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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 15/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche presenta SINNOVA 2014 
(Cagliari, 27-28 giugno) 

2. Sardegna Ricerche — Pubblicato il 2° bando 
"Microincentivi per l'innovazione" 

3. Fondazione Carlo Erba – Tre premi per ricerche 
innovative nel settore della salute 

4. Varie dal Parco 

 Cercare informazioni nei database brevettuali 
dell’EPO (Cagliari, 12 giugno) 

 Iscrizione al MePA: guida per le imprese  
(Sassari, 13 giugno) 

 Ener.Loc 2014: l’efficienza energetica negli edifici 
pubblici (Sassari, 19 giugno) 

 Medicina tradizionale, chimica applicata e 
brevettabilità (Cagliari, 23 giugno) 

 La dematerializzazione dei documenti della PA 
(Cagliari, 25 giugno) 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Esperti per il FabLab: l'esito della procedura 

- L'11 giugno il kick-off meeting del progetto 
HandyP@rking 

- Imprese femminili: voucher dalla Camera di Commercio 
di Sassari 

- Comincia la settima edizione di “Best of Biotech” 

5. Ricerca e Innovazione  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Orizzonte 2020: gestione e rendicontazione dei 
progetti (Cagliari, 21-22 giugno) 

- Quinta edizione del premio EuropaBio per le PMI 

- Islanda e Norvegia: i primi due paesi associati in 
Orizzonte 2020 

- Incontro per la promozione dell’Agenda digitale per 
l’Europa (Roma, 18 giugno) 

- “The Knowledge Transfer Network” 
(Londra, 20 giugno) 

- Il fattore umano nell’ambito della sicurezza area 
(Bruxelles, 3 luglio) 

- Conferenza su energia e sostenibilità ambientale 
(Bruxelles, 25 giugno) 

- Assistenza alla progettazione e in itinere  
(Cagliari, 17-19 giugno) 

 

6. Notizie in breve 

 Le nuove imprese ad alta tecnologia e ad alta 
conoscenza (Nuoro, 20 giugno) 

 3° Congresso internazionale sulla chimica 
applicata ai beni culturali (Vienna, 1-5 luglio) 

 NanotechItaly 2014: call for papers & 
workshops 

 Premio di laurea “ACBGroup 2014” 
sull’internazionalizzazione delle PMI  

 Premio “Studio Torta” per tesi di laurea sulla 
proprietà industriale 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei  

- Studio sulla tariffazione differenziata dei servizi 
portuali per la sostenibilità 

- Sviluppo della piattaforma web sul cambiamento 
climatico 

- Sviluppo metodologico delle statistiche su 
criminalità, reddito e condizioni di vita 

- Realizzazione di materiali informativi sulla 
politica ambientale dell’UE 

- Studio sui costi economici e sociali degli adulti 
poco qualificati nell’UE 

- Raccolta e divulgazione di informazioni su atti di 
pirateria e attacchi armati 

- Assistenza tecnica nel settore della gestione 
ambientale dei rifiuti 

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

- Simulazioni digitali sulla cattura 
dell’inquinamento flottante [richiesta di 
tecnologia] 

- Estrazione di succo dagli ortaggi [richiesta di 
tecnologia] 

- Metodo per arginare la diffusione della Vespa 
velutina [richiesta di tecnologia] 
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1. Sardegna Ricerche presenta SINNOVA 2014 (Cagliari, 27-28 giugno) 

Venerdì 27 e sabato 28 giugno si svolgerà a Cagliari il secondo “Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa 

in Sardegna”, organizzato da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato regionale della Programmazione. In 

programma, oltre a una mostra con 130 espositori, dieci workshop e la premiazione del concorso per artisti e 

artigiani digitali “Make In Sardinia”. 

Tipo MOSTRA-CONVEGNO 

Titolo SINNOVA 2014 - 2° Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna 

Data e sede 27-28 giugno 2014 

Cagliari - Complesso polifunzionale "Santa Gilla", piazza L'Unione Sarda, 26   

Descrizione SINNOVA 2014 sarà una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e allo stesso tempo 

un forum per il confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori 

dell'innovazione in Sardegna, in particolare alle imprese.  

Saranno circa 130 le aziende sarde che, insieme alla principali istituzioni regionali, 

avranno a disposizione un'area espositiva per presentare le loro innovazioni. Non solo ICT, 

ma prodotti e servizi che coinvolgono diversi settori economici e ambiti della vita 

quotidiana: dall'agroalimentare alla biomedicina, dalle biotecnologie all'ambiente, dalle 

energie rinnovabili al turismo, e molto altro.  

Il ricco calendario di appuntamenti prevede dieci workshop intorno ad argomenti e temi di 

frontiera: sharing economy, ingegneria finanziaria, web & social media marketing  sono 

alcune delle parole chiave che esperti di fama nazionale metteranno al centro dei loro 

interventi. Un'intera area del Salone sarà inoltre trasformata in un vero e proprio FabLab, 

nel quale i visitatori potranno scoprire le stampanti 3D e partecipare alla realizzazione di 

oggetti tridimensionali.  

