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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 16/2014  

 in questo numero:  

1. SINNOVA 2014 — Al via il Salone dell’innovazione 
in Sardegna (Cagliari, 27-28 giugno) 

2. SALUTE 2014-2020 — Invito a presentare progetti 
e sovvenzioni alle ONG 

3. BEI — Programmi di borse di studio per le 
università europee 

4. Unione Europea — Concorso generale per 151 
posti di assistente nelle ICT 

5. Varie dal Parco 

 Biomasse, biocombustibili e biogas: nuove 
prospettive (Cardedu, 1° luglio) 

 Laboratorio: le gare nel settore dei servizi sociali 
(Cagliari, 3 luglio)  

 Brevetto o pubblicazione scientifica?  
(Cagliari, 4 luglio) 

 Seminario di biomedicina: elementi genetici mobili 
e patogenesi (Pula, 9 luglio) 

 A Cagliari due giornate di formazione sugli appalti  
di opere pubbliche (10 e 14 luglio) 

 Quattro borse di formazione da svolgere presso le 
aziende del Parco 

  Archimede webzine : approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino 

- Bistrusso: il design tra innovazione e tradizione 

- L'innovazione nelle piccole e medie imprese italiane 

- Le “smart city” in Europa 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Mobilità sostenibile: disponibili le slide 

- Make in Sardinia: al via le votazioni online 

- Il CRS4 ricerca uno sviluppatore web 

- A SINNOVA prova gratuita dell'app Everywhere Sport 

- Corsi di formazione per il settore agroalimentare 

 

6. Ricerca e Innovazione  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Strategie di specializzazione intelligente e 
Orizzonte 2020 (Roma, 9 luglio) 

- Webinar sulla sicurezza delle “app” sanitarie  
(24 giugno) 

- Evento internazionale CAPS2014  
(Bruxelles, 1-2 luglio) 

- Incontro con i vincitori dei bandi del CER 
 (Bruxelles, 4 luglio) 

- Workshop sugli stardard per l’Internet degli 
oggetti (Sophia Antipolis, 3-4 luglio) 

- Selezione di esperti scientifici per l’EFSA 

- Giornata informativa LIFE: disponibili le slide 

7. Notizie in breve 

 Quattro incarichi di collaborazione per il 
Segretariato ENPI CBC Med (Cagliari)  

 BoB - Best of Biotech, settima edizione del 
concorso internazionale 

 Corso sulla “Valorizzazione architettonica, 
turistica e ambientale della Sardegna” 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Bandi di gara europei  

- Studio sull’introduzione della rete 5G in Europa  

- Servizi di ricerca: protezione dei dati personali 

- Studio sul mercato degli apparecchi radio con 
frequenze esenti da licenza 

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

- Biomarcatori per la terapia personalizzata del 
tumore al seno [offerta di tecnologia] 

- Stimolatori elettrici termo-sensoriali per il dolore 
cronico [richiesta di tecnologia] 

- Tecnologia per il taglio e la pulitura delle erbe 
essiccate [richiesta di tecnologia] 

- Piattaforma chimica computazionale per 
l’individuazione di peptidi [ricerca partner] 

 Biotech and Bioeconomy Partnering Event – IFIB 
2014 (Genova, 25-26 settembre) 
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1. SINNOVA 2014 — Al via il Salone dell’innovazione in Sardegna (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 127 imprese innovative, 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 Il programma delle due giornate è ricco di appuntamenti pensati per offrire non  solo occasioni 

di incontro e confronto, ma anche momenti formativi dedicati alle imprese e a tutti i curiosi 

che verranno a visitare il Salone.  

127 sono le imprese innovative di tutti i settori produttivi, dalle ICT, alle energie rinnovabili,  ai 

settori tradizionali come il tessile e l’agroalimentare, che esporranno i loro prodotti e si 

confronteranno con i visitatori . Ci sarànno anche Abinsula e DoveConviene, ai primi posti in 

Italia per numero di addetti tra le startup innovative.  

Dieci saranno i workshop su argomenti e temi di frontiera nel campo dell’innovazione. 

sharing economy, ingegneria finanziaria, web & social media marketing esperti e consulenti di 

fama nazionale metteranno al centro dei loro interventi.  Interverranno tra gli  altri: Gianluca 

Dettori (dPixel), Roberto Bonzio (Italiani di frontiera) e Riccardo Luna (Repubblica, Che 

Futuro! e Make in Italy), insieme a operatori dell’innovazione e rappresentanti delle istituzioni. 

Sei i premi messi in palio dal FabLab Sardegna Ricerche, che durante la due giorn i 

annuncerà i progetti vincitori del concorso Make in Sardinia, dedicato agli artisti e agli 

artigiani digitali della Sardegna. Uno dei premi sarà assegnato dai membri della nuova 

“community online” Sinnova Sardegna. 

Inoltre un’intera area del Salone sarà trasformata in un vero e proprio FabLab, nel quale i 

visitatori partecipare alla realizzazione di oggetti  con le stampanti 3D. 

