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a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 19/2014  

 in questo numero:  

1. Convegno “ICT & Tech for BioMed”  
(Pula, 25 luglio) 

2. ECSEL JU — Due bandi sullo sviluppo di sistemi 
e componenti elettronici 

3. Hercule III — Tre bandi per formazione, studi e 
assistenza all’attività anti-frode 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Legambiente: 100% rinnovabile nelle “Isole Smart 
Energy” 

 In Australia un impianto ibrido che unisce 
fotovoltaico, eolico e diesel 

 L’auto con motore ad aria sarà prodotta in 
Sardegna 

 Novità sulla “spalmatura” degli incentivi al 
fotovoltaico 

- Biomasse, biocombustibili e biogas: le slide 

- Link utili e curiosità 

5. Varie dal Parco 

- Gexcel seleziona informatici laureati 

  Archimede webzine : approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino 

- INNOVA 2014: lo storify 

- Stare in un'isola senza isolarsi: la storia di Prixe  

- L'Italia del coworking e della fabbricazione digitale 

- L'energia da fonti rinnovabili conquista i Comuni 
d'Italia 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Italia Lavoro lancia il manifesto degli artigiani 
digitali 

- Generazione Faber: la graduatoria dei borsisti  

- Incentivo ricerca Polaris: esito del profilo D 

 

6. Notizie in breve 

 DG Move: creazione del partenariato nei 
trasporti “Sesar” 

 Conferenza sul surriscaldamento delle aree 
urbane (Venezia, 13-15 ottobre) 

 Tre collaboratori per il Distretto idrografico 
della Sardegna 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei 

- Gestione del portale europeo di ricerca e 
innovazione nel settore dei trasporti 

- Integrazione del catalogo dei prodotti botanici 
contenenti sostanze nocive 

- Organizzazione del Concorso europeo per 
l’innovazione in campo sociale 

- Elaborazione di linee guida sul monitoraggio del 
rendimento energetico nell’edilizia 

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

- Target e terapie per patologie neurologiche 
[richiesta di tecnologia] 

- Sistema per la gestione intelligente dell’acqua 
[ricerca partner] 

- Accesso semplificato alle alfa-defensine umane 
per antibiotici alternativi [offerta di tecnologia] 

- Stoccaggio di energia termica per applicazioni 
nell’edilizia [ricerca partner] 

 EEN Biotech and Bioeconomy Partnering Event 
(Genova, 25-26 settembre) 

 ITN 2014 – Infrastructure, Telematics & 
Navigation (Torino, 13 novembre) 
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1. Convegno “ICT & Tech for BioMed” (Pula, 25 luglio) 

Venerdì 25 luglio, presso l'Auditorium della sede di Pula del Parco tecnologico della Sard egna, si terrà un 

convegno organizzato nell'ambito del progetto I'M Sardegna per fare il punto sulla situazione regionale del 

settore sanità e dei settori collegati della biomedicina e delle tecnologie per la salute .  

Tipo EVENTO 

Titolo "ICT&Tech for BioMed" 

Data e sede Venerdì 25 luglio 2014 dalle 9:30 alle 17:00 

Sardegna Ricerche, Auditorium “Giuseppe Pilia”, Edificio 2, Parco tecnologico  – Pula (CA) 

Descrizione Robot in chirurgia, teleriabilitazione, ma anche dispositivi diagnostici e software organi zzativi: 

in due parole medicina & innovazione. Nel settore sanitario trovano infatti applicazione i 

progressi scientifici e tecnologici dei settori più disparati, dall’elettronica alla scienza de i 

materiali, dalla biologia alla chimica, dalle nanotecnologie e biotecnologie fino al management 

e all’organizzazione.  

A questi temi è dedicato l’evento organizzato dal FormezPA nell'ambito del progetto I'M 

Sardegna in collaborazione con Sardegna Ricerche, l’ente regionale che coordina il Distretto 

sardo della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute (Sardinia Biomed Cluster).  

Il convegno farà il punto sulla situazione regionale del settore sanità e dei settori collegati 

della biomedicina e delle tecnologie per la salute. Sanno presentati alcuni progetti ed 

esperienze di eccellenza e, attraverso un confronto con il contesto nazionale e internazionale 

e la condivisione delle le linee strategiche dell'amministrazione regionale, saranno tracciati 

possibili scenari di sviluppo futuro.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online (v. link). 10 crediti ECM  saranno 

riconosciuti ai partecipanti di tutte le professioni sanitarie.  