Infine a breve sarà disponibile online anche Sinnova Sardegna, la nuova community 

dell'innovazione nell'Isola. La community darà continuità alle collaborazioni nate durante 

l'evento SINNOVA e consentirà alle imprese sarde e agli innovatori pubblici e privati di 

rimanere costantemente in contatto.  

Il Salone dell'Innovazione e la community Sinnova Sardegna sono iniziative promosse da 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Assessorato regionale della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.   

Informazioni SINNOVA 2014 - Sardegna Ricerche – Pula (CA) – tel. 070 9243.1  

assistenza@sinnovasardegna.it     |     hashtag: #SINNOVA14     |     www.sinnovasardegna.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
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2. Sardegna Ricerche — Pubblicato il 2° bando "Microincentivi per l'innovazione" 

Sardegna Ricerche ha lanciato i l secondo bando nell’ambito del programma che eroga fino a 10.000 euro per 

l 'acquisto di servizi di piccola entità per la tutela della proprietà intellettuale , i l trasferimento di tecnologie, 

la gestione ambientale e l 'internazionalizzazione. Domande a partire dal 12 giugno e fino al l’esaurimento 

delle risorse disponibil i, pari a 165.000 euro.  

Tipo BANDO 

Titolo Microincentivi per l’innovazione – Secondo bando 

Concessione di agevolazioni per la brevettazione, lo sviluppo di nuovo prodotto e processo, la 

gestione ambientale e l’internazionalizzazione a favore di micro, piccole e medie imprese 

Descrizione Il programma "Microincentivi per l'innovazione" intende agevolare le piccole e medie imprese 

operanti in Sardegna nell'acquisizione di servizi innovativi di importo economico ridotto, ma di 

utilità immediata. In particolare il programma favorisce l'innovazione del tessuto 

imprenditoriale sardo attraverso azioni volte a:  

 contribuire alla protezione della proprietà intellettuale e alla valorizzazione economica dei 

brevetti delle micro, piccole e medie imprese 

 sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti attraverso nuove tecnologie di prototipazione  

 agevolare le imprese che intendono adottare un sistema di gestione ambientale, anche 

finalizzato alla partecipazione ad appalti pubblici "verdi"  

 favorire le strategie brevettuali e di mercato per l'internazionalizzazione di nuovi prodotti e 

processi e quindi per l'accrescimento della capacità competitiva delle PMI.  

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in 

Sardegna e attive nei settori estrattivo, manifatturiero, dei servizi di informazione e 

comunicazione (con alcune limitazioni) e delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel 

campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.  

Ogni impresa può presentare una sola domanda e beneficiare di un contributo a fondo 

perduto pari all'80% dei costi ammissibili e fino a un massimo di 10.000 euro.  

Gli incentivi sono erogati “a sportello”, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

disponibile che, per queto secondo bando, ammonta a 165.000 euro, e fno al 31.12.2015.  

Scadenza 31 dicembre 2015, ore 12:00 

Link   Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Trasferimento Tecnologico - Pula (CA) – tel. +39 070 9243.1     

ref. Aldo Diana, aldo.diana@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42635&va=
mailto:aldo.diana@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Fondazione Carlo Erba – Tre premi per ricerche innovative nel settore della salute  

La Fondazione Carlo Erba ha indetto tre premi per ricerche particolarmente innovat ive nel settore della cura 

delle malattie oncologiche, virali e neurodeg enerative, condotte da giovani ricercatori italiani . Il  termine per 

le candidature scade il  18 luglio per tutti  e tre i  bandi.  

Descrizione Il Premio “Cecilia Cioffrese”  assegna un premio in denaro del valore di 10.000 euro alla 

migliore ricerca eseguita da giovani laureati italiani sul cancro o sulle malattie virali.  

Possono presentare domanda i laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze biologiche, in 

Farmacia, in Chimica e tecnologia farmaceutiche, in Chimica o in altre discipline biomediche, 

di età non superiore ai 32 anni al 31 dicembre 2014. I candidati devono documentare i risultati 

delle ricerche e degli studi svolti, preferibilmente in Italia, con pubblicazioni su riviste 

internazionali qualificate, e presentare un dettagliato programma di ricerc a. 

Il Premio “Marisa Colbacchini”  assegna un premio di 5000 euro a un dottore di ricerca (XXV 

e XXVI ciclo) che abbia svolto ricerche innovative nel campo delle malattie oncologiche. 

I candidati devono presentare copia della tesi di dottorato e della doc umentazione relativa 

all’attività scientifica condotta nel triennio del dottorato (pubblicazioni, abstract di 

comunicazioni a congressi, ecc.). 

Il Premio “Angelo Marai”, organizzato in collaborazione con l’ASIS (Associazione Studi 

sull’Industria della Sa lute), assegna un premio di 5000 euro a un dottore di ricerca (XXV e 

XXVI ciclo) che abbia svolto ricerche innovative nel campo delle malattie neurodegenerative. 

I candidati devono presentare copia della tesi di dottorato e documenta re l’attività scientifica 

condotta nel triennio del dottorato (pubblicazioni, comunicazioni a congressi, ecc.).  

