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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 21/2014  

 in questo numero:  

1. FabLab Sardegna Ricerche — Aperte le iscrizioni 
alla “Banca Dati Maker” 

2. H2020-PHC — 400 milioni per la ricerca nella 
medicina personalizzata 

3. H2020-BG — “Blue Growth”: due bandi per la 
salute dei mari e degli oceani 

4. H2020-InnoSup — Promozione dell’innovazione 
aperta nelle PMI europee 

5. H2020-ISIB — Bioeconomia innovativa, inclusiva 
e sostenibile 

6. H2020-HCO — Programma Salute: attività di 
coordinamento 

7. H2020-SFS — Due bandi per la “Sicurezza 
alimentare sostenibile” 

8. COSME — Promozione dell’eccellenza dei cluster 
europei 

9. RFCS — Un bando del Fondo per la ricerca su 
carbone e acciaio  

10. Varie dal Parco 

 Chiusura estiva di Sardegna Ricerche 

 BioTTasa: giornata in Sardegna durante la 
European Biotech Week 

 Sportello Startup: è online la nuova sezione  

- Riaperti i termini per l’iscrizione all'elenco valutatori 

- Centro Marino: allestimento di un laboratorio 
didattico [bando di gara] 

- Smart Mobility: ricondizionamento elettrico di un 
autoveicolo e banco prova [bando di gara] 

- Il CRS4 cerca uno sviluppatore esperto per il 
progetto “HandyP@rking” 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

  Archimede webzine : approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino  

- Le startup innovative a vocazione sociale in Italia 

- Startup e impiego: alcuni dati sull'occupazione in 
Italia  

- Gli e-commerce nel mondo, in Europa e in Italia a 
confronto 

 Gli altri eventi di settembre e ottobre 

- Sportello Appalti Imprese: “Laboratorio di 
simulazione: i Servizi” (Sassari, 12 settembre)  

- CRS4-Bioinformatica: un corso sull’analisi NGS 
(Cagliari, 23-25 settembre)  

- Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel MePA” 
(Cagliari, 24 settembre) 

- Sportello Energia: seminario sulle Biomasse 
(Sanluri, 30 settembre) 

- Sportello Appalti Imprese: “Laboratorio di 
simulazione: le Forniture” (Sassari, 2 ottobre) 

- Sportello Energia: “Bioedilizia: costruire e 
progettare Mediterraneo II” (Iglesias, 7 ottobre) 

- Sportello Energia: una giornata di consulenza 
gratuita sulla Bioedilizia (Nuoro, 14 ottobre) 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- A settembre un bando che trasforma le idee in 
startup 

- Generazione Faber: graduatoria aggiornata 

- Settore alimentare: pubblicati gli esiti del bando 
cluster ‘top-down’ 

- FederlegnoArredo lancia un invito per proposte 
innovative 

11. Notizie in breve 

 Euratom: diversificazione delle fonti di 
combustibile per i reattori VVER 

 WWW 2015: a Firenze la conferenza sul World 
Wide Web [call for papers] 

 Conferenza Internazionale di Ematologia  
(Bari, 3-5 ottobre) 

 Assunzioni presso l'Agenzia europea per i 
medicinali (Londra) 

12. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

13. Bandi di gara europei 

- Analisi del sistema europeo di tutela dei disegni 
e dei modelli industriali 

- Studio sulla scienza digitale aperta 

- Assistenza tecnica all’EFSA sulle piante 
geneticamente modificate 

- Relazioni sugli enzimi per piante e 
microorganismi geneticamente modificati 

- Studio sulla sostituzione di materie prime 
essenziali 

- Assistenza tecnica sulla gestione ambientale 
nella fabbricazione di prodotti metallici 
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1. FabLab Sardegna Ricerche — Aperte le iscrizioni alla “Banca Dati Maker” 

La Banca Dati Maker è un'iniziativa promossa dal FabLab Sardegna Ricerche per creare un luogo d'incontro tra le 

competenze e capacità degli “artigiani digitali”  sardi e le esigenze di progettazione, prototipazione e 

sperimentazione delle imprese regionali.  La registrazione online è gratuita. 

Tipo SERVIZI 

Titolo Banca Dati Maker 

Descrizione Obiettivo dell'iniziativa promossa dal FabLab Sardegna Ricerche è creare un luogo d'incontro 

tra le capacità e competenze dei maker e le potenziali esigenze di progettazione, 

prototipazione e sperimentazione provenienti dal mondo delle imprese regionali.  La Banca 

dati renderà infatti visibili e consultabili le professionalità degli artigiani digitali  e si proporrà 

come punto di riferimento per le imprese e i professionisti che vogliono sviluppare nuove 

forme di produzione e autoproduzione.  