Link   Le aziende espositrici  

  Il calendario degli workshop  

  Make in Sardinia: le idee in concorso  

  Le attività del FabLab  

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

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

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sinnovasardegna.it/aziende.html
http://www.sinnovasardegna.it/calendario-workshop.html
http://www.sinnovasardegna.it/calendario-workshop.html
http://www.sinnovasardegna.it/make-in-sardinia.html
http://www.sinnovasardegna.it/programma-fablab.html
http://www.sinnovasardegna.it/programma-fablab.html
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
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2. SALUTE 2014-2020 — Invito a presentare progetti e sovvenzioni alle ONG 

È stato pubblicato i l primo invito a presentare proposte nell’ambito del Terzo programma d’azione dell’Unione 

in materia di salute (2014-2020). L’invito  è composto da due “call”:  una per il  finanziamento di progetti , e una 

relativa alle sovvenzioni di funzionamento per gli organismi non governativi . Il bilancio è di quasi 17 milioni 

di euro. I l termine per la presentazione delle proposte sc ade il 25 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare candidature 2014 — Terzo programma d’azione dell’Unione in 

materia di salute (2014-2020) 

Codice Health-2014 

Titolo Invito a presentare proposte per progetti 2014 (HP-PJ-2014) 

Descrizione Il bando finanzia progetti in materia di malattie croniche, invecchiamento, prezzi dei 

medicinali, monitoraggio sanitario e infezioni nosocomiali.  Le proposte devono ricadere nei 

seguenti sette temi (tra parentesi, il bilancio disponibile): 

PJ-01-2014 Innovazione per prevenire e gestire le malattie croniche (2.500.000 euro)  

PJ-02-2014 Diagnosi precoce e screening delle malattie croniche (1.500.000 euro)  

PJ-03-2014 Reinserimento professionale di persone con malattie croniche (1.000.000 euro)  

PJ-04-2014 Aderenza, fragilità, cure integrate e condizioni multi-croniche (3.000.000 euro) 

PJ-05-2014 Dati statistici per la fissazione dei prezzi del medicinale (300.000 euro)  

PJ-06-2014 Sorveglianza sanitaria e sistema di reporting (3.500.000 euro)  

PJ-07-2014 Infezioni nosocomiali nelle cure a lungo termine (500.000 euro)  

Bilancio 12,300 MEUR – cofinanziamento fino al  60% dei costi ammissibili (eccezionalmente l’80%) 

Link   Consulta il bando HP-PJ-2014 e la documentazione  

Titolo Invito a presentare proposte 2014 per accordi-quadro di partenariato e per specicici 

accordi per sovvenzioni di funazionamento (HP-FPA-2014) 

Descrizione Il topic aperto nell'ambito di questo bando è il seguente: 

FPA-01-2014 Contributi finanziari per I funzionamento di organismi non governativi  

Le sovvenzioni di funzionamento  possono essere assegnate a organismi non governativi, 

comprese le reti, attive a livello europeo nelle priorità  coperte dal terzo programma Salute. 

Per il 2014, particolare attenzione sarà data agli organismi attivi nel campo delle malattie 

croniche, cancro, AIDS, malattie rare e nella prevenzione del tabagismo.  

Bilancio 4,650 MEUR 

Link   Consulta il bando HP-FPA-2014 e la documentazione  

Scadenza 25 settembre 2014  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 171 del 6 giugno 2014  

Informazioni  Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea)  

chafea-hp-calls@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/chafea  

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/hp/calls/hp-pj-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/hp/calls/hp-fpa-2014.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:171:TOC
mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/
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3. BEI — Programmi di borse di studio per le università europee 

La Banca europea per gli investimenti invita le Università europee a pr oporre programmi di borse di ricerca 

sui seguenti temi: impatto degli investiment i in efficienza energetica, evoluzione demografica europea e 

invecchiamento della popolazione, microfinanza e inclusione sociale. Il termine per le candidature scade il 

30 settembre 2014. 

Tipo BANDO  

Titolo Invito a presentare proposte — L’Istituto della Banca europea per gli investimenti 

propone tre nuove borse di studio EIBURS nell’ambito del Programma Sapere 

Contenuto Il programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS (EIB University Research 

Sponsorship Programme) offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in 

filoni di ricerca d’interesse per la BEI, con una dotazione di 100.000 euro all’anno per un 

periodo di tre anni. I filoni di ricerca per il periodo 2014-2015 sono: 

 Analisi economica degli investimenti nell’efficienza energetica   

 L’evoluzione demografica nell’UE, la situazione della fascia di popola zione nelle età più 
avanzate e la necessità di elaborare modelli innovativi per migliorare l’efficienza del 
sistema di assistenza agli anziani  

 L’impatto della microfinanza sull’inclusione finanziaria e sociale in Europa  

Le borse di studio saranno assegnate a facoltà o istituti di ricerca universitari dei Paesi 

dell’UE, dei Paesi aderenti e in via di adesione. Le proposte dovrebbero concentrarsi 

essenzialmente sui 28 Paesi dell’UE  e potranno prevedere studi di ricerca, organizzazione di 

corsi e seminari, creazione di basi di dati, sondaggi, ecc. 

Scadenza 30 settembre 2014 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 186 del 18.6.2014 

Informazioni EIB Institute – Knowledge Programme – Lussemburgo – tel. +352 43.79.75000 

ref. Maria Luisa Ferreira, l.ferreira@eib.org         |       http://institute.eib.org 

 

4. Unione Europea — Concorso generale per 151 posti di assistente nelle ICT 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per assistenti nei settori 

delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Il concorso è aperto a laureati e diplomati. Il termine per 

le candidature scade il 15 luglio. 

Tipo SELEZIONE 

Titolo Bando di concorso generale — EPSO/AST/133/14 — Assistenti (AST 3) 

Descrizione Il concorso per titoli ed esami è volto a costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti di 

assistente (AST 3) nelle istituzioni dell'Unione europea. Il bando riguarda cinque settori: 

1. Sistemi informativi (57 idonei) 

2. Sicurezza dei sistemi informativi (21 idonei) 

3. Reti e telecomunicazioni (18 idonei) 

4. Infrastruttura informatica e centro elaborazione dati (44 idonei) 

5. Web (11 idonei) 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea in tecnologie informatiche e delle 

comunicazioni, o il diploma di scuola secondaria pertinente e un'esperienza professionale 

minima di 3 anni (3+3 per i diplomati). Sono inoltre richieste: la conoscenza approfondita di 

una lingua ufficiale dell'UE e la conoscenza soddisfacente di una seconda lingua a scelta tra 

francese, inglese e tedesco (diversa dalla prima). I candidati possono iscriversi a un solo 

settore.  

