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1. Sardegna Produce Verde: dal Catalogo alla Rete (Pula, 18 luglio) 

Venerdì 18 luglio si terrà il Parco tecnologico di Pula ospiterà l'evento conclusivo della prima fase del programma 

di animazione "Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna". Saranno presentati i progetti ideati nella prima fase 

del programma e la rete d’imprese “Sardegna Produce Verde” con la sua “Carta dei Valori”. 

Tipo EVENTO 

Titolo “Dal CATALOGO delle Produzioni Naturali e Sostenibili in Sardegna alla RETE  

Sardegna Produce Verde” 

Data e sede Venerdì 18 luglio 2014 dalle 10:30 alle 13:30  

Pula, Auditorium “Giuseppe Pilia”, Edificio 2,  Parco tecnologico 

Descrizione Durante l'evento saranno presentate la rete “Sardegna Produce Verde” e la sua Carta dei 

Valori. Inoltre saranno presentati i progetti ideati nel corso degli incontri partecipativi, i cui 

temi principali riguardano abitazioni ecosostenibili, nuovi utilizzi del sughero e ricettività.  

Il processo partecipativo per la creazione della rete “Sardegna Produce Verde" ha preso il 

via alla fine del 2013 a seguito della realizzazione del "Catalogo delle Produzioni Naturali e 

Sostenibili in Sardegna", presentato a Baradili il 5 novembre e che ha riunito per la prima 

volta le imprese che volontariamente hanno aderito alla prima edizione del Catalogo.  

Durante gli incontri successivi è nata l'idea di creare una "Carta dei Valori della Rete 

Sardegna Produce Verde", con i valori di riferimento che la rete sostenuta da Sardegna 

Ricerche si impegna a promuovere e che ciascun aderente è invitato ad assumere come 

propri. 

La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione online.  

Link 

 

Programma e modulo di registrazione 

Carta dei Valori Sardegna Produce Verde [file.pdf]  

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

ref. Marina Masala, masala@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it 

 

2. La collezione Elsevier alla Biblioteca di Sardegna Ricerche 

Sardegna Ricerche ha acquisito il diritto di accedere alla ricchissima collezione dell'editore scientifico  Elsevier. 

Grazie ai fondi del POR Sardegna 2007-2013, migliaia di riviste e milioni di articoli scientifici saranno a 

disposizione gratuitamente dei ricercatori, dei professionisti, delle scuole e dei cittadini tutti. 

Tipo SERVIZIO 

Descrizione Sardegna Ricerche raggiunge un importante accordo con l'editore scientifico Elsevier. 

Grazie all'impiego dei fondi regionali POR Sardegna 2007-2013, l'Ente ha acquisito il diritto 

di accedere, in forma perpetua, alla ricchissima collezione di uno dei più accreditati editori 

scientifici a livello internazionale, per renderla disponibile a chiunque ne faccia richiesta.  

Il patrimonio bibliografico acquisito è costituito da migliaia di riviste e milioni di articoli. La 

collezione copre vasti ambiti del sapere: medicina, chimica, ingegneria, agricoltura, 

informatica, energie, veterinaria, economia, scienze sociali e psicologiche, matematica e 

fisica sono solo alcuni degli ambiti trattati.  

L'aspetto più importante dell'accordo sta nella possibilità di estendere l'accesso a questa 

risorsa di inestimabile valore non solo a ricercatori e scienziati , ma all'intera società: dalle 

scuole, che potranno mostrare ai propri studenti i lavori dei più grandi premi Nobel, agli 

ordini professionali, fino ai comuni cittadini che desiderano soddisfare la propria curiosità.  

Al fine di rendere più semplice l'accesso, tutto il patrimonio posseduto e una selezione delle 

più qualificate risorse elettroniche edite nel mondo è stato indicizzato nel Catalogo integrato 

della Biblioteca Scientifica Regionale  (BSR), il progetto finanziato dalla legge regionale 

7/2007 e condotto da Sardegna Ricerche e dalle Università di Cagliari e Sassari.  