Link Programma e modulo di registrazione 

Informazioni FormezPA – Innovation Manager Sardegna, Cagliari – tel. +39 67956.261  

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

Sardegna Ricerche - Sardinia Biomed Cluster , Cagliari – tel. +39 9243.1 

sardiniabiomed@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  > distretti 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.imsardegna.it/modules.php?name=News&file=article&sid=198
mailto:im.sardegna@formez.it
http://www.imsardegna.it/
mailto:sardiniabiomed@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. ECSEL JU — Due bandi sullo sviluppo di sistemi e componenti elettronici  

L’impresa comune ECSEL ha pubblicato due inviti a presentare proposte per attività di ricerca e innovazione nel 

campo dell’elettronica. Il bilancio complessivo è pari a 270 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle 

proposte è fissata al 17 settembre per entrambi i bandi.  

Tipo BANDI 

Descrizione ECSEL JU è un partenariato pubblico-privato che si propone di far progredire lo stato dell'arte 

nel settore dei componenti e sistemi elettronici in Europa.  I partner dell’impresa comune 

ECSEL sono l'Unione Europea (tramite la Commissione), gli Stati membri e paesi associati 

a Orizzonte 2020 su base volontaria, e tre associazioni dell’industria privata (EPoSS, 

Aeneas e Artemis) che rappresentano gli operatori delle aree della micro-nanoelettronica, 

sistemi integrati intelligenti e sistemi embedded. 

Per il 2014 sono stati pubblicati due bandi, finanziati nell’ambito del pilastro “Leadership 

industriale” del programma Orizzonte 2020. entrambi a fase unica di selezione (single 

stage): 

 ECSEL 2014-1 RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)  

 ECSEL 2014-2 INNOVATION ACTIONS (IA)   

I temi aperti per i due bandi sono quelli relativi alle “Applicazioni-chiave” e alle “Tecnologie 

essenziali”, suddivisi nei seguenti capitoli e sotto-capitoli: 

 Key Applications 

1. Smart Mobility (11. Resource-efficient transport; 12. Less congestion, more safety; 13. Next 

generation vehicles)  

2. Smart Society (21. Securing critical community assets; 22. Trusted components and 
systems; 23. Next generation digital lifestyle) 

3. Smart Energy (31. Sustainable energy generation and conversion; 32. Reducing energy 
consumption; 33. Efficient community energy management) 

4. Smart Health (41. Home care and well-being; 42. Hospital and heuristic care; 43. Food 
processing and safety) 

5. Smart Production (51. Sustainable and integrated manufacturing; 52. Semiconductor 
manufacturing) 

 Essential Technologies 

6. Process Technologies (11. More Moore; 12. More than Moore) 

7. Design Technologies (21. Yield, Robustness and Reliability; 22. Managing complexity and 
diversity, including safety and security; 23. Model-based engineering and virtual engineering) 

8. Cyber-Physical Systems (31. Architectures; 32. Autonomy and cooperation; 33. Platforms - 
computing architecture and energy management ) 

9. Smart Systems Integration (41. Building blocks, controls and interfaces of smart systems; 
42. Integration methods enabling smart functionality, automation and reliable operation in 
harsh and complex environments; 43. Interfaces for the safe, secure and efficient transfer of 
data and energy) 

Bilancio ECSEL 2014-1 (RIA): 80 MEUR 

ECSEL 2014-2 (IA): 190 MEUR 

Il contributo dell’Italia per i due bandi 2014 ammonta a 4 MEUR, cui si aggiungono 8 MEUR in 

crediti agevolati 

Scadenza  17 settembre 2014, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea, C 213 dell’8.7.2014  

Link  Consulta i Bandi, il Programma di lavoro 2014 e il Programma strategico pluriennale  

Informazioni ECSEL JU - info@ecsel.eu        |        www.ecsel.eu 

Punti di contatto per l’Italia  : 

Aldo.Covello@miur.it ; tel. 06.9772.6465     |     Vincenzo.DiMarco@miur.it ; tel. 06.9772.7727 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:213:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/8051-ecsel-02-2014.html
mailto:info@ecsel.eu
http://www.ecsel.eu/
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Vincenzo.DiMarco@miur.it
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3. Hercule III — Tre bandi per formazione, studi e assistenza all’attività anti-frode 

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato tre inviti a presentare proposte nell ’ambito del 

programma comunitario Hercule III , che ha l’obiettivo generale di proteggere gli  interessi finanziari 

dell ’Unione  Europea. I l bilancio complessivo è di 8,9 milioni di euro.  