L'iscrizione è gratuita e si effettua online. A registrazione completata il sistema invierà 

un'email contenente un link attraverso il quale l'utente potrà aggiornare in qualsiasi momento 

i dati inseriti. A seguito della procedura di validazione saranno pubblicati sul sito di Sardegna 

Ricerche alcuni dei dati più significativi del profilo dei maker iscritti, per la libera 

consultazione di tutti i soggett i interessati.  

Maggiori informazioni, il regolamento e il modulo per l'iscrizione sono disponibili nella pagina 

dedicata all'interno della sezione FabLab del sito di Sardegna Ricerche (v. link).   

Link Regolamento e modulo per l’iscrizione  

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. 070.9243.2265 

ref. Francesca Mereu, fablab@sardegnaricerche.it        |        www.sardegnaricerche.it/fablab 

 

2. H2020-PHC — 400 milioni per la ricerca nella medicina personalizzata 

La Commissione europea ha pubblicato due inviti  a presentare proposte di progetti  di ricerca e innovazione 

per lo sviluppo di farmaci e approcci terapeutici basati sulla medicina personalizzata. Il bilancio complessivo 

è di 394 milioni di euro stanziati nell’ambito del pilastro “Sfide sociali” in Orizzonte 2020. I  progetti devono 

essere presentati da consorzi compost i da almeno tre soggetti.   

Tipo BANDO 

Titolo PERSONALISING HEALTH AND CARE 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” - Sub call of: H2020-PHC-2014-2015 

Titolo Personalising Health and Care - H2020-PHC-2015-single-stage_RTD 

Descrizione Il bando finanzia progetti di ricerca e innovazione (Research & Innovation Actions:  RIA) per 

lo sviluppo di vaccini contro l’HIV, per la medicina rigenerativa e nuovi test predittivi. Le 

proposte devono ricadere in uno dei seguenti tre temi:  

PHC-09-2015   Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: 

HIV/AIDS 

PHC-15-2015   Clinical research on regenerative medicine 

PHC-33-2015   New approaches to improve predictive human safety testing 

Bilancio 88 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Scadenza 24 febbraio 2015 

Link   Consulta il bando H2020-PHC-2015-single-stage_RTD e la documentazione  

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=12464&nc=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
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Codice Personalising Health and Care - H2020-PHC-2015-two-stage 

Descrizione Il secondo bando prevede una valutazione delle domande strutturata in due fasi: per la prima 

si richiede una breve descrizione del progetto, per la seconda (subordinata all’accettazione 

della proposta nella fase 1) il progetto completo e dettagliato.  

Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti dieci temi:  

PHC-02-2015   Understanding disease: systems medicine 

PHC-03-2015   Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in 

co-morbidities 

PHC-04-2015   Health promotion and disease prevention: improved inter -sector co-operation 

for environment and health based interventions  

PHC-11-2015   Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical 

imaging technologies 

PHC-14-2015   New therapies for rare diseases 

PHC-16-2015   Tools and technologies for advanced therapies 

PHC-18-2015   Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric 

population 

PHC-22-2015   Promoting mental wellbeing in the ageing population  

PHC-24-2015   Piloting personalised medicine in health and care systems 

PHC-33-2015   New approaches to improve predictive human safety testing 

Bilancio 306 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Scadenze Fase 1: 14 ottobre 2014 (proposta preliminare);  

Fase 2: 21 aprile 2015 (progetto definitivo) 

Link   Consulta il bando H2020-PHC-2015-two-stage e la documentazione  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 361 dell’11 dicembre 2013  

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma Orizzonte 2020 sono 

disponibili sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-two-stage.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:361:SOM:EN:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. H2020-BG — “Blue Growth”: due bandi per la salute dei mari e degli oceani 

Nell’ambito del pilastro “Sfide sociali” in Orizzonte 2020 sono stati pubblicati due bandi per progetti  di ricerca 

e innovazione e per azioni di coordinamento  nell’ambito del programma “Blue Growth” che riguarda la 

salvaguardia e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. I l bilancio complessivo è di 38 milioni di euro. 