Gli assistenti di livello AST 3 partecipano, sotto la supervisione di un amministratore, alla 

realizzazione della missione dell'istituzione o organo di appartenenza e svolgono man sioni di 

applicazione, esecuzione, supporto e logistica in differenti settori di attività.  

Scadenza 15 luglio 2014, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 178 A del 12.6.2014  

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:186:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:186:SOM:IT:HTML
mailto:l.ferreira@eib.org
http://institute.eib.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:178A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:178A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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5. Varie dal Parco 

Biomasse, biocombustibili e biogas: nuove prospettive (Cardedu, 1° luglio) 

Descrizione Martedì 1° luglio, lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche organizza a Cardedu (OG) uno 

workshop su "Biomasse, Biocombustibili e Biogas - Nuove prospettive per l’Italia e la 

Sardegna".  

L’incontro  affronterà il tema dello sviluppo del sistema economico regionale attraverso la 

produzione di energia e altri  impieghi delle biomasse. La mattinata sarà dedicata 

all’approfondimento e all’inquadramento delle colture dedicate in ambiente mediterraneo, 

impiegate a fini energetici . Il relatore, Enrico Bonari, della Scuola Sant’Anna di Pisa, ne 

evidenzierà limiti e opportunità.  

Il laboratorio pomeridiano sarà condotto dal responsabile del Laboratorio Biocombustibili e 

Biomasse di Sardegna Ricerche, Efisio Scano, ed avrà un taglio tecnico-pratico, alternando 

presentazione di progetti a approfondimenti su strumenti e tecnologie innovative. 

Link   Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sportello Energia - Sardegna Ricerche, Macchiareddu, Uta (CA) - tel. +39 070.9243.1 

sportelloenergia@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

Laboratorio: le gare nel settore dei servizi sociali (Cagliari, 3 luglio)  

Descrizione Si terrà giovedì 3 luglio, a Cagliari, un laboratorio dedicato alle gare nel settore dei servizi 

sociali, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Relatore: Diego 

Corrias, esperto in processi di partecipazione a gare d’appalto  di servizi. 

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 via le 

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 

   Brevetto o pubblicazione scientifica? (Cagliari, 4 luglio) 

Descrizione Venerdì 4 luglio si svolgerà a Cagliari, presso l'Aula "Maria Lai" della Facoltà di Scienze 

economiche, giuridiche e politiche, in via Nicolodi 102, il seminario "Brevetto o 

pubblicazione scientifica? Strategie per risolvere il dilemma ".  

Il relatore sarà Cino Matacotta, primo ricercatore all'Istituto nazionale di Fisica nucleare 

(INFN), che parlerà dei brevetti generati in ambito accademico. La questione sarà 

approfondita dal punto di vista dell ’università (perché un'organizzazione pubblica di ricerca 

dovrebbe tutelare le invenzioni?) e dal punto di vista dei ricercatori. E ancora: come si 

individua un'invenzione da tutelare? A che livello di sviluppo conviene brevettare? Come si 

costruisce un portafoglio di brevetti "accademico"? 

L'evento è l’ultimo 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”.  

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

Link   Programma 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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=256569&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/68/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
https://www.puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/83/brevetto-o-pubblicazione-scientifica-strategie-per-risolvere-il-dilemma
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


bollettino n. 16/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 6 

 

Seminario di biomedicina: elementi genetici mobili e patogenesi (Pula, 9 luglio) 

Descrizione Mercoledì 9 luglio, alle 10:30, nel Parco tecnologico di Pula (CA), si terrà un seminario sul 

tema "Biology and Disease-Relevance of Mobile Elements in the Human Genome ". Il 

relatore è Jens Mayer, del Dipartimento di Genetica umana - Centro di Biologia umana e 

molecolare della dell'Università di Saarland (Germania).  

l seminario presenterà gli sviluppi recenti e le nuove metodologie nello studio degli elementi 

genetici mobili, e tra questi di sequenze genetiche umane derivate da retrovirus, 

evidenziandone il coinvolgimento nella patogenesi di diverse malattie.  

Le imprese e i ricercatori impegnati in progetti correlati con il tema del seminario possono 

richiedere un incontro individuale con il relatore. Il seminario durerà circa un'ora e si 

svolgerà in lingua inglese.  

L'evento è il primo di tre seminari scientifici in biomedicina rivolti a ricercatori, imprese e 

soggetti interessati, organizzati da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività della rete 

Enterprise Europe Network, 

I prossimi appuntamenti, a partire dal mese di ottobre, vedranno la partecipazione di 

François Mallet (Centro Ospedaliero di Lione Sud - Cancer Biomarkers Research Group) e di 

Luis Menéndez-Arias (Centro di Biologia molecolare Severo Ochoa di Madrid).  

La partecipazione ai seminari è libera e gratuita, previa registrazione online 

Link  Programma e modulo di registrazione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Enterprise Europe Network - tel. +39 070.9243.1        

ref. Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

A Cagliari due giornate di formazione sugli appalti di opere pubbliche (10 e 14 luglio) 

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese , in collaborazione con Aniem Sardegna, organizza un corso di 
formazione di due giornate dedicato ad approfondire le tematiche inerenti gli appalti pubblici 
di opere, dalla fase della gara (giovedì 10 luglio) alla fase, particolarmente complessa, 
dell'esecuzione e della gestione del contratto (lunedì 14 luglio). Il docente è l’avvocato 
Francesco Mascia, esperto di contrattualistica pubblica.  