Link  Leggi la notizia sul nostro sito e consulta il Catalogo 

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca, Edificio 2 - Parco tecnologico, Pula (CA) 

tel. 070.9243.2202      |       biblioteca@sardegnaricerche.it        |      www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259006&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140710110144.pdf
mailto:masala@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258741&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Innovation Week / Maker Faire Rome (Roma, 28 settembre – 5 ottobre) 

Roma ospiterà la manifestazione internazionale “The Innovation Week 2014”, promossa dalla Camera  di 

Commercio di Roma sotto la direzione scientifica di Riccardo Luna. La manifestazione riunisce quattro eventi 

distinti su temi specifici legati all’innovazione, tra cui la seconda “Maker Faire Rome. – The European Edition”. 

Tipo EVENTO 

Titolo The Innovation Week 

Data e sede 28 settembre – 5 ottobre 

Roma - Auditorium Parco della Musica, viale De Coubertin, 30 

Descrizione  Personal Democracy Forum (29 settembre) 

 Il 29 settembre si svolgerà la prima edizione italiana del Personal Democracy Forum , una 

conferenza internazionale che analizza l’impatto della tecnologia sulla democrazia e la 

società. L’edizione italiana proporrà una riflessione sull’impatto della “società dei dati” sulla 

vita dei cittadini e l’attività delle istituzioni  

Link  http://innovationweek.makerfairerome.eu/personal -democracy-forum 

 Social Innovation Cities (1° ottobre)  

 La giornata del 1° ottobre sarà anche dedicata al co-design nell’ambito dell’evento Social 

Innovation Cities,  organizzato in collaborazione con Impact Hub Network, che riunirà circa 

mille partecipanti che lavoreranno insieme per produrre la prima “ Innovation Agenda” per lo 

sviluppo di un ecosistema di innovazione ad impatto sociale in una città metropolitana.  

Link  http://innovationweek.makerfairerome.eu/social -innovation-cities 

 Open Hardware Summit (30 settembre - 1° ottobre) 

 Dal 30 settembre al 1° ottobre si terrà la conferenza annuale dell’Open Source Hardware 

Association, interamente dedicata al mondo dell’hardware aperto. Il tema del Summit 2014, 

che si tiene per la prima volta in Europa, sarà: “Dall’Open Making all’Open Manufacturing ” 

e gli interventi in programma affronteranno tematiche che spaziano dall’elettronica alla 

meccanica, dalla tecnologia indossabile al ‘biohacking ’. 

Link  http://innovationweek.makerfairerome.eu/open-hardware-summit 

 Social Innovation Cities (1° ottobre) 

 La giornata sarà anche dedicata al co-design nell’ambito dell’evento organizzato in 

collaborazione con Impact Hub Network, che riunirà circa mille partecipanti che lavoreranno 

insieme per produrre la prima “Innovation Agenda” per lo sviluppo di un ecosistema di 

innovazione ad impatto sociale in una città metropolitana.  

Link  http://innovationweek.makerfairerome.eu/social-innovation-cities 

 Maker Faire Rome – The European Edition (3-5 ottobre) 

 The Innovation Week si concluderà con la seconda edizione della Maker Faire Rome, che 

riunirà artigiani digitali di tutto il mondo per una quattro giorni dedicata  alla fabbricazione 

digitale, in cui i maker potranno confrontarsi e presentare al pubblico e ad investitori 

internazionali le proprie creazioni e sviluppare concreti progetti di innovazione. La Maker 

Faire Rome è curata da Massimo Banzi e Riccardo Luna. 

Link  www.makerfairerome.eu 

Informazioni The Innovation Week – Segreteria organizzativa: Asset Camera, Roma, tel. 06.6976.901 

innovationweek@makerfairerome.eu        |        http://innovationweek.makerfairerome.eu  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/personal-democracy-forum/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/social-innovation-cities/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/open-hardware-summit/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/social-innovation-cities/
http://www.makerfairerome.eu/
mailto:innovationweek@makerfairerome.eu
http://innovationweek.makerfairerome.eu/


bollettino n. 18/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

4. 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),  

Giornata informativa sul bando “Celle a combustibile a idrogeno” (Roma, 15 luglio) 

Descrizione Il 15 luglio a Roma si terrà la giornata informativa nazionale sul nuovo bando “Fuel Cells a 

Idrogeno”, organizzata dall’APRE in collaborazione con il MIUR.  

Il bando dell’Iniziativa Tecnologica Congiunta sulle celle a combustibile e l’idrogeno ( Joint 

Technology Initiative -JTI- on Fuel Cells and Hydrogen) pubblicato il 9 luglio sarà il primo 

all’interno di Orizzonte 2020 per l’Iniziativa.  