Scadenze: 3 febbraio e 11 giugno 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo BLUE GROWTH: UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS  

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” - Sub calls of: H2020-BG-2014-2015 

Titolo e codice Blue Growth: Unlocking the potential of seas and oceans - H2020-BG-2015-1 

Descrizione L’invito riguarda azioni di coordinamento (Coordination & Support Actions: CSA) volte 

all’implementazione dell’Iniziativa di programmazione congiunta “Mari  e oceani sani e 

produttivi”. Il topic aperto è il seguente: 

BG-16-2015 Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming 

Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans'  

Bilancio 2 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Scadenza 11 giugno 2015 

Link   Consulta il bando H2020-BG-2015-1 e la documentazione  

Titolo e codice Blue Growth: Unlocking the potential of seas and oceans - H2020-BG-2015-2 

Descrizione Il secondo bando finanzia progetti di ricerca e innovazione (Research & Innovation Actions : 

RIA) per lo sfruttamento sostenibile dell’Atlantico, sugli effetti del cambiamento climatico su 

pesca e acquacoltura e sulla capacità di risposta alle fuoriuscite di petrolio e inquinamenti 

marini. Questi i temi corrispondenti:  

BG-01-2015 Improving the preservation and sustainable exploitation of Atlantic marine 

ecosystems 

BG-02-2015 Forecasting and anticipating effects of climate change on fisheries and 

aquaculture 

BG-07-2015 Response capacities to oil spills and marine pollutions   

I progetti devono essere presentati da consorzi composto da almeno tre soggetti. La 

valutazione delle proposte è strutturata in due fasi. 

Bilancio 36 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili.  

Scadenze Fase 1: 3 febbraio 2015 (proposta preliminare);   

Fase 2: 11 giugno 2015 (progetto definitivo)  

Link   Consulta il bando H2020-BG-2015-2 e la documentazione  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 361 dell’11 dicembre 2013  

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma Orizzonte 2020 sono 

disponibili sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:361:SOM:EN:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. H2020-INNOSUP — Promozione dell’innovazione aperta nelle PMI europee  

La Commissione europea ha publicato un bando per finanziare azioni di sostegno della capacità innovativa 

delle piccole e medie imprese, nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020. Il  bilancio 

disponibile è di  1,7 milioni di euro. I l termine per la presentazione delle pr oposta scade il 29 aprile 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Enhancing SME innovation capacity by providing better Innovation Support  

Codice H2020-INNOSUP-2015-3 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Industrial Leadership” - Sub call of: H2020-INNOSUP-2014-2015 

Descrizione L’invito riguarda azioni di coordinamento (Coordination & Support Actions : CSA) volte al 

miglioramento della capacità d’innovazione delle PMI, attraverso un più efficace sostegno 

all’innovazione. In particolare si punta sulla diffusione delle metodologie dell’open innovation. 

Le proposte potranno riguardare I seguenti due topic: 

INNOSUP-7-2015 Professionalization of open innovation management in SMEs  

INNOSUP-8-2015 Measuring open innovation inputs and outputs in SMEs 

Bilancio 2 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili.  

Scadenza 11 giugno 2015 

Link   Consulta il bando H2020-INNOSUP-2015-3 e la documentazione  

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma Orizzonte 2020 sono 

disponibili sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

5. H2020-ISIB — Bioeconomia innovativa, inclusiva e sostenibile 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per finanziare progetti nel campo della bioeconomia nell’ambito 

del pilastro “Sfide sociali” di Orizzonte 2020. Il bilancio indicativo è di 15 milioni di euro e la scadenza per la 

presentazione delle proposte è fissata al 3 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY 

Cod. identificativo  H2020-ISIB-2015-2 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” - Sub call of: H2020-ISIB-2014-2015 

Descrizione Il bando pubblicato nell'ambito del piano di lavoro per il 2014-2015 finanzia attività di ricerca 
e innovazione (Research & Innovation Actions : RIA) nei seguenti temi (topic):  

ISIB-03-2015 Liberare il potenziale di crescita delle aree rurali attraverso il rafforzamento 

della governance e l'innovazione sociale 

ISIB-04B-2015 Migliori modelli di gestione forestale  

ISIB-06-2015 Conversione di CO2 in sostanze chimiche 

Bilancio 15 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili.  

Il bando finanzierà tendenzialmente progetti di costo compreso tra 4 e 6 milioni di euro.  

Scadenza 3 febbraio 2015, ore 17:00 

Link    Testo completo dell’invito, programma e modulistica   

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma Orizzonte 2020 sono 

disponibili sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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6. H2020-HCO — Programma Salute: attività di coordinamento 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nel campo della Sanità. Il bando finanzia 

attività di ricerca e innovazione sulle malattie polmonari croniche e azioni di coordinamento e integrazione dei 

programmi di ricerca su malattie nervose, neurodegenerative e cardiovascolari , e sugli antimicrobici. Il bilancio 

complessivo è di 29 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 24 febbraio 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte – “Health Co-ordination Activities” 

Codice H2020-HCO-2015 

Quadro di finanzamento Horizon 2020; main pillar “Societal Challenges”  

Descrizione Il consorzio GACD - Global Alliance for Chronic Diseases , composto dalle principali 

organizzazioni internazionali che promuovono la salute pubblica, tra cui la Commissione 

europea, coordina progetti di ricerca sulla prevenzione e il controllo dell’ipertensione e altre 

patologie croniche nei paesi a reddito medio-basso.  