L'obiettivo del corso è quello di illustrare gli aspetti tecnico-normativi, ma anche condividere 

con le imprese, le stazioni appaltanti e gli esperti , riflessioni e suggerimenti su come 

affrontare al meglio le diverse fasi dell'appalto.  

Il corso è organizzato La sede è la Sala Anfiteatro della Regione, in via Roma, 253 a Cagliari. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione   

Informazioni Sportello Appalti Imprese - Sardegna Ricerche – Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

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

Quattro borse di formazione da svolgere presso le aziende del Parco 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di quattro borse di 

formazione che si svolgeranno nell'ambito di quattro diversi progetti di ricerca finanziati 

nell'ambito del programma " Incentivo ricerca Polaris". Le borse di formazione hanno la 

durata di 12 mesi e prevedono un compenso lordo mensile di 1500 euro. Questi i profili 

ricercati: 

 uno sviluppatore junior per il progetto "Studio di tecnologie per l'analisi e gestione di 

dataset di grandi dimensioni", gestito dalle imprese Nextage e Nice 

 un programmatore per il progetto "Goose-iAm There: nuova interfaccia attiva ed 

inferente per i social network attuali" gestito da Clouds Opera 

 un laureato (in Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Medicina, Ingegneri a 

biomedica o in Microbiologia) per il progetto "Sviluppo di formulati attivi per la 

prevenzione o terapia di danni cutanei associati a radioterapia oncologica ", gestiti da 

WelCare Industries 

 uno sviluppatore junior per il progetto "Cots open hardware implementation of pattern 

recognition algorithms for quality control " gestito da Bioretics  

Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 12:00 del 4 luglio 2014.  

Link   Condulta l’avviso pubblico e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche- Parco tecnologico, Edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Davide Onnis, davide.onnis@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it     

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257059&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/71/
mailto:franca.murru@appaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42826&va
mailto:davide.onnis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  Bistrusso: il design tra innovazione e tradizione , intervista a cura di Sara Palmas  

Un delicato equilibrio in bilico tra innovazione e tradizione caratterizza i lavori di 

Giorgia Bistrusso. La designer sarda è da poco stata inserita tra i migliori 50 designer 

al mondo secondo Vogue (…) 

Impresa  L'innovazione nelle piccole e medie imprese italiane (infografica) 

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una ricerca intitolata "Le tendenze innovative della 

piccola e media imprenditoria italiana", a cura dell'Istituto Gugliermo Tagliacarne e di 

Lexjus Sinacta. Il rapporto analizza i dati di Eurostat relativi ai fondi spesi in R&S dalle 

piccole e medie imprese europee (…) 

Ricerca  Le “smart city” in Europa (infografica) 

La Commissione Indistria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo  ha 

commissionato un rapporto per verificare come le strategie messe in atto nelle smar t 

city europee possano integrare gli strumenti per raggiungere gli obiettivi di qualità della 

vita, sviluppo sostenibile e investimenti in infrastrutture di Europa 2020 (…) 

Taccuino  NanoEx3 – Industrial Processes for Nanomaterials  (Cambridge, UK, 1° luglio) 

  ChemCH2014 – Chemistry for Cultural Heritage (Vienna, 1-5 luglio) 

  International Startup Festival 2014 (Montréal, Canada, 9-12 luglio) 

  HPCS 2014 – High Performance Computing & Simulation (Bologna, 21-25 luglio) 

  Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

  TechCrunch Disrupt SF 2014 (San Francisco, 8-10 settembre) 

  Social Media Week (Roma, 22-26 settembre) 

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/magazine 

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Mobilità sostenibile: disponibil i le slide 

È disponibile sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche la presentazione relativa alla 

giornata formativa "La mobilità sostenibile" organizzata dallo Sportello Energia.  

  Make in Sardinia: al via le votazioni online 

A partire dal 17 e fino al 27 giugno i membri di Sinnova Sardegna sono chiamati a 

votare il loro progetto preferito fra i 20 selezionati nella prima fase di Make in Sardinia.  

  Il CRS4 ricerca un collaboratore per attività di sviluppo web 

Il CRS4 ricerca un collaboratore con esperienza in sviluppo di applicazioni web per il 

progetto ACTIVE. Scadenza: ore 12:00 del 23 giugno. 

  Il 28 giugno a SINNOVA prova gratuita dell'app Everywhere Sport 

In occasione di SINNOVA 2014 Everywhere Sport metterà a disposizione i suoi  trainer 

qualificati a tutti coloro che vorranno provare gratuitamente l'app mobile.   

  Corsi di formazione gratuiti per il settore agroalimentare  

Scade il 27 giugno il termine per presentare domanda di partecipazione ai corsi di 

formazione gratuiti per il settore agroalimentare organizzati dalla Regione Sardegna.  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256703&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256824&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257408&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256058&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256656&v=2&c=3284&sc=&vd=2&b=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246351&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256652&v=2&c=3284&sc=&vd=2&b=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249793&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255885&v=2&c=3284&sc=&vd=2&b=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255451&v=2&c=3284&sc=&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257713&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257419&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257386&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257337&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257275&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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6. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

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

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

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

Strategie di specializzazione intelligente e Orizzonte 2020 (Roma, 9 luglio) 

Descrizione Mercoledì 9 luglio a Roma si terrà un convegno sul tema “Ricerca e Innovazione: le 

sinergie tra la Smart Specialisation Strategy (S3) e Horizon 2020”, organizzata dall’APRE 

e dal Dipartimento delle Scienze umane e sociali del CNR , al fine di stimolare il confronto 

fra le regioni italiane intente a definire le proprie “S3”. 