Titolo Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea  

Descrizione Il bando finanziare fino all’80% l’acquisto e la manutenzione di attrezzature, strumenti 

investigativi, apparecchiature tecniche, animali “da fiuto (acquisto, mantenimento e 

addestramento), da utilizzare nella lotta contro le irregolarità, la frode e la corruzione, ivi 

compresa la formazione specialistica all’uso e i servizi di supporto.  

Gli organismi ammissibili sono le amministrazioni nazionali o regionali.  

Termine per la presentazione delle domande: 1° settembre 2014. 

Bilancio 7.450.000 euro  

Titolo Formazione antifrode 

Descrizione L’invito finanzia fino all’80% l'organizzazione di corsi di formazione tecnica, seminari e 

conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite, e 

l'elaborazione e l'attuazione di politiche di prevenzione e individuazione delle frodi.  

Le domande devono essere presentate entro il lunedì 15 settembre 2014. 

Bilancio 900.000 euro 

Titolo Formazione e studi in campo giuridico 

Descrizione L’invito finanzia attività volte a sviluppare la tutela giuridica e giudiziaria specif ica contro la 

frode. Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: studi di diritto 

comparato, conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni periodiche, ecc. Possono 

presentare proposte le amministrazioni nazionali o regionali, istituti di ricerca e di 

insegnamento e organismi senza scopo di lucro.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è fissato all ’8 settembre. 

Bilancio 550.000 euro 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 227 del 17.7.2014  

Link  Testo completo degli inviti, Programma di lavoro e informazioni di contatto all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm 

Informazioni OLAF – Bruxelles – tel. +32-2-2950411          |         ec.europa.eu/anti_fraud 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:227:TOC
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
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4. 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 pra tiche per le imprese sarde e le 

amministrazioni pubbliche. 

Legambiente: 100% rinnovabile nelle “Isole Smart Energy”  

Descrizione Energia al 100% rinnovabile . È questa la nuova sfida di Legambiente che vede come 

protagoniste alcune delle più belle isole italiane. Si parte da Favignana, la più grande 

dell'arcipelago delle Egadi, in Sicilia, destinazione Giglio e Lam pedusa.  

Secondo il progetto “Isole Smart Energy”, in futuro l'energia arriverà da impianti di fonti 

rinnovabili, da impianti efficienti che, integrati con smart grid e sistemi di accumulo, 

porteranno ad un abbattimento dei consumi, delle emissioni e soprattutto degli sprechi, 

rendendo più efficienti la domanda di energia e la sua produzione. 

Legambiente ha previsto un fitto calendario di workshop e  incontri nelle isole coinvolte, i 

risultati a settembre 2015.  

Link  www.legambiente.it/isole-smart-energy/progetto 

In Australia un impianto ibrido che unisce fotovoltaico, eolico e diesel 

Descrizione Un nuovo impianto ibrido sorgerà nel l’Australia Meridionale. La Renewable Energy Agency 

australiana (ARENA) ha assegnato un finanziamento pari a 12,8 milioni di euro per il progetto 

che prevede la costruzione di un parco fotovoltaico da 2 MW, un parco eolico da 3 MW e una 

serie di ulteriori tecnologie collaudate, integrandole con gli attuali 3,9 MW della centrale 

diesel di Coober Pedy. 

Link  Leggi l’articolo completo su Greenbiz.it  

L’auto con motore ad aria sarà prodotta in Sardegna  

Descrizione L'auto ad aria compressa si considera ormai un progetto concreto che sarà realizzato entro la 

fine di quest'anno. La faranno a Bolotana, in provincia di Nuoro, e si chiamerà Airpod. A 

produrla ci penserà il consorzio Air Mobility, che ha ottenuto la licenza per rendere concreta 

l'idea dell'ingegnere Guy Nègre. Sinnova 2014, il Salone dell’Innovazione che si è 

recentemente tenuto a Cagliari, ha ospitato uno stand dedicato ad AirPod e Air Mobility.  

Link  Leggi l’articolo completo su Tom’s Hardware  

Novità sulla “spalmatura” degli incentivi al fotovoltaico 

Descrizione Lo scorso 25 giugno è entrato in vigore il Decreto Legge n. 91, che contiene misure che 

riguardano le forme di incentivazione alla produzione di energia elettrica da solare 

fotovoltaico, con particolare riferimento agli impianti con potenza superiore ai 200 kWp 

(art. 26). Gli operatori potranno godere di finanziamenti bancari per un importo massimo pari 

alla differenza tra l’incentivo spettante al 1° gennaio 2015 e l’incentivo rimodulato. Chi non 

aderisce alla rimodulazione subirà una riduzione dell'8% dell 'incentivo per la durata residua 

del periodo di incentivazione. La scelta fra le due opzioni dovrà essere esercitata entro il 

prossimo 30 novembre. 