La linea d’azione prevede il finanziamento di attività di ricerca  e innovazione (RIA) proposte 

da almeno 3 soggetti con sede in 3 diversi paesi sul seguente topic: 

HCO-06-2015 GACD. Prevention and treatment of lung diseases 

Bilancio 12 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili . 

Descrizione Le azioni ERA-NET Cofund hanno l’obiettivo di promuovere la cooperazione e il 

coordinamento delle attività di ricerca realizzate a livello nazionale o regionale negli Stati 

membri e nei paesi associati , attraverso la messa in rete e l’apertura reciproca.  Le proposte 

dovranno prevedere forme di collaborazione e integrazione fra i programmi di ricerca sui 

seguenti tre temi: 

HCO-11-2015 Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area 

of brain-related diseases and disorders of the nervous system 

HCO-12-2015 Antimicrobial resistance 

HCO-13-2015 Cardiovascular disease 

Bilancio 15 MEUR. Il cofinanziamento massimo è del 33% dei costi ammissibili . 

Descrizione La linea d’azione di coordinamento e supporto prevede l’elaborazione di prop oste per lo 

sviluppo e l’estensione delle competenze dell’  Iniziativa di programmazione congiunta 

sulle malattie neurodegenerative , all’interno del seguente topic: 

HCO-17-2015 Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on 

Neurodegenerative Diseases 

Bilancio 2 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi . 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 361 dell’11 dicembre 2013  

Link  Consulta il bando H2020-HCO-2015 e la documentazione 

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti de l programma Orizzonte 2020 sono 

disponibili sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:361:SOM:EN:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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7. H2020-SFS — Due bandi per la “Sicurezza alimentare sostenibile” 

Sono stati pubblicati due inviti  a presentare proposte per i l programma Sustainable Food Security, 

nell’ambito del pilastro “Sfide per la società” di Orizzon te 2020. I  due bandi finanziano rispettivamente 

azioni di coordinamento e supporto e attività di ricerca e innovazione. Il  bilancio complessivo è di 104,5 

milioni di euro .  Le scadenze sono fissate al 3 febbraio e all ’11 giugno.  

Tipo BANDO 

Titolo e codice Sustainable Food Security - H2020-SFS-2015-1 (CSA) 

Descrizione Il primo bando finanzia azioni di coordinamento e supporto (Coordination & Support Actions : 

CSA) nel settore dell’autenticazione dei prodotti alimentari, con particolare riferimento 

all’olio d’oliva. Le proposte dovranno prevedere strategie e soluzioni in grado di facilitare la 

cooperazione fra gli organismi europei che finanziano la ricerca nel settore 

dell’autenticazione dei prodotti alimentari, rientrando nel seguente topic: 

SFS-14b-2015 Authentication of food products 

Bilancio 500.000 euro. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili  

Scadenza 11 giugno 2015 

Link  Consulta il bando H2020-SFS-2015-1 e la documentazione  

Titolo e codice Sustainable Food Security - H2020-SFS-2015-2 (RIA)  

Descrizione Il bando rientra all’interno della “Sfida per la società” relativa alla sicurezza alimentare e alla 

sostenibilità dell’agricoltura, con l’obiettivo di favorire la transizione ad una bioeconomia 

sostenibile per garantire nel lungo termine la disponibilità di alimenti sicuri, sani e di alta 

qualità. Il bando finanzia attività di ricerca e innovazione (Research and Innovation Activities  

- RIA) nel settore della produzione agricola e della catena alimentare. Le proposte devono 

ricadere in uno dei seguenti 10 temi: 

SFS-01c-2015 Assessing sustainability of terrestrial livestock production  

SFS-02b-2015 Assessing soil-improving cropping systems 

SFS-05-2015 Strategies for crop productivity, stability and quality  

SFS-07b-2015 Management and sustainable use of genetic resources 

SFS-10b-2015 Scientific basis and tools for preventing and mitigating farmed mollusc 

diseases 

SFS-11b-2015 Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture  

SFS-13-2015 Biological contamination of crops and the food chain 

SFS-16-2015 Tackling malnutrition in the elderly 

SFS-18-2015 Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food  

and nutrition security 

SFS-20-2015 Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality 

policy and of public sector food procurement  

Bilancio 104 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili 

Scadenza Fase 1 (progetto preliminare): 3 febbraio 2015 

Fase 2 (progetto completo): 11 giugno 2015 

Link  Consulta il bando H2020-SFS-2015-2 e la documentazione  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 361 dell’11 dicembre 2013  

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma Orizzonte 2020 sono 

disponibili sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 

070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:361:SOM:EN:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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8. COSME — Promozione dell’eccellenza dei cluster europei  

La Commissione europea ha pubblicato un bando nell’ambito del Programma per l’eccellenza dei cluster . 