Link  Scarica i tre bandi dei Premi  

In formazioni Fondazione Carlo Erba, Milano, tel. 02.7602.8329 

segreteria@fondazionecarloerba.org          |          www.fondazionecarloerba.org   

 

4. Varie dal Parco 

Cercare informazioni nei database brevettuali dell’EPO  (Cagliari, 12 giugno) 

Descrizione Giovedì 12 giugno, a Cagliari , presso l'Aula magna della Facoltà di Ingegneria, Nigel Clarke 

dello European Patent Office terrà un seminario su "How to find the right information in 

EPO databases",  

L'incontro sarà strutturato in due sessioni , dedicate, rispettivamente, a una panoramica delle 

funzioni avanzate che l'EPO rende disponibili per chiunque utilizzi la letteratura brevettuale 

per attività di ricerca, e procedure di analisi ed estrazione delle informazioni brevettuali per 

l'attività di “intelligenza competitiva”.  

L'evento è il secondo 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”. Il ciclo si concluderà venerdì 4 luglio 

con il seminario “Brevetto o pubblicazione scientifica? Strategie per risolvere il dilemma ”, 

relatore: Cino Matacotta, INFN CNR.  

L'accesso è gratuito per i residenti in Sardegna e per tutti i soci AIDB, prev ia registrazione. 

Link   Programma, profilo del relatore e modulo per la registrazione  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm
mailto:segreteria@fondazionecarloerba.org
http://www.fondazionecarloerba.org/
https://www.puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/82/how-to-find-the-right-information-in-epo-databases
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Iscrizione al MePA: guida per le imprese (Sassari, 13 giugno) 

Descrizione Si svolgerà venerdì 13 giugno presso l’Area di ricerca del CNR di Sassari ( traversa La 

Crucca, 3, loc. Li Punti) un seminario organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna 

Ricerche e tenuto da Roberto Mulas, consulente esperto del Mercato elettronico della PA 

(MePA). 

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

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

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.  

N.B. Le aziende che intendono completare la procedura di abilitazione dovranno portare 

all’incontro un computer portatile, il dispositivo per la firma digitale e la documentazione 

necessaria (DURC, PAT, visura camerale,ecc.). 

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Franca Murru, franca.murru@sardegnaricerche.it         |       www.sportelloappaltimprese.it  

   Ener.Loc. 2014: l’efficienza energetica negli edifici pubblici  (Sassari, 19 giugno) 

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese e lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche partecipano alla 

VIII edizione di Ener.Loc. con un seminario dal titolo “Dalla pianificazione energetica 

all'attuazione degli interventi: il punto di vista delle PPAA e delle imprese”. 

Il seminario ha l’obiettivo di approfondire il tema dell’efficienza energetica negli edifici 

pubblici dal punto di vista dell'operatore pubblico e delle imprese private. Saranno illustrate le 

opportunità di finanziamento degli interventi a livello europeo, nazionale e regionale e le 

procedure di appalto attraverso le quali attivare la collaborazione tra pubblico e privato.  

Il seminario si terrà giovedì 19 giugno dalle 14:30 alle 7:30, presso la Camera di Commercio 

di Sassari (via Roma 74), e rappresenta la seconda sessione di EnerLoc 2014 che 

quest ’anno ha per tema “Efficientamento energetico e riduzione dei costi dell'energia ” e 

che prevede altre due sessioni:  

 Opportunità della nuova programmazione europea, edilizia sostenibile.  Risparmio 

energetico e sviluppo economico (giovedì 19, ore 9:30-13:00) 

 Best practices e opportunità negli edifici pubblici, nell’edilizia privata e nei servizi   

(venerdì 20, ore 9:30-13:00) 

Link   Programma e modulo per la registrazione  

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

ref. Franca Murru, franca.murru@sardegnaricerche.it       |      www.sportelloappaltimprese.it  

Medicina tradizionale, chimica applicata e brevettabilità (Cagliari, 23 giugno) 

Descrizione Lunedì 23 giugno, alle 10:00, presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell ’Università di 

Cagliari (viale S. Ignazio, 13), si terrà un seminario sul tema “La medicina tradizionale e la 

chimica applicata: implicazioni per la ricerca, scelta delle fonti e brevettabilità”, a cura di 

Maria Vittoria Primiceri , consulente in proprietà intellettuale. 

Lo sviluppo tecnologico si basa sulle conoscenze pregresse che possono anche derivare da 

conoscenze della tradizione popolare. Tracciare il confine tra l’innovazione e il sapere  

popolare non è però sempre facile. Oggetto dell'incontro è l'analisi delle modalità con cui il 

sapere tradizionale interferisce con la concessione dei brevetti in campo chimico-

farmaceutico.  

Il seminario è il sesto del ciclo "Dall'idea al mercato" organizzato dallo Sportello Proprietà 

Intellettuale di Sardegna Ricerche. La partecipazione ai seminari è libera e gratuita, previa 

registrazione online (v. link).  