La legge prevede inoltre prescrizioni circa l’obbligo di pagamento di una parte degli oneri di 

sistema relativi all'energia autoconsumata (art. 24). 

Fonte   Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 24 giugno 2014 

Biomasse, biocombustibili e biogas: pubblicate le slide 

Descrizione Sono disponibili sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche le presentazioni relative al 

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

Sardegna" organizzato dallo Sportello Energia il 1° luglio 2014 a Cardedu (OG).  

Link  Vai alle slide 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.legambiente.it/isole-smart-energy/progetto
http://www.greenbiz.it/energia/altre-rinnovabili/11200-rinnovabili-impianto-ibrido-australia
http://www.tomshw.it/cont/news/l-auto-con-motore-ad-aria-sara-prodotta-in-sardegna/57746/1.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259223&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259223&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
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Link utili e curiosità: per essere sempre aggiornati in materia di energia  

Descrizione Sul sito dello Sportello Energia, due pagine sono a disposizione di chi vuole essere sempre 

aggiornato in materia di energia:  

  “Domande e risposte”: in questa sezione del sito sono raccolte e pubblicate - suddivise per 

tematiche - le risposte ai quesiti più frequenti posti all’Esperto Risponde, il servizio di 

accesso rapido al mondo dell’energia che risponde via mail o attraverso il numero verde sui 

temi di energie rinnovabili, efficientamento energetico e alle altre tematiche legate all’energia.    

  “Link utili”, dove è possibile trovare sempre una lista di collegamenti a portali e siti tematici 

operanti nel settore delle energie rinnovabili. I link sono ripartiti in base agli argomenti trattati 

e all'ambito di attività. 

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  

 

5. Varie dal Parco 

Gexcel seleziona informatici laureati 

Descrizione Gexcel, una delle startup vincitrici del secondo bando "Aiuti per startup innovative", cerca 

neolaureati sardi da inserire in azienda. La società si occupa di sviluppare soluzioni 

innovative nella gestione di dati tridimensionali rilevati con tecniche non a contatto  (laser 

scanner). 

I candidati devono possedere laurea di 1° o 2° livello in informatica o ingegneria informatica o 

elettronica ; età compresa tra 22 e 35 anni; conoscenza della lingua inglese, buona 

conoscenza di C++ e della programmazione orientata agli oggetti e dei design patterns  GOF. 

Gexcel offre inizialmente un contratto a progetto da svolgersi presso la sede di Pula (CA), 

all'interno del Parco tecnologico della Sardegna. I primi 2-3 mesi si svolgeranno presso la 

sede operativa di Brescia per il training formativo.   

Candidature entro il 31 luglio. I colloqui si terranno a Cagliari e a Pula.   

Link   Consulta la notizia con il dettaglio delle competenze richieste  

Informazioni Gexcel srl, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) 

tel. 070.9243.2643 /2644        |        info@gexcel.it       |       www.gexcel.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=11649&tb=11338&st=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=11654&tb=11338&st=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259462&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:info@gexcel.it
http://www.gexcel.it/
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"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  SINNOVA 2014: lo storify 

Abbiamo raccolto foto, video, tweet e post per raccontare SINNOVA 2014. Gli eventi, i 

protagonisti e i momenti più significativi del 2° salone al servizio dell'impresa in 

Sardegna sono al centro di questo racconto "sociale" (…) 

Impresa  Stare in un'isola senza isolarsi: la storia di Prixe , Carlo Contu intervista Carla Pinna 

A volte l'innovazione percorre strade inaspettate. Lo dimostra la storia di Carla Pinna, 

cofondatrice e CEO della startup di e-commerce Prixe, che abbiamo intervistato per 

capire in che modo si può riuscire a fare innovazione nonostante la scelta, ultimamente 

non comune, di "tornare a casa" (…) 

Impresa  L'Italia del coworking e del la fabbricazione digitale (infografica) 

È stata realizzata dalla Fondazione Ivano Barberini la prima indagine sul mondo del 

coworking e dei FabLab in Italia. Si tratta di realtà che nel mondo sono diffuse ormai da 

una decina di anni e che sono arrivate nel nostro paese solo da 4-5 anni, ma che si 

stanno diffondendo con successo e anche con rapidità (…)  