La Commissione Europea, con il documento Europa 2020, indica le “strategie di 

specializzazione intelligente” quali strumento d’accesso, da parte delle autorità nazionali e 

regionali, ai fondi strutturali 2014-2020. Esse sono concepite a livello regionale, ma valutate e 

messe a sistema su scala nazionale, con l’obiettivo di evitare la frammentazione degli 

interventi, e di valorizzare gli ambiti produttivi di eccellenza.  

La giornata sarà focalizzata sulle misure concrete e sui cambiamenti nelle procedure da 

introdurre nei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 e nelle “S3” regionali, per permetterne la 

piena realizzazione. 

Link  http://apre.it/eventi/2014/ii -semestre/sinergie-s3-e-horizon-2020/ 

Fonte  Notiziario APRE del 3 giugno 2014 

Webinar sulla sicurezza delle “app” sanitarie (24 giugno) 

Descrizione Lunedì 24 giugno, dalle 17:30 alle 18:30, si terrà il webinar “Ensuring the safety of health 

and well-being apps” sui dispositivi per la M-Health (sanità mobile). Organizzato dalla DG 

CONNECT, il tema riguarderà la sicurezza e l’affidabilità delle applicazioni sui dispositivi 

mobili riguardanti la salute e il benessere, integrando le diverse prospettive dei consumatori, 

degli esperti sviluppatori e delle autorità pubbliche nazionali ed europee. Una registrazione 

del webinar sarà resa disponibile successivamente. 

Link  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/free-european-commission-webinar-mhealth 

Evento internazionale CAPS2014 (Bruxelles, 1-2 luglio) 

Descrizione Dal 1° al 2 luglio Bruxelles ospiterà il primo evento internazionale nell’ambito del progetto 

CAPS 2020 (Collective awareness platform for sustainability and social innovation -  

Piattaforme di coscienza co llettiva per la sostenibilità e l’innovazione sociale ), finanziato 

attraverso il 7° PQ e coordinato da Sigma Orionis, una PMI francese specializzata in ICT.  

L’evento offrirà ai partecipanti una panoramica sui progetti e sulle iniziative in corso, facendo 

luce sui prossimi bandi CAPS in Orizzonte 2020. Gli interessati potranno partecipare a 

conferenze, dibattiti, sessioni pratiche e di networking.  

Link  http://caps-conference.eu 

Incontro con i vincitori dei bandi del CER (Bruxelles, 4 luglio) 

Descrizione Venerdì 4 luglio a Bruxelles si terrà un incontro con i vincitori de i bandi “Proof of Concept” 

(PoC) del Consiglio Europeo della Ricerca . La giornata vedrà l’intervento iniziale del 

presidente del CER, seguito dalle presentazioni, in chiave commerciale, delle tecnologie 

protagoniste dei progetti vincitori dello strumento PoC. È infine prevista una discussione sui 

prossimi passi e sfide per i ricercatori che accederanno a tale strumento.  

La partecipazione a ll’evento è solo su invito; per informazioni, è possibile scrivere 

all’indirizzo: shane.mccollam@sciencebusiness.net. 

Link  www.sciencebusiness.net/events/newtechnologies 

Workshop sugli stardard per l’Internet degli oggetti (Sophia Antipolis, 3-4 luglio) 

Descrizione Il 3 e 4 luglio presso il parco tecnologico Sophia Antipolis, in Francia, si terrà il workshop 

dedicato all’Internet degli oggetti (IoT), organizzato da DG Connect (Directorate General for 

Communications Networks, Content & Technology) e dallo ETSI (European 

Telecommunication Standards Institute). Le due giornate focalizzeranno sull’importanza della 

standardizzazione per l’interoperabilità e compatibilità fra i diversi settori che si basano sulle 

soluzioni provenienti dall’IoT.  

Link  www.etsi.org/news-events/events/771-2014-etsi-ec-dg-connect-iot 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://apre.it/eventi/2014/ii-semestre/sinergie-s3-e-horizon-2020/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/free-european-commission-webinar-mhealth
http://caps-conference.eu/
mailto:shane.mccollam@sciencebusiness.net
http://www.sciencebusiness.net/events/NewTechnologies/
http://www.etsi.org/news-events/events/771-2014-etsi-ec-dg-connect-iot
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Selezione di esperti scientifici per l’EFSA 

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un bando per la 

selezione di esperti per il rinnovo del proprio comitato scientifico e di otto gruppi di esperti 

scientifici: Additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi  (FEEDAP), Salute e benessere 

degli animali (AHAW), Pericoli biologici (BIOHAZ), Contaminanti nella catena alimentare 

(CONTAM), Prodotti dietetici, alimentazione e allergie (NDA), Organismi geneticamente 

modificati (GMO), Salute dei vegetali (PLH), Prodotti fitosanitari e loro residui  (PPR).  

Ai nuovi membri sarà affidato un incarico triennale, a partire dal 2015. La scadenza per le 

candidature è il 7 luglio 2014. 

Link  www.efsa.europa.eu/it/scpanels/memberscall2011.htm 

Giornata informativa LIFE 2014-2020: disponibili le presentazioni 

Descrizione È disponibile sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche la presentazione di Stefania Betti, 

punto nazionale di contatto LIFE, svolta nel corso della giornata informativa regionale sul 

nuovo Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014-2020), organizzata dallo 

Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche lo scorso 10 giugno a Cagliari. 