Link Programma, profilo della relatrice e modulo di registrazione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Proprietà Intellettuale - tel. +39 070.9243.1 

ipdesk@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/91/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/90/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
https://puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/84/la-medicina-tradizionale-e-la-chimica-applicata-implicazioni-per-la-ricerca-la-scelta-delle-fonti-e-la-brevettabilit-
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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La dematerializzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione (Cagliari, 25 giugno) 

Descrizione Mercoledì 25 giugno, dalle 10:00 alle 17:00, si svolge a Cagliari, presso l'au ditorium del 

Banco di Sardegna, un seminario sul tema  "La dematerializzazione dei documenti della PA". 

Relatore: Carlo Notarmuzi, Direttore dell’Ufficio per la formazione del personale delle 

pubbliche amministrazioni, presso la Presidenza del Consiglio. 

L'iniziativa, organizzata dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con API Sarda, sarà l'occasione per affrontare i temi della formazione e 

conservazione dei documenti informatici, della redazione del contratto elettronico in forma 

pubblica, della trasmissione informatica dei documenti, del pagamento dell'imposta di bollo, 

dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della tutela della  privacy. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito dello Sportello Appalti Imprese.  

Link   Programma e modulo per la registrazione  

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

ref. Franca Murru, franca.murru@sardegnaricerche.it       |      www.sportelloappaltimprese.it  

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Esperti per il FabLab: l'esito della procedura 

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito della procedura comparativa per la selezione 

di esperti a supporto dei borsisti del bando "Generazione Faber".  

  L'11 giugno il kick-off meeting del progetto HandyP@rking 

Mercoledì 11 giugno, presso l'Edificio 2 della sede di Pula del Parco tecnologico della 

Sardegna, si terrà il  kick-off meeting del progetto HandyP@rking, condotto dal CRS4. 

  Imprese femminili: voucher dalla Camera di Commercio di Sassari 

Al via il bando per l'assegnazione di tre "Voucher per le imprese femminili originali, 

solide e creative" che mira premiare il lavoro delle imprenditrici del Nord Sardegna.  

  Comincia la settima edizione del concorso Best of Biotech 

Dal 2 giugno è possibile partecipare a BoB-Best of Biotech, la business plan 

competition per idee innovative nei settori delle biotecnologie.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/89/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256997&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256940&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256615&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256304&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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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),  

Orizzonte 2020: gestione e rendicontazione dei progetti (Cagliari, 21-22 giugno) 

Descrizione Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno si terrà a Cagliari, il corso di formazione dal titolo 

“Orizzonte 2020: Management, rendicontazione e report ing”, organizzato dallo Sportello 

Ricerca europea in collaborazione con le Università di Cagliari e  Sassari. 

Il corso, realizzato dalla EU CORE Consulting, sarà tenuto da Roberto Cippitani (dottore 

commercialista e revisore legale). I destinatari sono imprenditori, manager, funzionari e 

ricercatori di PMI, università, centri di ricerca o enti pubblici, che gestiscono o sono 

interessati a presentare progetti in risposta ai bandi del programma Orizzonte 2020.  

Le lezioni si svolgeranno, presso l’aula 4 del Centro Linguistico di Ateneo, via Porcell 2, dalle 

9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. È previsto un numero massimo di 37 partecipanti 

(uno per azienda, ente o dipartimento universitario). 23 posti saranno riservati alle imprese 

(sono esclusi i consulenti). Iscrizioni entro martedì 17 giugno.  

Link Programma e scheda d’iscrizione   

Contatti ricercaue@sardegnaricerche.it  

Quinta edizione del premio EuropaBio per le PMI  

Descrizione EuropaBio, l’associazione europea per le bio-industrie, ha bandito il premio “European 

biotech SME award 2014” rivolto alle piccole e medie imprese operati in tutti i settori della 

biotecnologia: salute, agricoltura e industria. L’iniziativa mira a premiare tutte le PMI che 

abbiano sviluppato prodotti o approcci innovativi per far fronte a bisogni o problemi tecnici, 

sociali e ambientali, allo scopo ultimo di rafforzare il lavoro sinergico fra biotecnologie e 

innovazione in Europa.  

Link  www.europabio.org/europabio-most-innovative-european-biotech-sme-award-2014-now-open-

applications 

Islanda e Norvegia: i primi due paesi associati in Orizzonte 2020 

Descrizione Islanda e Norvegia, membri dell’EFTA (Associazione europea per il libero scambio), sono i  

primi due Paesi ad aderire al programma quadro Orizzonte 2020 come Paesi associati . La 

decisione, adottata dallo European Economic Area Joint Commitee, permetterà a ricercatori, 

enti di ricerca, imprese ed altri soggetti provenienti dai due paesi, di partecipare al 

programma.  

Entro l‘anno altri nove paesi dovrebbero ampliare la lista dei Paesi Associati: Albania, Bosnia 

Erzegovina, Fær Øer, Israele, Macedonia,Moldavia, Montenegro, Serbia e Turchia.  

Link  Consulta la documentazione sul “Portale dei Partecipanti” 

Fonte  Notiziario APRE del 3 giugno 2014 

Incontro per la promozione dell’Agenda digitale per l’Europa (Roma, 18 giugno) 

Descrizione Mercoledì 18 giugno a Roma, presso lo Spazio Europa, si terrà il quarto incontro “Going 

local Italia”. Organizzato dalla Commissione Europea con finalità di promozione dell’Agenda 

digitale per l’Europa, l’evento tratterà i seguenti temi: la griglia di valutazione dell'Agenda 

digitale e i progressi dell'Italia; lo sviluppo delle competenze dig itali; i fondi strutturali 

europei: banda larga e crescita digitale.  