Ricerca  L'energia da fonti rinnovabili conquista i Comuni d'Italia (infografica) 

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2014 sono diffusi in tutti gli 

8054 comuni della nostra penisola, garantendo il 32,9% dei consumi energetici. Questi 

i dati riportati nel rapporto "Comuni rinnovabil i 2014" di Legambiente, una mappatura 

delle rinnovabili nel nostro paese con un occhio al futuro (…)  

Taccuino  Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

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

  Social Media Week (Roma, 22-26 settembre) 

  Climate Summit 2014: Catalyzing Action (New York, 23 settembre) 

  The Innovation Week / Maker Faire Rome (Roma, 28 settembre – 5 ottobre) 

  Bio-Europe 2014 (Francoforte sul Meno, 3-5 novembre) 

  Nanotech ITALY 2014 (Venezia, 26-28 novembre) 

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 

  Italia Lavoro lancia il manifesto degli artigiani digitali  

Italia Lavoro lancia il manifesto degli artigiani digitali, documento che ha l'obiettivo di 

sostenere nuovi modelli di produzione e che contiene 10 proposte per l'occupazione.  

  Generazione Faber: la graduatoria dei borsisti  

Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria aggiornata al 17 luglio dei beneficiari 

delle borse "Generazione Faber", bando che mette a disposizione 100.000 euro.  

  Incentivo ricerca Polaris: esito del profilo D 

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito delle selezioni per 4 borse di formazione per 

sviluppatori junior (profilo D) nell'ambito del programma "Incentivo ricerca Polaris",  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259097&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259470&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259178&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257844&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257409&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258716&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255890&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259010&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=259661&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259522&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259442&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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6. Notizie in breve 

DG Move: creazione del partenariato nei trasporti “Sesar”  

Descrizione La DG Mobilità e dei trasporti  della Commissione europea pubblica un invito a presentare 

proposte per la creazione del Quadro di partenariato SESAR del programma di lavoro 

pluriennale destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del Meccanismo per collegare 

l’Europa (Connecting Europe Facility) - settore dei Trasporti per il periodo 2014-2020.  

Gli obiettivi specifici dell’invito sono:  selezionare i partner; designare il soggetto gestore 

(Deployment Manager); concedere una sovvenzione specifica per il Deployment Manager; 

definire i progetti attuativi (*) che implementeranno il progetto pilota comune.  

Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 15 ottobre 2014.  

(*) la selezione dei progetti sarà oggetto di un successivo invito a presentare proposte.  

Link  Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm  

Informazioni European Commission - Directorate-General for Mobility and Transport  - Brussels  

move-e2-single-sky-unit@ec.europa.eu         |          http://ec.europa.eu/transport  

Conferenza sul surriscaldamento delle aree urbane (Venezia, 13-15 ottobre) 

Descrizione L’Università di Modena e Reggio Emilia  organizza “IC2UHI - 3rd International Conference on 

Countermeasures to Urban Heat Island ”, che si terrà a Venezia, presso il centro congressi 

dell’Isola di San Servolo, dal 13 al 15 ottobre 2014.  

Nel corso della conferenza si discuterà delle nuove soluzioni scientifiche e tecnologiche per il 

contrasto del surriscaldamento e dell ’eccessivo inquinamento dell ’aria nei centri urbani, in 

particolare attraverso una pianificazione urbana attenta alla scelta dei materiali da 

costruzione e all ’inserimento di aree verdi nei punti strategici del tessuto urbano.  

Informazioni Università di Modena e Reggio Emilia , ref. Alberto Muscio, alberto.muscio@unimore.it 

tel. 059.2056.194        |         www.ic2uhi.unimore.it          |         ic2uhi@unimore.it 

Tre collaboratori per il Distretto idrografico della Sardegna 

Descrizione L’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha indetto una selezione per 

titoli per tre collaboratori nell’ambito dell’assistenza tecnica PO FESR 2007/2013 per 

l’aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna e altre attività 

correlate. Le figure professionali ricercate sono:  un ingegnere idraulico (laurea in ingegneria 

idraulica o ing. civile con indirizzo idraulica); un esperto in informatica (laurea in informatica 

o ingegneria informatica); un esperto in diritto ambientale  (laurea in giurisprudenza);  

Per tutti e tre i profili si richiede inoltre un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel 

settore ambientale e nella progettazione e utilizzo di database e  applicativi GIS (Geographic 

Information System). Il termine per le candidature scade alle ore 13:00 del 26 luglio. 