Link  Scarica le presentazioni  

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   

 

7. Notizie in breve 

Quattro incarichi di collaborazione per il Segretariato ENPI CBC Med (Cagliari)  

Descrizione L’Autorità di Gestione Comune (AGC) del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

2007/2013 ha indetto una procedura comparativa pubblica per la formazione di 4 graduat orie  

da cui attingere per affidare incarichi di collaborazione della durata massima di 36 mesi 

(rinnovabili per una sola volta) per il Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del Programma. 

La selezione riguarda i seguenti profili:  A) responsabile di progetto; B) responsabile 

finanziario; C) responsabile della comunicazione ; D) assistente. 

Per i profili A, B e C si richiede il possesso della laurea e di almeno 5 anni di esperienza 

specifica nella gestione di progetti di cooperazione internazionale / europea, mentre per il 

profilo D è sufficiente il diploma di scuola superiore con 3 anni di esperienza nella gestione 

amministrativa di programmi di cooperazione internazionale. Per tutti i profili è richiesta la 

conoscenza delle lingue inglese e francese orale e scritto (livello C1). 

La sede di lavoro è Cagliari. Il termine per presentare domanda scade il 27 giugno. 

Link  Scarica il bando e il modello della domanda 

Informazioni Regione Sardegna, Ufficio ENPI, Cagliari - tel. +39 070.606.5428, ref. Anna Paola Mura 

enpi.management@regione.sardegna.it           |          www.regione.sardegna.it    

BoB - Best of Biotech, settima edizione del concorso internazionale 

Descrizione A partire dal 2 giugno è possibile partecipare a BoB - Best of Biotech, la business plan 

competition dedicata ai progetti innovativi nel settore delle biotecnologie. L'iniziativa è 

organizzata da Life Science Austria (LISA) e da Austria Wirtschaftservice.  

Il concorso BoB è una competizione internazionale aperta a studenti, laureati, scienziati e a 

chiunque abbia un progetto interessante da proporre nei diversi settori delle biotecnologie 

(farmaceutiche, mediche, industriali, agroalimentari e marine). In una prima fase saranno 

valutate solamente le idee, e le 3 giudicate migliori saranno presentate durante una giornata 

di premiazione che si svolgerà in Austria il 26 novembre 2014. Per partecipare a lla prima fase 

è necessario compilare online il modulo d'iscrizione entro il 15 settembre 2014. 

Informazioni AWS Best of Biotech, Austria Wirtschaftservice GmbH - Vienna 

tel. +43 (0)1.501.75.390        |        bob@bestofbiotech.at         |        www.bestofbiotech.at  

Contatti per l’Italia c/o Bioindustry Park: Alberto Baldi, baldi@bioindustrypark.it    

Fabrizio Conicella, conicella@bioindustrypark.it     |      www.bioindustrypark.eu 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/feedap.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/ahaw.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/ahaw.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/biohaz.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/contam.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/nda.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/gmo.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/gmo.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/plh.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/pesticides.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/scpanels/memberscall2011.htm
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=257425&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=42617
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=42617
mailto:enpi.management@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:bob@bestofbiotech.at
http://www.bestofbiotech.at/
mailto:baldi@bioindustrypark.it
mailto:conicella@bioindustrypark.it
http://www.bioindustrypark.eu/
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Corso sulla “Valorizzazione architettonica, turistica e ambientale della Sardegna”  

Descrizione Il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università di Sassari  ha attivato, 

in collaborazione con l’Assessorato regionale del Lavoro , un percorso di alta formazione 

incentrato sulla “Valorizzazione architettonica, turistica ed ambientale della Sardegna” 

(PaeSarTour). 

Il corso intende fornire ai partecipanti competenze multidiscipl inari nei campi dello sviluppo 

regionale, del turismo, dell ’innovazione, dell'arte, dell’organizzazione e della comunicazione , 

con l’obiettivo di valorizzare il territorio dell’Isola attraverso la creazione di sistemi di 

comunicazione innovativi.  

Possono partecipare i laureati magistrali in Architettura, Pianificazione, Architettura del 

paesaggio, Conservazione e restauro dei beni culturali e Design, disoccupati o inoccupati, 

residenti in Sardegna da almeno tre anni. È previsto un numero massimo di 25 part ecipanti.  

La partecipazione è gratuita. Il termine per presentare domanda scade il 14 luglio. 

Link  Scarica il bando e il modello della domanda 

Informazioni Università di Sassari , Dipartimento di Architettura - Alghero - tel. 079.9720.411  

ref. Rosanna Udanch, r.udanch@uniss.it         |        www.architettura.uniss.it 

 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca per 

la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate .  

Per l'elenco completo: www.unica.it. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

BELGIUM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 145_14MC - City: Gent - Deadline: 13/7/2014 

AUSTRIA: 6 PostDoc positions in BIOLOGICAL / COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, 
NEUROSCIENCES, PHYSICS - Ref. 144_14MC - City: Klosterneuburg - Deadline: 15/9/2014 

NETHERLANDS: 2 PostDoc positions in ECONOMICS 
Ref. 142_14MC - City: Leiden - Deadline: 1/8/2014 

TURKEY: 2 PostDoc positions in PHYSICS 
Ref. 136_14 - City: Ankara - Deadline: 16/9/2014 

AUSTRIA: 1 Research position in ENGINEERING 
Ref. 133_14MC - City: Innsbruck - Deadline: 31/7/2014 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 132_14MC - City: Hannover - Deadline: 20/7/2014 

SPAIN: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 131_14MC - City: Barcelona - Deadline: 15/7/2014 