Link  http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/roma_18giugno_it.htm  

 “The Knowledge Transfer Network” (Londra, 20 giugno)  

Descrizione Venerdì 20 giugno a Londra si terrà il “Community building day” relativo al bando “ ICT 30 

Internet of things and platform for connected smart objects ” la cui pubblicazione è prevista 

per il prossimo ottobre. I partecipanti potranno acquisire maggiori informazioni sul bando e 

sulle modalità di partecipazione, avendo inoltre l’opportunità di presentare le proprie idee 

progettuali ed entrare in contatto con potenziali partner di progetto.  

La scadenza per la registrazione è fissata per il 13 giugno. 

Link  https://www.eventbrite.co.uk/e/ict30-community-building-day-tickets-11604414115 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.europabio.org/europabio-most-innovative-european-biotech-sme-award-2014-now-open-applications
http://www.europabio.org/europabio-most-innovative-european-biotech-sme-award-2014-now-open-applications
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/roma_18giugno_it.htm
http://www.eventbrite.co.uk/o/the-knowledge-transfer-network-1234949555?s=25056139
https://www.eventbrite.co.uk/e/ict30-community-building-day-tickets-11604414115
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Il fattore umano nell’ambito della sicurezza area (Bruxelles, 3 luglio) 

Descrizione Giovedì 3 luglio, a Bruxelles, si svolgerà il workshop “Human factors in aviation safety ” 

nell’ambito de l progetto europeo OPTICS, finalizzato alla valutazione dei progressi apportati 

dalla ricerca al raggiungimento degli obiettivi sanciti dal Flightpath 2050 e dall’Agenda 

strategica di ricerca e innovazione ACARE.  

La scadenza per la registrazione all’evento è il 13 giugno. 

Link  www.optics-project.eu/?p=408 

Fonte  Notiziario APRE mese di maggio 

Conferenza su energia e sostenibilità ambientale (Bruxelles, 25 giugno) 

Descrizione Mercoledì 25 giugno a Bruxelles si terrà MILESECURE-2050 Energy Day, una giornata sul 

tema della transizione verso una società basata su un'energia a basse emissioni di carbonio. 

Rivolto a ricercatori, esponenti politici, professionisti e tecnici, l’evento ha l’obiettivo di 

presentare i primi risultati del progetto  MILESECURE-2050, finanziato dal 7° PQ per la 

ricerca, creando opportunità di discussione e trasferimento di conoscenze ed esperienze in 

tema di sostenibilità ambientale.  

Link  www.milesecure2050.eu 

Assistenza alla progettazione e in itinere (Cagliari, 17-19 giugno) 

Descrizione Fino a mercoledì 11 giugno è possibile prenotare un appuntamento con i consulenti dello 

Sportello Ricerca europea per ottenere assistenza alla progettazione e assistenza in 

itinere, 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  

Antonello Sai (asai@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   

 

6. Notizie in breve 

Le nuove imprese ad alta tecnologia e ad alta conoscenza (Nuoro, 20 giugno) 

Descrizione Si terrà il prossimo 20 giugno alla Camera di commercio di Nuoro, un convegno sul tema ““Le 

nuove imprese ad alta tecnologia e ad alta conoscenza: Digital and Start up ”, organizzato 

dal Formez PA, nell’ambito del progetto  di formazione manageriale I’M Sardegna (Innovation 

Manager Sardegna). 

Saranno discussi e analizzati alcuni aspetti salienti del processo di incubazione di impresa, i 

sistemi di finanziamento per la creazione di startup e le possibili strategie di sostegno  alla 

creazione di imprese digitali. Saranno trattati, inoltre, gli aspetti normativi e il ruolo degli 

intermediari internazionali.  

La partecipazione alla giornata è gratuita, previa iscrizione online.  

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 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.optics-project.eu/?p=408
http://www.milesecure2050.eu/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.imsardegna.it/modules.php?name=News&file=article&sid=161
mailto:im.sardegna@formez.it
http://www.imsardegna.it/
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3° Congresso internazionale sulla chimica applicata ai beni culturali (Vienna, 1-5 luglio) 

Descrizione Dal 1° al 5 luglio, l’Accademia di Belle arti di Vienna ospiterà ChemCH2014, il 3° Congresso 

internazionale sulla chimica applicata ai beni culturali , organizzato in collaborazione con 

l’Università tecnica di Vienna e con il patrocinio della European Association for Chemical and 

Molecular Sciences.  

Si discuterà delle diverse applicazioni della chimica per lo studio, la conservazione e il 

restauro del patrimonio culturale materiale. Tra i temi affrontati: le tecniche di imaging 

chimico, la chemiometria applicata ai beni culturali, le nanotecnologie per la conservazione 

delle opere d ’arte e le metodologie per la verifica dell ’autenticità dei beni archeologici.  