Link  Scarica l ’avviso e il modello della domanda 

Informazioni Regione Sardegna, DG Agenzia regionale del distretto idrografico , Cagliari  

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it          |         www.regione.sardegna.it    

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm
mailto:move-e2-single-sky-unit@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ec.europa.eu/transport
mailto:alberto.muscio@unimore.it
http://www.ic2uhi.unimore.it/
mailto:ic2uhi@unimore.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=5650&id=43256
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=5650&id=43256
mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
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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 

SPAIN: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 179_14MC - City: Alcalá de Henares - Deadline: 8/9/2014 

ROMANIA: 1 PostDoc position in BIOMEDICAL SCIENCES 
Ref. 177_14MC - City: Iasi - Deadline: 8/8/2014 

GREECE: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 176_14MC - City: Heraklion - Deadline: 31/8/2014  

SPAIN: 1 PostDoc position in BIOMEDICAL ENGINEERING 
Ref. 175_14MC - City: Fuenlabrada - Deadline: 24/8/2014 

SPAIN: 1 PostDOc position in CHEMISTRY 
Ref. 174_14MC - City: Armilla - Deadline: 31/8/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 173_14MC - City: Bristol - Deadline: 15/8/2014 

NETHERLANDS: 1 Position in ENGINEERING 
Ref. 172_14MC - City: Delft - Deadline: 15/8/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 171_14MC - City: Stüttgart - Deadline: 20/8/2014 

SPAIN: 16 PostDoc poisition in SCIENCE and TECHNOLOGY 
Ref. 169_14MC - City: Madrid - Deadline: 30/9/2014 

DENMARK: 1 Early Stage Researcher position in MEDICAL TECHNOLOGY  
Ref. 168_14MC - City: Aalborg - Deadline: 1/9/2014 

Altre opportunità GERMANY: 1 Graduate research position at JÜLICH SUPERCOMPUTING CENTRE  
Ref. 488_14 - City: Jülich - Deadline: position open until filled 

GERMANY: 1 Coordinator Scientific Computing position at JÜLICH RESEARCH CENTRE  
Ref. 487_14 - City: Jülich - Deadline: position open until filled 

SWITZERLAND: 1 Data Scientist position in HUMAN BRAIN PROJECT 
Ref. 486_14 - City: Lausanne - Deadline: position open until filled 

Joint Research Centre (JRC): Trainee positions 
Ref. 485_14 - City: various - Deadline: various 

IRELAND: 2 Head Office positions in ECONOMICS / COMPUTER SCIENCE 
Ref. 484_14 - City: Dublin - Deadlines: 4/8/2014 - 14/8/2014  

EU: Traineeships at the European Commission 
Ref. 483_14 - Deadline: 29/8/2014  

GERMANY: 1 PhD position in BIOINFORMATICIAN 
Ref. 482_14 - City: Heidelberg - Deadline: 10/8/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSIOLOGY 
Ref. 478_14 – City: Nijmegen - Deadline: 18/8/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PEDIATRICS 
Ref. 477_14 - City: Groningen - Deadline: 3/8/2014 

FRANCE: 1 PhD position ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 476_14 - City: Grenoble - Deadline: 1/9/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 475_14 - City: Antwerpen - Deadline: 10/8/2014 

SWITZERLAND: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 474_14 - City: Zürich - Deadline: 31/8/2014 

SPAIN: 1 Postdoc in HYBRID SUPERCAPACITORS 
Ref. 472_14 - City: Araba - Deadline: 28/9/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 470_14 - City: Norwich - Deadline: 7/9/2014 

 SWITZERLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 469_14 - City: Bern - Deadline: 1/9/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in SOCIAL SCIENCES 
Ref. 468_14 - City: Cardiff - Deadline: 15/8/2014 

NORWAY: 1 PhD position in SPACE PHYSICS 
Ref. 467_14 - City: Tromsø - Deadline: 8/8/2014 

UK/INDIA: 2 PostDoc positions in NEUROSCIENCE 
Ref. 465_14 - City: Edinburgh, Bangalore - Deadline: 10/8/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità SINGAPORE: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 463_14 - City: Singapore - Deadline: 4/8/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 462_14 - City: Liverpool - Deadline: 1/8/2014  

FINLAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 461_14 - City: Jyväskylä - Deadline: 31/10/2014 

FRANCE: 1 Postdoctoral position in ENVIRONMENTAL SCIENCE  
Ref. 460_14 - City: Aix-en-Provence - Deadline: 31/8/2014 