Gli attori interessati avranno tempo fino al 6 novembre 2014 per proporre progetti che 

dovranno prevedere attività vicine al mercato e concentrarsi sulle seguen ti priorità: 

• stoccaggio di energia da fonti rinnovabili basato sull’idrogeno;  

• trasporto su strada e infrastrutture;  

• la produzione efficiente di energia.  

Link  www.apre.it/eventi/2014/ii-semestre/fch-hydrogen 

Nanoforum 2014 (Roma, 22-25 settembre) 

Descrizione Dal 22 al 25 settembre la Sapienza Università di Roma  ospiterà la decima edizione di 

Nanoforum, l’evento finalizzato al trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quell o 

produttivo nel campo delle micro e nanotecnologie. Gli interessati potranno partecipare a 

convegni scientifici, workshop e tutorial, entrando in contatto  con le realtà più innovative del 

settore in Italia e all'estero. 

Link  www.nanoforum.it 

La notte europea dei ricercatori (26 settembre) 

Descrizione La Notte europea dei ricercatori  è un evento che annualmente si rinnova, coinvolgendo circa 

300 città dei 28 paesi dell’Europa e nei paesi limitrofi. La manifestaz ione, finanziata dalla 

Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie, prevede una serie 

di eventi dedicati alla divulgazione scientifica. I partecipanti potranno dialogare direttamente 

con i ricercatori presenti e comprendere il ruolo che l’attività scientifica gioca nella nostra 

società, attraverso esperimenti, spettacoli scientifici, attività per i bambini e visite guidate nei 

laboratori di ricerca. 

Link  http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_it.htm 

ICT Proposer’s Day (Firenze, 9-10 ottobre) 

Descrizione Il 9 e 10 ottobre a Firenze si terrà l’ICT Proposer’s Day, un evento informativo e di messa in 

rete organizzato dalla Commissione Europea e dalla Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione Europea nell’ambito del programma Orizzonte 2020. Rivolto al mondo 

accademico, agli enti di ricerca, al settore imprenditoriale e industriale e ad esponenti 

isituzionali, l’evento prevede sia sessioni informative, dedicate alle modalità di elaborazione e 

presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’attuale PQ che sessioni di networking, 

finalizzate a facilitare l’incontro dei partecipanti con potenziali partner di progetto.  

Link  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna 

c/o Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

ref. Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.apre.it/eventi/2014/ii-semestre/fch-hydrogen
http://www.nanoforum.it/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche offre informazioni, consulenza e formazione sui temi delle 

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

sarde e le amministrazioni pubbliche.  

Bioedilizia: un nuovo modo di progettare (Guspini, 15 luglio) 

Descrizione Sono ancora aperte le iscrizioni al  seminario sulla Bioedilizia in programma martedì 15 

luglio, presso il complesso “Le case a Corte in Terra Cruda” di Guspini ,  

Il semianrio tenuto da Fabio Fantozzi, del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 

dell’Università di Pisa, costituisce un'importante occasione di approfondimento e 

formazione per tutte le imprese del settore, per studenti, professionisti e per le PA locali.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Raccolta e riciclo dei pannelli fotovoltaici esausti: le novità normative 

Descrizione Con il Decreto Legislativo n. 49/2014 sono entrate in vigore le nuove norme sulla raccolta e il 

riciclo dei pannelli fotovoltaici esausti , considerati da ora rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (“RAEE”), per cui viene estesa all’intero ciclo di vita la responsabilità dei 

produttori, importatori e rivenditori in merito alla gestione degli stessi. Ai produttori spetta 

l’obbligo di finanziare e organizzare la raccolta dei moduli fotovoltaici giunti al termine della 

loro esistenza, e anche il conferimento in strutture attrezzate a separare le componenti 

riciclabili da quelle da smaltire in sicurezza perché nocive o dannose per l’ambiente, con 

riferimento ai cosiddetti “Centri di Raccolta”  

Link  Per saperne di più 

Rinnovabili, +3,2% nel primo semestre del 2014 

Descrizione In base all’ultimo rapporto mensile pubblicato  da Terna, nel primo semestre del 2014 

l’apporto delle fonti rinnovabili al fabbisogno elettrico italiano è cresciuto di oltre il 3% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. Le fonti pulite (con oltre 59 TWh) hanno coperto il 

38,6% della domanda e il 44,7% della produzione totale.  