Informazioni Accademia di belle arti di Vienna , Vienna, tel. +43 1.58816.8600 

ref. Manfred Schreiner, m.schreiner@chemch2014.org        |        www.chemch2014.org  

NanotechItaly 2014: call for papers & workshops 

Descrizione La settima edizione di NanotechItaly si terrà a Venezia dal 26 al 28 novembre 2014, 

organizzata da Veneto Nanotech, AIRI/Nanotec.it, CNR e Istituto Italiano di Tecnologia. 

Il tema della conferenza internazionale di quest’anno è: “Cross-Cutting KETs for Responsible 

Innovation” (Tecnologie abilitanti trasversali per l’innovazione responsabile).  

Le tecnologie abilitanti trasversali sono: nanotecnologie, micro e nanoelettronica, fotonica, 

materiali avanzati e biotecnologie industriali , e la conferenza ne discuterà gli sviluppi 

scientifici e industriali nei seguenti ambiti: Salute e benessere; Efficienza delle risorse e 

materie prime; Manifattura intelligente; Bio-industria; Applicazioni spaziali . 

Quanti fossero interessati a partecipare con una comunicazione, un poster o proponendo un 

tema per uno degli workshop, possono rispondere alla “call”  entro il 25 giugno.  

Informazioni NanotechItaly 2014 – segreteria organizzativa: Veneto Nanotech, Padova 

tel. +39 049.770.5500          |          info@nanotechitaly.it           |          www.nanotechitaly.it 

Premio di laurea “ACBGroup 2014” sull’internazionalizzazione delle PMI  

Descrizione È stato pubblicatoil bando della 5a edizione del Premio di Laurea “ACBGroup – Finanziaria 

Internazionale” , che assegnerà due premi del valore di 2000 euro ciascuno alle migliori tesi 

sul tema dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.  

Possono partecipare i laureati delle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze 

Politiche e Internazionali che abbiano discusso la tesi negli anni accademici 2011/2012, 

2012/2013 e 2013/2014, conseguendo una votazione non inferiore a 110/110.  

Il termine per le candidature scade il 10 settembre. La premiazione si terrà a Torino il 10 

ottobre durante il convegno “Internazionalizzazione e Innovazione nel Sistema Impresa”. 

Link  Scarica il bando 

Informazioni ACBGroup, Segreteria bandi, Milano, tel. 02.4805.661 

segreteria@acbgroup.com           |            www.acbgroup.com   

Premio “Studio Torta” per tesi di laurea sulla proprietà industriale  

Descrizione Lo Studio Torta, specializzato nel settore della proprietà intellettuale, ha indetto la seconda 

edizione del Premio “Studio Torta”  per tesi di laurea o dottorato sui temi della proprietà 

Industriale, del diritto industriale e della gestione dei beni intangibili dell’impresa.   

Possono partecipare i laureati e i dottori di ricerca di tutte le università italiane che abbiano 

discusso la tesi tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 . L’autore dell’elaborato giudicato 

più meritevole riceverà un premio in denaro del valore di 3000 euro.  

Il termine per candidarsi scade il 30 settembre. 

Informazioni Studio Torta, Torino, tel. 011.561.13.20 

premio@studiotorta.it             |            www.studiotorta.it/premio   

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:m.schreiner@chemch2014.org
http://www.chemch2014.org/
mailto:info@nanotechitaly.it
http://www.nanotechitaly.it/
http://www.acbgroup.com/ACBGroup/ACBGroupnews/TabId/113/ArtMID/600/ArticleID/73585/Premio-di-Laurea-2014-
mailto:segreteria@acbgroup.com
http://www.acbgroup.com/
mailto:premio@studiotorta.it
http://www.studiotorta.it/premio
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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 

DENMARK: 1 Experienced Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 125_14MC - City: Aalborg - Deadline: 1/9/2014 

UNITED KINGDOM: 3 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 124_14MC - City: Cambridge - Deadline: 31/7/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 123_14MC - City: Paris - Deadline: 27/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 122_14MC - City: Utrecht - Deadline: 27/6/2014 

SWEDEN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 121_14MC - City: Kista/Stockholm - Deadline: 1/7/2014 

FRANCE: 1 Experienced Researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 120_14MC - City: Saint-Genis-Pouilly - Deadline: 27/6/2014 

SLOVAKIA: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 119_14MC - City: Bratislava - Deadline: 10/7/2014 

Altre opportunità ITALY: 3 Research Fellowships in ENGINEERING / COMPUTER SCIENCE 

Ref. 312-313-314_14 - City: Cagliari - Deadline: 19/6/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 311_14 - City: Dublin - Deadline: 20/6/2014  

ETHIOPIA: 1 PostDoc position in FOOD SCIENCE 

Ref. 310_14 - City: Jimma - Deadline: 1/9/2014 

IRELAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 309_14 - City: Dundalk - Deadline: 21/6/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 308_14 - City: Glasgow - Deadline: 31/7/2014 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 307_14 - City: Yerseke - Deadline: 23/6/2014 

SWITZERLAND: 2 PostDoc positions in ENGINEERING / TECHNOLOGY 

Ref 305_14 - City: Zurich - Deadline: 30/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 304_14 - City: Leeuwarden - Deadline: 2/7/2014 