Il bilancio disponibile è di 1,25 milioni di euro a valere su COSME, il Programma per la Competitività delle 

Imprese e le PMI. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 3 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice Cluster Excellence Programme - COS-CLUSTER-2014-3-04 

Quadro di finanziamento COSME: Programma per la Competitività delle Imprese e le PMI  – Pilastro principale 

“Migliorare le condizioni quadro”  

Descrizione Il bando costituisce la prima azione promossa nell'ambito della European Cluster Excellence 

Initiative (ECEI) finanziata da COSME ed è finalizzata a promuovere l'eccellenza dei cluster 

nell'UE a beneficio delle piccole e medie imprese europee.  

Obiettivo dell’invito è assistere organizzazioni di cluster, reti di imprese , associazioni di 

categorie, ecc. a fornire servizi di elevato livello alle PMI  in diverse aree, ivi compreso 

l'accesso ai mercati internazionali.  

Le proposte possono essere presentate da soggetti giuridici pubblici o privati, registrati alla 

Piattaforma europea di collaborazione dei cluster  (European Cluster Collaboration 

Platform). 

Bilancio 1,25 MEUR.  

Il cofinanziamento massimo è pari al 95% dei costi e fino a 250.000 euro per proposta. 

Scadenza 29 ottobre 2015, ore 17:00 

Link    Testo completo dell’invito, programma e modulistica   

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma COSME sono disponibili 

sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-cluster-2014-3-04.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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9. RFCS — Un bando del Fondo per la ricerca su carbone e acciaio 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per i l finanziamento di attività di ricerca innovative in 

materia di estrazione, produzione e utilizzo del carbone e dell ’acciaio. Il bilancio complessivo è di 47,7 

milioni di euro e il  termine per presentare le proposte scade il  15 settembre.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte – “Research Fund for Coal and Steel” 

Codice RFCS-2014 

Descrizione Il Fondo di ricerca sul carbone e l’acciaio , creato nel 2002 in seguito alla scadenza del 

Trattato CECA, ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca d’avanguardia per sostenere la 

competitività delle industrie siderurgiche e carbonifere europee.  L’invito 2014 prevede tre 

tipologie di attività: 

 progetti di ricerca (RFCS-RPJ), cofinanziati fino al 60% dei costi ammissibili  

 progetti pilota e dimostrativi  (RFCS-PDP), fino al 50% dei costi 

 misure di accompagnamento (RFCS-AM), fino al 60% dei costi 

Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti topic: 

RFCS-01-2014 Coal 

I progetti per questo tema possono riguarderanno il rafforzamento della competitività 

delle industrie carbonifere europee sul mercato globale, la salute e la sicurezza nelle 

miniere, la protezione dell’ambiente e il miglioramento dell’uso del carbone come fonte 

energetica pulita e la gestione della dipendenza esterna per la fornitura di energia.  

(bilancio: 12,975 MEUR) 

RFCS-02-2014 Steel   

I progetti per il topic “Acciaio” possono riguardare nuove tecniche per la produzione e 

la finitura dell’acciaio, le attivi tà di ricerca e sviluppo tecnologico e l’utilizzo dell’acciaio 

e la conservazione delle risorse e il miglioramento delle condizioni lavorative nel 

settore (bilancio: 34,725 MEUR) 

Bilancio 47,7 MEUR 

Scadenza 15 settembre 2014 

Link  Consulta il bando RFCS-2014 e la documentazione  

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles, tel. +32.2.295.0111 

rtd-steel-coal@ec.europa.eu           |           http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd  

 

10. Varie dal Parco 

Chiusura estiva di Sardegna Ricerche 

Descrizione Durante il periodo estivo gli uffici di Sardegna Ricerche rimarranno chiusi dall'11 al 22 

agosto inclusi. Nel corso di questo periodo i termini dei procedimenti in corso sono sospesi.  

Il servizio di trasporto ARST da Cagliari al Parco tecnologico della Sardegna sarà sospeso 

nello stesso periodo e riprenderà regolarmente il giorno lunedì 25 agosto.  

La Biblioteca e il FabLab riapriranno lunedì 1° settembre mentre il Laboratorio di 

Prototipazione rapida riprenderà le attività l'8 settembre. 

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

info@sardegnaricerche.it           |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
mailto:rtd-steel-coal@ec.europa.eu
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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BioTTasa: giornata in Sardegna durante la European Biotech Week  

Descrizione Sardegna Ricerche, partner del progetto BioTTasa – iniziativa che si propone di promuovere 

e valorizzare le tecnologie sviluppate dal CNR – sta raccogliendo manifestazioni di interesse 

da parte di imprese, investitori, ricercatori o soggetti interessati, in previsione di una giornata 

di presentazione che sarà organizzata in Sardegna nel mese di ottobre nell'ambito della 

European Biotech Week.  