Link  
 

Per saperne di più 

Leggi il rapporto Terna 

La rivista “.eco” celebra 25 anni di pubblicazioni 

Descrizione Disponibile online su www.educazionesostenibile.it  il numero di “.eco, l’educazione 

sostenibile” che celebra i 25 anni della testata. Al centro: l’educazione ambientale, tra Italia 

e mondo. 

Link  Scarica la rivista in formato ‘pdf ’ 

Energia dal mare: tecnologie per i mari italiani  

Descrizione Lo sfruttamento dell’energia dal mare rappresenta uno dei punti prioritari del piano d’azione 

messo a punto dalla Commissione Europea per lo sviluppo della Blue Economy. Il piano 

potrà contribuire a rilanciare in maniera sostenibile la crescita economica, favorendo la 

creazione di nuovi posti di lavoro. Si stima che l’Italia potrebbe raggiungere, entro il 2020, 

una potenza installata di circa 3,6 gigawatt, per toccare i 188 GW nel 2050. Tali stime sono 

state mostrate dalla European Ocean Energy Association nel corso del convegno sull’energia 

del mare organizzato dall’Enea.  

Link  Per saperne di più 

Stati Generali dell’Efficienza Energetica: la consultazione pubblica  

Descrizione Fino al 25 luglio è aperta una consultazione pubblica sull’efficienza energetica , nell’ambito 

degli “Generali dell’efficienza energetica”. Si tratta di un'iniziativa promossa dall’Enea per 

raccogliere contributi sull’efficienza energetica ed elaborare successivamente un documento 

con proposte concrete, in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE. 

Link  www.statigeneraliefficienzaenergetica.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=256580&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=256580&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.governo.it/backoffice/allegati/75158-9343.pdf
http://gualerzi.blogautore.repubblica.it/2014/07/07/rinnovabili-32-nel-primo-semestre-del-2014/
http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/dispacciamento/dati_esercizio/rapporto_mensile.aspx
http://www.educazionesostenibile.it/
http://www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-eco/archivio-numeri/2014/1958-il-numero-in-consultazione-gratuita-che-celebra-i-25-anni-di-eco.html
http://www.assodigitale.it/2014/07/02/energie-rinnovabili-italia-in-ascesa-grazie-al-mare/
http://www.statigeneraliefficienzaenergetica.it/
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Abitare ‘mediterraneo’: è online la presentazione  

Descrizione È disponibile sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche la presentazione svolta 

dall'architetto Rainer Toshikazu Winter durante il seminario "Bioedilizia: costruire e 

progettare ‘mediterraneo’ nell'era delle Smart Cities " organizzato dallo Sportello Energia lo 

scorso 27 maggio a Sassari.  

Link  Scarica la presentazione 

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – VI strada ovest, Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – fax +39 070.254.8183 – Numero verde 800-926-346 

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

 

6. Varie dal Parco 

Blue Economy, un'opportunità per lo sviluppo locale (Torregrande, 14 luglio) 

Descrizione Lunedì 14 luglio a Torregrande (OR), l'International Marine Centre  (IMC - Centro Marino 

Internazionale) celebra il 25° anno di attività con un convegno sul tema "IMC tra presente e 

futuro: la Blue Economy, un'opportunità per lo sviluppo locale ".  

L'evento sarà l'occasione per parlare della storia e delle attività dell'IMC, delle sue 

collaborazioni e dei risultati delle ricerche condotte. Durante il pomeriggio si discuterà invece 

del rapporto tra ricerca e sistemi produttivi locali, alla luce in particolare dei nuovi strumenti 

della programmazione comunitaria.  

Informazioni e iscrizioni Fondazione IMC International Marine Centre Onlus, Località Sa Mardini, Torregrande (OR)  

tel. +39 0783 22027        |       info@imc-it.org       |       www.imc-it.org 

Porto Conte Ricerche seleziona un esperto in bioinformatica 

Descrizione Porto Conte Ricerche ha indetto una procedura comparativa pubblica, per titoli e esami, per 

l'affidamento di un incarico di collaborazione a progetto. Il profilo ricercato è quello di un 

esperto in analisi di dati nel campo della bioinformatica.  

La scadenza per le candidature è fissata per le ore 11:30 del 17 luglio.   