UNITED KINGDOM: 2 PostDoc positions in CHEMISTRY 
Ref. 129_14MC - City: London - Deadline: 14/7/2014  

PORTUGAL: 1 PhD position in SYSTEM BIOLOGY / BIOINFORMATICS 
Ref. 128_14MC - City: Braga - Deadline: 18/7/2014  

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 377_14 - City: Nijmegen - Deadline: 31/7/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 376_14 - City: Stockholm - Deadline: 14/7/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ELECTRICAL ENGINEERING 
Ref. 375_14 - City: Stockholm - Deadline: 6/8/2014 

FINLAND: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 373_14 - City: Helsinki - Deadline: 31/7/2014 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 372_14 - City: Enschede - Deadline: 31/7/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 371_14 - City: Lancaster - Deadline: 10/7/2014  

IRELAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 370_14 - City: Maynooth - Deadline: 6/7/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 369_14 - City: Stockholm - Deadline: 25/8/2014 

continua 
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Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 
Ref. 367_14 - City: Wageningen - Deadline: 3/7/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY/ CHEMISTRY/ PHYSICS 
Ref. 366_14 - City: Delft - Deadline: 1/8/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 
Ref. 362_14 - City: Cardiff - Deadline: 31/7/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY / PHYSICS 
Ref. 361_14 - City: Delft - Deadline: 3/8/2014 

SPAIN: 2 PostDoc positions in ASTRONOMY 
Ref. 359_14 - City: La Laguna - Deadline: 31/7/2014 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCE 
Ref. 356_14 - City: Giessen - Deadline: 15/7/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 355_14 - City: Bedford - Deadline: 1/9/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BUSINESS AND MANAGEMENT 
Ref. 353_14 - City: Swansea - Deadline: 10/7/2014 

NORWAY: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 
Ref. 352_14 - City: Bø - Deadline: 1/9/2014  

ICELAND: 1 PostDoc position in GEOSCIENCES 
Ref. 351_14 - City: Reykjavík - Deadline: 18/8/2014  

NORWAY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 350_14 - City: Hordaland - Deadline: 3/8/2014  

IRELAND: 1 PhD in APPLIED MATHEMATICS 
Ref. 347_14 - City: Limerick - Deadline: 31/7/2014  

SWEDEN: 1 PhD position in ARCHITECTURE / ENGINEERING 
Ref. 346_14 - City: Gothenburg - Deadline: 15/7/2014  

BELGIUM: 1 PhD position in ECONOMICS 
Ref. 345_14 - City: Leuven - Deadline: 31/7/2014   

FRANCE: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 343_14 - City: Rennes - Deadline: 15/7/2014  

FINLAND: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 342_14 - City: Aalto - Deadline: 30/9/2014  

SWEDEN: 4 PostDoc positions in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 340_14 - City: Västerås - Deadline: 31/8/2014  

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOGEOCHEMISTRY 
Ref. 338_14 - City: Zurich - Deadline: 15/8/2014 

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA): 2 positions in CORPORATE GOVERNANCE and  , 
AUDIT - Ref. 335-337_14 - City: London - Deadline: 11/7/2014  

GERMANY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 334_14 - City: Luebeck - Deadline: 15/7/2014  

AUSTRIA: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 333_14 - City: Innsbruck - Deadline: 4/7/2014  

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA): 1 Scientific Officer, RISK MANAGEMENT 
Ref. 332_14 - City: London - Deadline: 11/7/2014  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL/MEDICAL SCIENCES 
Ref. 330_14 - City: Mainz - Deadline: 29/7/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD posititon in ENGINEERING 
Ref. 326_14 - City: Cardiff - Deadline: 29/7/2014  

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTATIONAL BIOLOGY / MATHEMATICAL MODELING 
Ref. 325_14 - City: Braunschweig - Deadline: 25/7/2014  

FINLAND: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 324_14 - City: Tampere - Deadline: 29/7/2014  

AUSTRIA: 1 PhD position in HUMAN MOLECULAR GENETICS 
Ref. 322_14 - City: Innsbruck - Deadline: 15/7/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in QUANTUM TECHNOLOGIES 
Ref. 316_14 - City: Southampton - Deadline: 29/7/2014 

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  

 

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/
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9. Bandi di gara europei 

Studio sull’introduzione della rete 5G in Europa  

Descrizione La Commissione europea ha indetto una gara d’appal to a procedura aperta per affidare 

l’esecuzione di uno studio sull’identificazione e quantificazione di dati socio -economici chiave 

per la pianificazione strategica relativa all’introduzione della rete 5G in Europa [rif. SMART 

2014/0008].  

Lo studio dovrà identificare i possibili modelli di utilizzo del traffico dati e valutarne i 

potenziali aspetti economici, delineando gli scenari di mercato, le opportunità industriali e le 

ricadute sociali dell’uso della rete 5G.  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 13 mesi di attività. 

Scadenza 30 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 113 del 14 giugno 2014 (2014/S 113-198107)   

Informazioni Commissione europea, Bruxelles, tel. +32.2.299.6502 - ref. Thibaut Kleiner 

cnect-e1@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Servizi di ricerca in materia di protezione dei dati personali 

Descrizione La DG Giustizia della Commissione europea intende stipulare un accordo quadro per servizi 

di ricerca a carattere tecnico e giuridico in materia di protezione dei dati personali, da 

aggiudicare mediante gara d’appalto  a procedura aperta [rif. JUST/2014/DATA/FW/0038] . 

Le ricerche da eseguire nell’ambito dell’accordo quadro potranno riguardare il recepimento, 

l’attuazione e l’applicazione dell’“acquis” comunitario sulla protezione dei dati negli Stati 

dell’UE, i nuovi rischi legati alla protezione dei dati e le problematiche tecniche e giuridiche 

relative al trasferimento di dati personali dall’UE a paesi terzi.  

