cerotti. L’impresa sta attualmente spe rimentando nuovi prodotti 

basati su questa tecnologia ed è alla ricerca di un partner industriale per accordi di 

produzione. Il partner dovrebbe avere le tecnologie per la distribuzione dell’adesivo sulla 

superficie, la sterilizzazione e il confezionamento. 

Tipo di partner Partner industriali che operino nella produzione di dispositivi medicali, adesivi, cerotti.  

Soluzioni di Master Data Management per business intelligence [richiesta di tecnologia] 

Codice 12 BE 0213 3QR9 

Descrizione Una multinazionale con sede a Bruxelles attiva nel settore dei beni di consumo è alla ricerca 

di soluzioni che consentano di mappare e allineare dati tra molteplici fonti su diverse 

piattaforme. Tali soluzioni serviranno alla società per assumere più rapidamente decisioni, 

integrando i dati provenienti da diversi sistemi in un unico modello di business intelligence.  

Tipo di partner PMI, industria, università per contratti di licenza e di commercializzazione su larga scala.  

Plastiche atossiche per tubetti di dentifrici medicali [ricerca partner] 

Codice TRUK20140303002 

Descrizione Una start up proveniente dal Regno Unito è alla ricerca di produttori di tubetti per dentifricio, 

costituiti da materiali polimerici, privi di bisfenolo A (BPA), ottenuti con procedimenti atossici,  

che non rilascino sostanze nel dentifricio stesso.  

Tipo di partner Partner industriali per la produzione dei prototipi e per i trial clinici.  

Soluzioni software per visualizzare immagini ad elevata risoluzione  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20140219001 

Descrizione Una PMI tedesca, specializzata nella produzione di immagini e materiale fotografico è alla 

ricerca di un sistema software avanzato per la visualizzazione ad alta risoluzione, che includa 

la possibilità di zoomare e ruotare gli oggetti visualizzati di 360° lungo l’asse delle x e delle y.  

Tipo di partner Partner industriali per accordi di collaborazione tecnica.  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156171-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima
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Sensori wireless per il settore medicale [ricerca partner] 

Codice TRES20140209001 

Descrizione Una PMI spagnola altamente innovativa, operante nel settore dell’assistenza a pazienti da 

remoto, grazie a soluzioni che permettano il monitoraggio a distanza, è interessata ad entrare 

in contatto con fornitori di nuove tipologie di sensori wireless. Le aziende interessate 

dovrebbero fornire anche il supporto tecnico per permettere l’integrazione di tali sensori nelle 

soluzioni sviluppate dalla società spagnola.  

Tipo di partner Partner industriali per accordi commerciali che includano l’assistenza tecnica.  

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 

 

 

 

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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