DENMARK: 1 PhD position in ARCHITECTURE 

Ref. 303_14 - City: Aarhus - Deadline: 15/8/2014 

ICELAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 302_14 - City: Reykjavik - Deadline: 11/8/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 299_14 - City: Le Mans - Deadline: 1/11/2014 

GERMANY: Alexander von Humboldt Foundation “Sofja Kovalevskaja Award”  

Ref. 298_14 - Deadline: 1/9/2014 

PORTUGAL: 1 Researcher position in ENGINEERING/PHYSICS 

Ref. 297_14 - City: Porto - Deadline: 10/7/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 296_14 - City: Grenoble - Deadline: 30/9/2014 

ISRAEL: 2 PostDoc position ni BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 295_14 - City: Jerusalem - Deadline: 31/8/2014 

GERMANY: : 1 PhD position in MOLECULAR BIOLOGY 

Ref. 294_14 - City: Mainz - Deadline: 5/7/2014  

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità SPAIN: 1 PhD position in ENGINEERING/CHEMISTRY 

Ref. 293_14 - City: Donostia-San Sebastian - Deadline: 26/6/2014 

FRANCE: 1 Post-Doctoral position in PHYSICS 

Ref. 292_14 - City: Grenoble - Deadline: 30/9/2014 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 291_14 - City: Oslo - Deadline: 22/6/2014 

FRANCE: 1 PhD position in Chemistry 

Ref. 290_14 - City: Paris - Deadline: 31/7/2014 

SPAIN: 1 Post Doctoral Researcher in Environmental science  

Ref. 289_14 - City: Barcelona - Deadline: 22/6/2014 

UNTED KINGDOM: 1 PhD position in BIOSCIENCES/CHEMICAL BIOLOGY 

Ref. 288_14 - City: Cardiff - Deadline: 4/7/2014 

PORTUGAL: 1 Researcher position in ENGINEERING/PHYSICS 

Ref. 297_14 - City: Porto - Deadline: 10/7/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 296_14 - City: Grenoble - Deadline: 30/9/2014 

ISRAEL: 2 PostDoc position ni BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 295_14 - City: Jerusalem - Deadline: 31/8/2014 

GERMANY: : 1 PhD position in MOLECULAR BIOLOGY 

Ref. 294_14 - City: Mainz - Deadline: 5/7/2014 

SPAIN: 1 PhD position in ENGINEERING/CHEMISTRY 

Ref. 293_14 - City: Donostia-San Sebastian - Deadline: 26/6/2014 

FRANCE: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 286_14 - City: Paris - Deadline: 31/7/2014 

GERMANY: PhD/MD positions in ONCOLOGY 

Ref. 284_14 - City: Berlin - Deadline: 1/7/2014 

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  

Studio sulla tariffazione differenziata dei servizi portuali per la sostenibilità 

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

aperta [rif. MOVE/B3/2014-589] per uno studio sull’efficacia della differenziazione delle 

tariffe delle infrastrutture portuali ai fini della promozione del trasporto marittimo sostenibile. 

Lo studio dovrà aggiornare le informazioni e i dati relativi ai paesi dell’UE e gli inventari di 

buone prassi a livello mondiale, evidenziando punti di forza e punti deboli  dei diversi regimi 

tariffari. Il contraente dovrà inoltre formulare raccomandazioni pertinenti e progettare uno 

strumento per l’applicazione dei principi di tariffazione ambientale nei porti.  

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

Scadenza 28 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 105 del 3 giugno 2014 (2014/S 105-184205)   

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, ref. Caroline de Clock 

move-b3-secretariat@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/transport   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184205-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-b3-secretariat@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
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Sviluppo della piattaforma web sul cambiamento climatico 

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

aperta [rif. CLIMA.C.3/SER/2014/0012]  per affidare lo sviluppo di nuovi strumenti e 

funzionalità per la piattaforma web europea “Climate-ADAPT” sull’adattamento al 

cambiamento climatico (http://climate-adapt.eea.europa.eu). 

Il contraente dovrà sviluppare il portale secondo il concetto di “sportello unico” per l’accesso 

a informazioni su diversa scala geografica, e dovrà realizzare una sezione della piattaforma 

dedicata all’iniziativa dell’UE sull’adattamento urbano (“Mayors Adapt”).  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 9 mesi di attività. 

Scadenza 16 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 106 del 4 giugno 2014 (2014/S 106-185766)   

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

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

Sviluppo metodologico delle statistiche su criminalità, reddito e condizioni di vita  

Descrizione Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’UE, ha  indetto una gara a procedura aperta  

[rif. ESTAT/F/2014/008] per servizi di sviluppo metodologico e analitico nei settori delle 

statistiche sulla criminalità e delle statistiche relative al reddito e alle condizioni di vita 

nell’UE. L’appalto è suddiviso in due lotti: 

lotto 1: divulgazione, analisi, documentazione e metodologia sulle statistiche relative al 

reddito e alle condizioni di vita. 

lotto 2: sviluppo metodologico delle statistiche sulla criminalità e la giustizia penale . 

Per entrambi i lotti si prevedono 36 mesi di attività.  