Link  Consulta l’avviso  

Informazioni Porto Conte Ricerche srl, Alghero (SS) – tel. +39 079.998.400 

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

Clouds Opera ricerca uno sviluppatore di “app” 

Descrizione Clouds Opera, startup specializzata in soluzioni IT per piccole e medie imprese, localizzata 

nel Parco tecnologico di Pula, ricerca una figura da inserire nel suo team di sviluppo app in 

ambiente Android o iOS nell’ambito del programma Incentivo Ricerca Polaris .  

Costituiscono titolo preferenziale una laurea in discipline scientifiche e la conoscenza della 

lingua inglese. La tipologia contrattuale sarà valutata dall'azienda in base alle esperienze e 

competenze maturate. Candidature entro il 31 luglio.  

Link   Consulta la notizia con il dettaglio delle competenze richieste  

Informazioni Clouds Opera srl, Parco tecnologico, edificio 1, Pula 

Stefano More, stefano.more@clouds-opera.com      |       www.clouds-opera.com 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/presentazione-abitare-mediterraneoit2014sassari
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:info@imc-it.org
http://www.imc-it.org/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=43204&va
mailto:roggio@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258431&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:stefano.more@clouds-opera.com
http://www.clouds-opera.com/
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Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione del CRS4 

Nominato ieri durante l'Assemblea dei soci il nuovo Consiglio di Amministrazione del 

CRS4, il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna.   

  ICT & Tech for BioMed (Pula, 27 luglio) 

Il seminario, organizzato dal FormezPA nell'ambito del Progetto I'M Sardegna , fa il 

punto sulla situazione regionale del settore sanità.  

  A Pula il 22 luglio iniziano le attività del  cluster "Odontotecnici" 

Martedì 22 luglio a Pula (CA), presso la sede del Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna, si svolgerà il primo incontro operativo del  cluster "Odontotecnici". 

  Incentivo ricerca Polaris: convocazione al colloquio  

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio per 

l'assegnazione di 4 borse di formazione.  

 

 

7. Notizie in breve 

Vedere nel sottosuolo: le tecnologie georadar negli scavi di Mont'e Prama (Cagliari, 17 luglio) 

Descrizione Giovedì 17 luglio, alle 17:00, si terrà a Cagliari, presso l'Aula magna di Ingegneria, la 

conferenza "Vedere nel sottosuolo della Sardegna", un incontro sulle tecnologie georadar 

usate nei recenti scavi di Mont'e Prama. L'iniziativa è organ izzata dalla sezione sarda della 

AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e 

Telecomunicazioni), dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari e dal 

Rotary Club Cagliari Sud.  

L'incontro sarà un'occasione non solo per conoscere le potenzialità delle tecnologie georadar 

per l'indagine archeologica, ma anche per conoscere i grandi tesori che ancora giacciono 

sottoterra e che potrebbero fornire nuove informazioni sulla storia della Sardegna.  

Link  Consulta il programma 

Informazioni AEIT Sezione Sardegna  

ref. Giorgio Giacinto, giacinto@diee.unica.it        |       www.aeitsardegna.it  

360by360 Competition: 360mila dollari per le migliori startup italiane 

Descrizione 360 Capital Partners Italia, società di venture capital, lancia la 2ª edizione di 360by360 

Competition, un concorso per idee d’impresa che mira a scoprire e finanziare le più 

promettenti startup nei settori: digitale, dei processi industriali e tecnologie pulite 

(industrial & cleantech) e dei dispositivi medicali. 

In palio un investimento di 360.000 dollari per (almeno) una delle startup finaliste, che 

entrerà a far parte del portafoglio del fondo e sarà accompagnata nelle sue diverse fasi di 

sviluppo.  

Possono concorrere persone fisiche, team di progetto e startup innovative. Per partecipare 

occorre compilare il modulo online e allegare una presentazione e un “video pitch” in inglese 

entro il 15 ottobre 2014. Il 15 novembre avrà luogo una prima selezione dei migliori progetti 

imprenditoriali, mentre il 10 dicembre saranno scelti i finalisti, che parteciperanno all'evento 

conclusivo previsto per il 21 gennaio 2015.  