SINGAPORE: 1 Post-Doc position in ECONOMICS 
Ref. 459_14 - City: Singapore - Deadline: 31/8/2014 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in POLITICAL BEHAVIOUR 
Ref. 458_14 - City: Amsterdam - Deadline: 12/9/2014 

DENMARK: 2 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 457_14 - City: Copenhagen - Deadline: 17/8/2014  

EU: European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2015 
Ref. 455_14 - Deadline: 15/10/2014 

GERMANY: Night of the Companies 
Ref. 454_14 - City: Aachen - Deadline: 12/9/2014  

AUSTRIA: 1 Postdoctoral position in MATHEMATICS 
Ref. 453_14 - City: Linz - Deadline: 18/8/2014 

UNITED STATES / GERMANY: Open positions in CHEMISTRY 
Ref. 449_14 - City: Cambridge (USA), Mülheim an der Ruhr (Germany) - Deadline: 29/8/2014  

UNITED STATES: 2 PostDoc positions in NEUROSCIENCES 
Ref. 448_14 - City: Davis - Deadline: 31/8/2014 

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  

 

8. Bandi di gara europei 

Gestione del portale europeo di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti  

Descrizione La DG Mobilità e trasporti (MOVE)  della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara 

a procedura aperta [rif. MOVE/C2/2013-994] per lo sviluppo e la gestione del portale di ricerca 

e innovazione nel settore dei trasporti (TRIP) per un periodo di 3 anni. Il contraente dovrà 

mantenere l’attuale profilo del portale, predisporre la fase di controllo e migliorarne le 

funzionalità.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.800.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 2 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 134 del 16 luglio 2014 (2014/S 134-239685)                   

Informazioni Commissione europea, DG MOVE , Bruxelles, tel. +32.2.298.5674, ref. Orsolya Zsemba 

move-c2-secretariat@ec.europa.eu         |        http://ec.europa.eu/transport    

Integrazione del catalogo dei prodotti botanici contenenti sostanze nocive 

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

procedura aperta [rif. OC/EFSA/SCER/2014/05] per l’esecuzione di attività volte a 

trasformare e sviluppare il catalogo dei prodotti botanici che sono stati segnalati all’Autorità a 

causa della presenza di sostanze naturali nocive per la salute umana se utilizzate negli 

integratori o nei prodotti alimentari  

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

Scadenza 19 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 133 del 15 luglio 2014 (2014/S 133-237725)                   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Andras Szoradi 

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

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:239685-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-c2-secretariat@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237725-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&ticket=ST-11798545-uQwu4SkU8GXt7pMiJxvS7xZJhhlbjpAvkjUIzUCgT0Fax6bck7Ff3VTqZGatFwq7IqeWEZkQhsPbFObSvNEoWG-Jj71zxYb8yrObadhxRwE40-lEXWphFsMVf9EhvW8iUkcC1KAzfIpVbjKasJOLZ712j
mailto:scistrat.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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Organizzazione del Concorso europeo per l’innovazione in campo socia le 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. 401/PP/ENT/RCH/14/7409]  per affidare l’organizzazione di 3 edizioni del 

Concorso europeo per l ’innovazione in campo sociale. La Commissione ha l’obiettivo di 

rendere il premio un punto di riferimento internazionale per l’ innovazione sociale.  

Il contraente dovrà occuparsi della progettazione e della gestione del concorso, curare le 

attività di comunicazione, facilitare le discussioni della giuria e organizzare i diversi eventi 

collegati al premio. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.250.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 12 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 128 dell'8 luglio 2014 (2014/S 128-227764)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria, Bruxelles, ref. Carlo Pettinelli 

entr-innovation-policy-for-growth@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/enterprise  

Elaborazione di linee guida sul monitoraggio del rendimento energetico nell’edilizia  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta 

[rif. ENER/C3/2014-542] per l’elaborazione di linee guida sul monitoraggio dei sistemi di 

controllo indipendente in materia di rendimento energetico nel settore edile.  

Il contraente dovrà fornire alla Commissione dati sul  livello di conformità delle misure adottate 

dagli Stati membri nell’ambito della Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia e 

suggerire raccomandazioni per sistemi di controllo più indipendenti ed efficaci.  

L’appalto prevede 9 mesi di attività. 