Le aree tematiche direttamente coinvolte nel progetto riguardano:  

• diagnostica e sviluppo di farmaci innovativi  

• terapia genica  

• biosensori in campo agroalimentare e ambientale  

• biodiversità e bioenergetica  

• servizi per la ricerca 

Obiettivo della giornata è favorire la nascita di sinergie e collaborazioni con i ricercatori del 

CNR coinvolti nel progetto, tramite incontri one-to-one fra imprese, centri di ricerca e gruppi e 

dipartimenti del CNR.  

Chiunque sia interessato ad approfondire una o più tecnologie ed eventualmente a incontrare 

il gruppo di ricerca coinvolto, può inviare una email indicando la tecnologia di interesse entro 

il 3 settembre.  

Link Leggi la notizia completa e la scheda del progetto BioTTasa 

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

Sportello Startup: è online la nuova sezione del sito 

Descrizione È online sul sito di Sardegna Ricerche la nuova sezione dedicata allo Sportello Startup, il 

servizio rivolto agli innovatori in possesso di un'idea di business e alle nuove imprese 

innovative con elevato potenziale di crescita.  

La nuova sezione del sito sarà la porta di accesso a incentivi, servizi di orientamento e 

accompagnamento, lo spazio virtuale in cui trovare notizie, corsi ed eventi riguardanti il 

mondo dell'innovazione e delle startup.  

Nei prossimi mesi lo Sportello sarà impegnato nelle attività relative al  programma di prossima 

pubblicazione "Dall'idea al business model". Si tratta di un programma di accompagnamento 

nato per individuare le migliori idee imprenditoriali capaci  di generare startup innovative.   

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

sportellostartup@sardegnaricerche.it          |       www.sardegnaricerche.it/sportellostartup   

Riaperti i termini per entrare a far parte dell'elenco valutatori  

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per l'iscrizione al proprio elenco di valutatori di 

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

L'attività degli esperti selezionati riguarderà in particolare la valutazione ex ante, in itinere e 

finale dei programmi di innovazione nell'ambito del bando "Pacchetti Integrati di Agevolazione 

(PIA 2013) Industria, Artigianato e Servizi " e del bando "Misure di sostegno all'attività di 

impresa nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati della Sardegna (PFSL) ".   

Link  Comunicazone di riapertura termini e Regolamento 

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Servizi reali -  tel. 0784.260.803 

ref. Giuseppina Soru, soru@sardegnaricerche.it        |      www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=260871&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=260945&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:soru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Centro Marino Internazionale: allestimento di un laboratorio didattico [bando di gara] 

Descrizione L’IMC–Centro Marino Internazionale ha indetto una gara a procedura aperta per la 

realizzazione di un centro didattico nell'ambito del progetto Zoumate, programma di iniziativa 

comunitaria PO Italia-Francia 2007-2013.  

Obiettivo del progetto Zoumate è tutelare le zone umide attraverso l'accrescimento della 

sensibilità e conoscenza dell'ambiente. 

La fornitura in particolare sarà finalizzata all'a llestimento di un laboratorio didattico attrezzato 

con mesocosmi e vasca tattile. L’importo a base d’asta è di 86.065,57 euro. 

Link  Capitolato tecnico, discipinare di gara e allegati  

Informazioni Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS  – Torregrande - Oristano. 

tel. +39 0783.22027 /22032 /22136       |      info@imc-it.org      |      www.imc-it.org 

Smart Mobility: ricondizionamento elettrico di un autoveicolo e banco prova [bando di gara] 

Descrizione Sardegna Ricerche ha indetto una gara a procedura aperta [cod. 95_14] nell’ambito del 

progetto “Smart Mobility”, con oggetto: “Ricondizionamento elettrico di un veicolo 

tradizionale presso una officina con sede nella provincia di Cagliari e realizzazione di un 

banco prova”. 

L’appalto è suddiviso in tre lotti da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa. L’importo a base d’asta è di 75.000 euro.  

Il termine per presentare le offerte scade alle ore 12:00 del 3 settembre. 

Link  Bando di gara, capitolato, schede tecniche e allegati 

Informazioni Sardegna Ricerche, tel. +39 070.9243.1 – ref. tecnico: Carla Sanna, sanna@sardegnaricerche.it  

ref. amministrativo: Giovanni Gaspa, gaspa@sardegnaricerche.it       |     www.sardegnaricerche.it 

Il CRS4 cerca uno sviluppatore esperto per il progetto “HandyP@rking” 

Descrizione Il CRS4 ricerca un collaboratore che operi presso il settore "Società dell'Informazione", 

nell'ambito del progetto HandyP@rking, finanziato dal POR FESR Sardegna 2007/2013.  