Informazioni e iscrizioni 360by360 Competition – c/o 360 Italia, Milano - tel. +39 02.3656.0950 

info@360by360competition.com         |         http://360by360competition.com  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259106&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258927&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259007&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258938&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.aeitsardegna.it/eventi/calendario.html?task=view_event&event_id=11
http://www.aeitsardegna.it/eventi/calendario.html?task=view_event&event_id=11
mailto:giacinto@diee.unica.it
http://www.aeitsardegna.it/
mailto:info@360by360competition.com
http://360by360competition.com/
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Connecting Innovation & Business (Tolosa, 16-18 settembre) 

Descrizione Il Parc des Expositions di Tolosa, in Francia, ospiterà dal 16 al 18 settembre 2014 

l’Innovation Connecting Show (ICS): Connecting Innovation & Business , una fiera 

internazionale dedicata all ’innovazione e alle sue applicazioni con più di 700 espositori 

appartenenti a numerosi settori che spaziano dalle ICT alle tecnologie per la salute, dalla 

robotica all ’aeronautica, dall ’agroalimentare alla finanza.  

L’evento sarà arricchito da un programma di 100 conferenze su tematiche scientifiche, 

tecnologiche e socio-economiche, tavole rotonde, simposi e presentazioni aziendali. Nel 

corso delle tre giornate si svolgeranno inoltre incontri one-to-one organizzati in 

collaborazione con la rete Europe Enterprise Network (EEN) . 

Informazioni ICS Show - Segreteria organizzativa: Dépêche Events,  Tolosa, tel. +33 5.6211.3430, 

contact@ics-show.com         |        www.ics-show.com   

2014 MIT Innovation Conference (Cambridge, USA, 28-29 ottobre) 

Descrizione Il 28 e 29 ottobre 2014 si terrà presso il Tang Center di Cambridge, la Conferenza 

sull’innovazione 2014 del Massachussets Institute of Technology. Parteciperanno alla 

conferenza in qualità di relatori ricercatori del MIT e rappresentanti del mondo delle imprese 

con particolare esperienza nel campo del trasferimento tecnologico. Nel corso delle due 

giornate si discuterà di nuove modalità di produzione, gestione e distribuzione nel campo 

della manifattura avanzata. 

Informazioni MIT, Industrial Liaison Program , Cambridge, Mass. USA 

ilp-info@ilp.mit.edu          |          http://ilp.mit.edu/conference.jsp?confid=84   

Laore ricerca esperti per incontri di informazione in campo agroalimentare 

Descrizione L’Agenzia regionale LAORE invita a manifestare d’interesse per la realizzazione di incontr i di 

informazione e aggiornamento nel settore agroalimentare nell’ambito del Progetto 

OltreBampé. Gli incontri saranno rivolti a insegnanti, operatori agricoli, consumatori, 

popolazione rurale, fattorie didattiche, e si terranno fra ottobre 2014 e aprile 2015.  

I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale e avere una comprovata esperienza 

in uno o più tra i seguenti ambiti:  enogastronomia, ambiente e turismo sostenibile; educazione 

alimentare e comunicazione; packaging; costi etici e sociali della produzione del cibo; la catena 

degli sprechi alimentari;  commercio elettronico. 

Il termine per presentare domanda scade l’8 agosto. 

Link  Scarica l’avviso e il modello della domanda  

Informazioni Agenzia Laore Sardegna, Cagliari, tel. 079.2558.226, ref. Maria Elisa Pinna 

mariaelisapinna@agenzialaore.it       |       www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:contact@ics-show.com
http://www.ics-show.com/
mailto:ilp-info@ilp.mit.edu
http://ilp.mit.edu/conference.jsp?confid=84
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4960&id=43162
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4960&id=43162
mailto:mariaelisapinna@agenzialaore.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore
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8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

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

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

TURKEY: 1 PhD position in POLITICAL SCIENCES 
Ref. 166_14MC - City: Ankara - Deadline: 20/7/2014 

FRANCE: 1 Experienced researcher in CHEMISTRY 
Ref. 165_14MC - City: Rousset - Deadline: 1/8/2014 

UNITED KINGDOM: 2 Postdoc positions in GEOGRAPHY 
Reff. 163-164_14MC - City: London - Deadline: 11/9/2014 

AUSTRIA: 10 PhD and 4 Post-Doc positions in PHYSICS 
Ref. 162_14MC - City: Vienna, various - Deadline: 1/10/2014 