Scadenza 27 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 131 dell'11 luglio 2014 (2014/S 131 -233181)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia, Bruxelles 

ener-tender-2014-542@ec.europa.eu         |        http://ec.europa.eu/dgs/energy  

 

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

Target e terapie per patologie neurologiche: epilessia, parkinson, Alzheimer  [richiesta di tecnologia] 

Codice 12 GB 403U 3R4M 

Descrizione Una multinazionale biofarmaceutica con sede nel Regno Unito ricerca nuovi target con un 

focus sulle malattie neurologiche dell’epilessia, del Parkinson e dell’Alzheimer. Target e studi 

terapeutici su altre patologie possono essere prese in considerazione a patto che la terapia 

farmacologica attraversi la barriera emato-encefalica. L’azienda è interessata ad acquisire in 

licenza o attraverso joint venture anticorpi monoclonali, peptidi e piccole molecole.  

Tipo di partner Università e imprese operanti nel settore della scoperta d i nuovi farmaci, target e clinical trial.  

Sistema per la gestione intelligente dell’acqua  [ricerca partner] 

Codice RDES20140704001 

Descrizione Una società spagnola ricerca partner per la presentazione di una proposta per un progetto di 

ricerca nell’amb ito di Orizzonte 2020. Il bando prevede due fasi di sviluppo. Il progetto 

prevede la realizzazione di un sistema che consenta una gestione intelligente dell’acqua per 

aumentarne e migliorarne il riciclo e per la rilevazione di problemi nella rete di alimen tazione. 

La proposta è relativa al primo stadio di sviluppo per attività dimostrative . 

Tipo di partner Aziende che operano nel settore dei rilevatori di perdite d’acqua, fornitori d’acqua e 

organizzazioni dei consumatori.  

Scadenza La prima fase di sviluppo del progetto scade il 16 ottobre 2014. 

Link  Consulta il bando H2020-WATER-2015 - Water Innovation  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227764-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=1
mailto:entr-innovation-policy-for-growth@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233181-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-tender-2014-542@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2582-water-1b-2015.html
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Accesso semplificato alle alfa-defensine umane per antibiotici alternativi [offerta di tecnologia] 

Codice TOFR20140114002 

Descrizione Uno stabilimento pubblico francese ha sviluppato un processo semplificato per  la produzione 

di un mix di alfa-defensine umane purificate (HNP 1-3). Il processo, in stadio di sviluppo e 

test, si basa sulla purificazione di un peptide attraverso filtri per leucodeplezione utilizzati 

nella preparazione di prodotti ematici.  

Tipo di partner Partner industriali interessati ad accordi di licenza o di cooperazione nella ricerca.  

Stoccaggio di energia termica per applicazioni  nell’edilizia [ricerca partner] 

Codice RDES20140704002 

Descrizione Un centro di ricerca e sviluppo spagnolo esperto in sintesi di microcapsule intende presentare 

una proposta di progetto su Orizzonte 2020, nell’ambito del bando EeB-06-2015 (topic: 

Soluzioni integrate per lo stoccaggio di energia termica per applicazioni nell’edilizia).  

Oggetto della proposta è l’integrazione di un collettore solare a media temperatura con un 

accumulatore di energia termica in grado di accumulare calore dal fango mediante 

microcapsule per applicazioni nel campo dell’edilizia sostenibile.  

Tipo di partner Produttori di motori per refrigerazione ad assorbimento e d i collettori solari;  

Aziende chimiche in grado di produrre microcapsule su larga scala.  

Scadenza 9 dicembre 2014 

Link  Consulta il bando H2020-EeB-06-2015  

EEN Biotech and Bioeconomy Partnering Event (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  

organizzato dalla rete EEN che metterà in contatto aziende provenienti da diversi paesi, 

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

internazionali nei seguenti settori: biotecnologie industriali e biocatalisi; tecnologie ambientali 

(enzimi, decontaminazione e bioremediation); energia e biocombustili; farmaceutica; chimica 

(bioprodotti); agroalimentare; biotecnolologie marine, ecc.  

La partecipazione agli incontri è gratuita.  

Link  www.b2match.eu/ifib2014  

ITN 2014 – Infrastructure, Telematics & Navigation (Torino, 13 novembre) 

Descrizione Si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2014, presso il Centro congressi Lingotto di Torino, la 2a  

edizione di Smart Mobility World, l’evento europeo di riferimento per il mondo della mobilità . 

Durante la manifestazione, la Camera di commercio di Torino, partner della rete EEN, 

organizza un brokerage event volto a favorire incontri bilaterali tra imprese, università e 

centri di ricerca provenienti da tutta Europa e impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni per 

le infrastrutture digitali delle smart city e per la smart mobility. Focus principale dell'edizione 

2014 sarà la nuova programmazione comunitaria Orizzonte 2020.  

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione. 

Link  www.b2match.eu/smw2014  

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 
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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 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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