Tra i requisiti, la laurea specialistica o magistrale (in Informatica, Fisica, Matematica, 

Ingegneria elettronica, informatica, telecomunicazioni) e una provata esperienza nello 

sviluppo software e nella progettazione di circuiti per l’integrazione di sensori e attuatori.  

La scadenza per le candidature è fissata per le ore 12:00 del 25 agosto.  

Link  Consulta l’avviso  

Informazioni CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – Pula (CA) 

tel. +39 070.9250.1       |       info@crs4.it       |     http://jobs.crs4.it       |       www.crs4.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.imc-it.org/it/news-bando-di-gara.php
mailto:info@imc-it.org
http://www.imc-it.org/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=43511&va=
mailto:sanna@sardegnaricerche.it
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://jobs.crs4.it/show/jo-12-0136
mailto:info@crs4.it
http://jobs.crs4.it/
http://www.crs4.it/
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 14, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

 La formula segreta dei Simpson, Simon Singh 

 Leadership responsabile. Le 10 regole per essere leader nell'economia della conoscenza , 

Francesco Sansone 

 L'impresa aumentata. Caos e responsabilità della comunicazione d' impresa nell'età social, 

Gian Paolo Bonani 

 Lean philosophy. Dallo Zen al metodo Toyota per una nuova cultura d'impresa , Vittorio 

Mascherpa 

 Data mining nel social web, Matthew A. Russell 

 La società dei makers. La creatività dal fai da te al web 2.0 , David Gauntlett 

 L'istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani , Jonathan Gottschall 

Gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni tecnico -scientifiche, 

scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile prenotare le  pubblicazioni in 

prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.  

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Daniele Satta, biblioteca@sardegnaricerche.it      |    www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Ricerca  Le startup innovative a vocazione sociale in Italia  (infografica) 

Oggi ci occupiamo del rapporto Rita, realizzato dal Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale del Politecnico di Milano, che ha analizzato la situazione del le 71 startup 

innovative a vocazione sociale registrate al 30 giugno 2014  (…) 

Ricerca (II)  Startup e impiego: alcuni dati sull'occupazione in Italia  (infografica) 

Il quadro delle startup innovative nel nostro paese si è evoluto notevolmente e con 

esso si è evoluto anche il sistema di occupazione a esso collegato. Nell'infografica 

proponiamo alcuni dati sulla distribuzione delle imprese innovative e del lavo ro che 

essere generano (…) 

Ricerca (III)  Gli e-commerce nel mondo, in Europa e in Italia a confronto  (infografica) 

È stato recentemente pubblicato da Ecommerce Europe il rapporto 2014 sul commercio 

elettronico nel mercato Europeo della vendita al dettaglio di beni e servizi. Lo studio 

parte da un'analisi del mercato mondiale, scendendo poi ad analizzare l'Europa per poi 

frazionarla nei tanti paesi che la compongono. (…) 

Taccuino  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 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=260182&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259618&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=260795&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
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/
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Gli altri eventi dei mesi di settembre e ottobre 

  Sportello Appalti Imprese: “Laboratorio di simulazione: i Servizi” (Sassari, 12 settembre)   

  CRS4-Bioinformatica: un corso sull’analisi NGS (Cagliari, 23-25 settembre)  

  Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel MePA” (Cagliari, 24 settembre)  

  Sportello Energia: seminario sulle Biomasse (Sanluri, 30 settembre) 

  Sportello Appalti Imprese: “Laboratorio di simulazione: le Forniture ” (Sassari, 2 ottobre)   

  Sportello Energia: “B ioedilizia: costruire e progettare Mediterraneo II ” (Iglesias, 7 ottobre) 

  Sportello Energia: una giornata di consulenza gratuita sulla Bioedilizia (Nuoro, 14 ottobre) 

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

 

 

 A settembre un bando che trasforma le idee in startup 

Dal 19 settembre sarà possibile partecipare al bando "Percorso di validazione dall'idea al 
business model" destinato a chi ha un'idea d'impresa ad alto contenuto innovativo.  

 

 

 Generazione Faber: graduatoria aggiornata al 7 agosto 2014  

Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria degli artigiani digitali beneficiari delle 
borse "Generazione Faber". Il documento è aggiornato al 7 agosto 2014.  

  Settore alimentare: pubblicati gli esiti del bando cluster top-down 

Sardegna Ricerche ha reso noti gli esiti del bando per la presentazione di proposte 
progettuali per l'attivazione di azioni cluster top-down nel settore alimentare. 

  FederlegnoArredo lancia un invito per proposte innovative  

FederlegnoArredo ha lanciato un invito a presentare proposte innovati ve che possano 
contribuire allo sviluppo del settore. La scadenza per le proposte è il 20 settembre. 