Il valore massimo dell’appalto è di 3.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 29 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 112 del 13 giugno 2014 (2014/S 112-196340)   

Informazioni Commissione europea, DG Giustizia , Bruxelles - ref. Renatas Mazeika 

tel. +32.2.296.2152       |       just-a4-cft@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/justice  

Studio sul mercato degli apparecchi radio con frequenze esenti da licenza 

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

europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta  [rif. SMART 2014/0012] per uno 

studio relativo all'identificazione del mercato delle apparecchiature radio che operano nelle 

bande di frequenze esenti da licenza per valutare la densità di utilizzo dello sp ettro sul medio 

e lungo termine. 

Il contraente dovrà effettuare un inventario dello spettro radio nell'intervallo da 400 MHz a 6 

GHz, con l’obiettivo di garantire una migliore comprensione del mercato europeo per le 

apparecchiature radio che vi operano. Il contraente dovrà inoltre confrontare il mercato 

europeo e quello statunitense e le politiche per l'allocazione dello spettro nei due mercati. 

Il valore massimo de ll’appalto è di 150.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 18 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 114 del 17 giugno 2014 (2014/S 114-199808)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles - ref. Andreas Geiss 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198107-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-e1@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196340-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:just-a4-cft@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199808-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-bos@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
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10. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

Biomarcatori per la terapia personalizzata del tumore al seno [offerta di tecnologia] 

Codice TODE20131220002 

Descrizione Un istituto di ricerca tedesco ha sviluppato un biomarcatore a base di differenti proteine per la 

classificazione precisa del tipo di tumore al seno, in termini di grado di rischio. Esso consente 

di adottare opportune decisioni cliniche soprattutto riguardo a pazienti con tumore di grado di 

rischio intermedio.  

Tipo di partner Partner industriale per accordi di licenza o di cooperazione tecnica per l’ulteriore sviluppo e il 

lancio sul mercato del test diagnostico. 

Stimolatori elettrici termo-sensoriali per il dolore cronico [richiesta di tecnologia] 

Codice 13 ES 732H 3SNG 

Descrizione Una società spagnola specializzata in neuroscienze e biomedicina ricerca partner per la 

ricerca, lo sviluppo tecnico e il collaudo, di uno stimolatore termico e sensoriale da integrare 

con un database contenente informazioni cliniche sul dolore cronico. La collaborazi one 

richiesta riguarda in particolare lo sviluppo della parte hardware.  

Tipo di partner Centri di ricerca, università, aziende per accordi commerciali con assistenza tecnica, 

cooperazione tecnica o joint venture.  

Tecnologia per il taglio e la pulitura delle erbe essiccate [richiesta di tecnologia] 

Codice TRGR20140526001 

Descrizione Un’azienda greca ricerca una tecnologia, già sviluppata o in fase di sviluppo, per il taglio e la 

pulitura, da polveri e lanugine, di spezie ed erbe essiccate, fiori, foglie , piccoli rami e radici. 

La macchina non deve produrre un innalzamento della temperatura durante il processo di 

taglio, né disperdere polveri nell’ambiente.  

Tipo di partner Partner commerciali per accordi di produzione.  

Piattaforma chimica computazionale per l’individuazione di peptidi [ricerca partner] 

Codice RDIL20140612001 

Descrizione Una società israeliana ricerca un coordinatore o partner per un progetto di ricerca  nell’ambito 

di Orizzonte 2020 (call PHC 11-2015). La società, specializzata in chimica computazionale, 

modellistica molecolare e applicazioni biologiche, ha sviluppato soluzioni informatiche 

innovative per applicazioni nella ricerca terapeutica e diagnostica. La piattaforma ideata serve  

ad analizzare la superficie della proteina bersaglio, determinandone i parametri, per 

individuare peptidi adatti a legarsi con la proteina e fungere da marcatori proteici.  

L'azienda propone uno sviluppo congiunto di nuovi strumenti diagnostici.  

Tipo di partner Partner specializzati in diagnostica e imaging per di effettuare test in vivo e in vitro. 

Scadenza Il bando prevede due fasi: la prima scade il 14 ottobre 2014 ; la seconda il 24 febbraio 2015. 

Link  Consulta il bando PHC 11 2015  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2277-phc-11-2015.html
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EEN Biotech and Bioeconomy Partnering Event – IFIB 2014- (Genova, 25-26 settembre) 

Descrizione Si terrà a Genova il 25 e 26 settembre la 4a edizione dell’ Italian Forum on Industrial 

Biotechnology and Bioeconomy (IFIB 2014), l’evento dedicato alle biotecnologie industriali 

e alla bioeconomia, organizzato da Assobiotec, Innovhub SSI e l’Italian Biocatalysis Center. 

Nell’ambito della manifestazione sono previsti uno workshop e un evento di partenariato.   

L’evento organizzato dalla rete EEN metterà in contatto aziende, provenienti da diversi paesi, 

attraverso incontri bilaterali pre-organizzati, al fine di facilitare la creazione di partenariati 

internazionali, con riferimento ai seguenti settori: biotecnologie industriali e biocatalisi; 

tecnologie ambientali (enzimi, decontaminazione e bioremediation); energia e biocombustili; 

farmaceutica; chimica (bioprodotti); agro-food; biotecnolologie marine; altri campi correlati a 

biotech e bioeconomy.  

La partecipazione agli incontri è gratuita.  

Link  www.b2match.eu/ifib2014  

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 estrem i, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

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 ogget to "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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