Scadenza 14 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 106 del 4 giugno 2014 (2014/S 106-185762)   

Informazioni Commissione europea, Eurostat , Lussemburgo, tel. +352.4301.34415 

estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu        |         http://ec.europa.eu/eurostat     

Realizzazione di materiali informativi sulla politica ambientale de ll’UE 

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

ENV.B.3/ETU/2014/0024] per affidare la realizzazione di materiali informativi sulla natura e la 

biodiversità nell’UE.  

L’appalto prevede la produzione di materiale di comunicazione, sia in formato cartaceo che 

online, sull’attuazione della politica dell’UE in materia di biodiversità - tra cui il programma 

Natura 2000 -, protezione delle specie, valore dei servizi ecosistemici, specie invasive e 

cambiamento climatico. 

Il valore massimo dell’appalto è di 165.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 16 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 107 del 5 giugno 2014 (2014/S 107-187440)   

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

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

Studio sui costi economici e sociali degli adulti poco qualificati nell’UE  

Descrizione Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale  (Cedefop) ha indetto 

una gara a procedura aperta [rif. AO/ECVL/ARANI-LSALVA/LowSkilled/005/14] per uno 

studio sulle conseguenze economiche e sociali dell’elevata percentuale di adulti poco 

qualificati, in particolare tra la forza lavoro, nei paesi dell’UE.  

I risultati dello studio contribuiranno alla valutazione dei vantaggi derivanti dall’ aggiornamento 

delle competenze dei cittadini e del ruolo dell’intervento pubblico in questo settore.  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 21 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 108 del 6 giugno 2014 (2014/S 108-189231)   

Informazioni Cedefop, Salonicco, Grecia, tel. +30.2310.490064, ref. Dimitra Eleftheroudi  

c4t-services@cedefop.europa.eu          |          www.cedefop.europa.eu   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185766-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185762-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187440-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189231-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/
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Raccolta e divulgazione di informazioni su atti di pirateria e attacchi armati 

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta per la raccolta e la divulgazione di informazioni riguardanti atti di pirateria e 

attacchi armati.  

Il contraente dovrà raccogliere dati in tempo reale sugli attacchi che si verificano nelle 

diverse aree del mondo e trasmetterli quotidianamente alla Commissione. Dovrà inoltre 

redigere una relazione che valuti le informazioni raccolte e fornisca indicazioni sullo sviluppo 

di una strategia di lungo termine per la lotta alla pirateria.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 30 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 107 del 5 giugno 2014 (2014/S 107-187438)   

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, ref. Fatima Coletto 

tel. +32.2.295.6575    |     move-tender-a4@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/transport  

Assistenza tecnica nel settore della gestione ambientale dei rifiuti  

Descrizione L’Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS) del Centro comune di ricerca (JRC)  ha 

indetto una gara a procedura aperta [rif. JRC/SVQ/2014/J.5/0014/OC]  per affidare un servizio 

di assistenza tecnica sulle migliori pratiche per la gestione ambientale dei rifiuti. Il contraente 

dovrà affiancare l’IPTS nello  sviluppo di un documento di riferimento settoriale. 

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 21 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 109 del 7 giugno 2014 (2014/S 109-190979)   

Informazioni Commissione europea, JRC-IPTS, Siviglia, tel. +34.95.4488.280 

jrc-seville-procurement@ec.europa.eu          |          https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts   

 

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

Simulazioni digitali sulla cattura dell’inquinamento flottante [ richiesta di tecnologia] 

Codice TRFR20140428001 

Descrizione Una PMI francese che si occupa di soluzioni per la riduzione dell’inquinamento flottante (oli i, 

etc.), è alla ricerca di partner tecnici che possano fornire un supporto nello sviluppo di 

skimmer, sistemi intelligenti che possano essere controllati da remoto per la rimozione dello 

strato di inquinamento presente nelle acque (spessore, viscosità, etc.). L’azienda è 

interessata a trovare partner capaci di fornire una simulazione digitale del comando da 

remoto e della comunicazione con il chip contenuto nel sistema che verrà realizzato.  

Tipo di partner Partner industriale o centro di ricerca.  

Estrazione di succo dagli ortaggi [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNO20140402001 

Descrizione Una PMI norvegese è alla ricerca di tecnologie o macchinari facilmente trasportabili che 

possano permettere l’estrazione di succo dal cavolo nero o dalla carota, anc he in piccole 

produzioni, che siano compatibili con gli standard igienici richiesti nel settore dei prodotti 

alimentari. 

Tipo di collaborazione Centri di ricerca o imprese 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187438-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-tender-a4@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190979-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
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Metodo per arginare la diffusione della Vespa velutina [richiesta di tecnologia] 

Codice TRES20140514001 

Descrizione Una PMI catalana è interessata a tecnologie che possano permettere di controllare e arginare 

la diffusione della Vespa velutina, un predatore di origine asiatica che attacca e distrugge gli 

alveari. L’azienda spagnola è aperta a collaborazioni di ricerca, tecnologiche o acquisire 

licenze, su innovazioni che possano avere un potenziale di successo.  

Tipo di partner Imprese, centri di ricerca, inventori o ricercatori che possano fornire supporto specialistico.  

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 iniz iative 

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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