Altre opportunità BELGIUM: 1 PhD position in BIOENGINEERING 
Ref. 447_14 - City: Leuven - Deadline: 30/8/2014  

BELGIUM: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 446_14 - City: Leuven - Deadline: 15/9/2014 

NATIONAL INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS (INFN): PostDoc positions at the INFN 
Ref. 445_14 - Deadline: 7/8/2014  

ENI: ENI awards 2015 
Ref. 444_14 - Deadline: 21/11/2014 

FINLAND: 1 Postdoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 442_14 - City: Jyväskylä - Deadline: 14/8/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 441_14 - City: Delft - Deadline: 15/9/2014 

AUSTRIA: 1 PhD position in BIOLOGIST 
Ref. 440_14 - City: Vienna - Deadline: 23/7/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 439_14 - City: Wageningen - Deadline: 24/7/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CRIMINOLOGY 
Ref. 438_14 - City: Cardiff - Deadline: 1/8/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Postdoc position in COSMETICS SCIENCE 
Ref. 437_14 - City: London - Deadline: 27/7/2014 

ENI: Jobs opportunities 
Ref. 436_14 - City: various 

FINLAND: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 435_14 - City: Espoo - Deadline: 30/9/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 434_14 - City: Zurich - Deadline: 31/7/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 433_14 - City: Swansea - Deadline: 23/7/2014  

FRANCE: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 431_14 - City: Vandoeuvre-lès-Nancy - Deadline: 31/8/2014 

ISRAEL: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 430_14 - City: Jerusalem - Deadline: 1/11/2014 

SWITZERLAND: 1 Junior Researcher/PostDoc position in ENERGY TECHNOLOGY  
Ref. 429_14 - City: Geneva - Deadline: 31/7/2014 

Link Borse 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/
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 sulla raccomandazione 2014/70/UE sulla ricerca ed estrazione di gas di scisto 

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

ENV.F.1/ETU/2014/0033] per affidare l’esecuzione di uno studio sull'applicazione, negli Stati 

membri dell’UE interessati, della raccomandazione della Commissione sui principi minimi 

applicabili alla ricerca e alla produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la 

fratturazione idraulica ad elevato volume. 

Il valore massimo dell’appalto è di 170.000 euro per 11 mesi di attività. 

Scadenza 28 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 125 del 3 luglio 2014 (2014/S 125-221772)   

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

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

Studio sulle tecniche di apprendimento artificiale nella  valutazione dei rischi alimentari 

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

aperta [rif. OC/EFSA/AMU/2014/02] per affidare uno studio sull’utilizzo delle tecniche di 

apprendimento artificiale applicate alla valutazione dei rischi per la  sicurezza alimentare. 

I risultati dello studio contribuiranno alla stesura di un documento di orientamento per 

l’armonizzazione delle procedure dell’Autorità.  

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 25 mesi di attività. 

Scadenza 1° settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 129 del 9 luglio 2014 (2014/S 129-229845)                   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Cristina Martin 

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

Elaborazione di linee guida per la logistica urbana nell’UE  

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

procedura aperta [rif. MOVE/2014-370] per la preparazione delle nuove linee guida UE sulla 

logistica urbana. Il contraente dovrà assistere la Commissione nell’elaborazione di sei 

documenti contenenti linee guida non vincolanti su vari aspetti della logistica urbana, che 

saranno presentate agli Stati membri dell’UE per la loro approvazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 25 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 129 del 9 luglio 2014 (2014/S 129-229872)      

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, ref. Daniela Rosca 

move-tenders-c1@ec.europa.eu       |        http://ec.europa.eu/dgs/transport  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221772-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229845-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=sJEuVq8a8EGrjZz_AuIejTzsXcMbb9EIl1__KdGRoftxIuLEEc-Ib9cd-XMhzTx4BKHAeVzz-ac.&URL=http%3a%2f%2fted.europa.eu%2fudl%3furi%3dTED%3aNOTICE%3a229872-2014%3aTEXT%3aIT%3aHTML%26src%3d0
https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=sJEuVq8a8EGrjZz_AuIejTzsXcMbb9EIl1__KdGRoftxIuLEEc-Ib9cd-XMhzTx4BKHAeVzz-ac.&URL=mailto%3amove-tenders-c1%40ec.europa.eu
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda c on 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 ri ferimento. 
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