 

11. Notizie in breve 

Euratom: diversificazione delle fonti di combustibile  per i reattori VVER 

Descrizione È stato pubblicato l’invito a presentare proposte NFRP-2014-2015-2 nell’ambito del 

programma Euratom-Fission 2 in Orizzonte 2020.  Il bando riguarda il “topic”: Sostenere la 

concessione di licenze di combustibile nucleare occidentale per reattori di progettazione 

VVER operanti nell'UE (NFRP-16-2015). 

Vengono finanziate le attività di Ricerca e Innovazione (RIA) necessarie per diversificare le 

fonti di approvvigionamento dei numerosi reattori con tecnologia russa ad acqua 

pressurizzata (VVER) operanti nell’UE (16 nei nuovi Stati membri e altri 15 in Ucraina), nel 

rispetto delle norme di sicurezza nucleare.  

Il bilancio disponibile è di 2 milioni di euro. La scadenza è fissata al 20 novembre.  

Link  Testo completo del bando e documentazione 

Informazioni  Tutte le informazioni e la documentazione sugli inviti del programma COSME sono disponibili 

sul Portale dei Partecipanti , all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  > Funding opportunities 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/70/
http://www.bioinformatica.crs4.it/training
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/97/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259992&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/70/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259992&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=260079&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=261041&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=261036&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/8054-nfrp-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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WWW 2015: a Firenze la 24a conferenza sul World Wide Web [call for papers] 

Descrizione Dal 18 al 22 maggio 2015, Firenze ospiterà WWW2015, la 24a Conferenza internazionale sul 

World Wide Web, per la prima volta in Italia, promossa ogni anno dal World Wide Web 

Consortium (W3C) per presentare e discutere lo stato dell’arte del Web e le nuove 

prospettive per il suo ulteriore sviluppo. Nel corso delle cinque giornate si terranno seminari, 

workshop, tutorial, dimostrazioni, sessioni poster, incontri con le imprese del settore e un 

simposio dedicato ai dottorandi di ricerca.  

Entro il 3 novembre è possibile presentare una proposta di intervento. 

La Conferenza WWW2015 si svolgerà in contemporanea  con “BIG” (Bigdata Innovators 

Gathering), W4A (Web for All conference), l’incontro Entrepreneurs Track, e MobiSys 2015 

(Conferenza internazionale sui sistemi, i servizi e le applicazioni mobili).  

Informazioni WWW2015 - Segreteria organizzativa: OIC Meeting Solutions, Firenze, tel. +39 055.50351 

local@www2015.it            |            info@www2015.it            |           www.www2015.it   

Conferenza Internazionale di Ematologia (Bari, 3-5 ottobre) 

Descrizione Si terrà a Bari dal 3 al 5 ottobre la 8th Bari International Conference , una tre giorni dedicata 

alle più recenti scoperte scientifiche e ai nuovi protocolli terapeutici nel campo 

dell’ematologia. L ’evento è organizzato dal Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi 

Bonomi di Milano.  

Tra i temi che saranno affrontati, la medicina personalizzata nel trattamento dell ’emofilia, il 

ruolo dell ’attivazione complementare nella diagnosi e nella cura delle trombosi, la valutazione 

clinica della malattia di Von Willebrand e la terapia genica delle coagulopatie.  

Informazioni 8th Bari International Conference - Segreteria organizzativa: SMC Media, Milano 

tel. +39 02.83419430.1        |        congress@smc-media.com         |        www.bic2014.org  

Assunzioni presso l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 

Descrizione L'Agenzia europea per i medicinali  (EMA) ha avviato una procedura di selezione a costituire 

un elenco di riserva per il posto di:  

- EMA/AD/362: Amministratore (scientifico) , divisione Medicinali veterinari (AD 6).  

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di  

contratto quinquennale rinnovabile. La sede di lavoro è Londra. 

I termini per le candidature scadono il 16 settembre 2014, a mezzanotte. 

Informazioni L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito 

web dell'Agenzia all'indirizzo:  www.ema.europa.eu/ema  > “Careers at the Agency” 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:local@www2015.it
mailto:info@www2015.it
http://www.www2015.it/
mailto:congress@smc-media.com
http://www.bic2014.org/
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12. 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.i t. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

GERMANY: 1 PostDoc position in BIOMEDICAL ENGINEERING 

Ref. 195_14MC - City: Ilmenau - Deadline: 10/9/2014 

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in MIGRATION STUDIES 

Ref. 194_14MC - City: Oxford - Deadline: 1/9/2014 

Altre opportunità IRELAND: 1 Research Fellow position in ECONOMICS 

Ref. 545_14 - City: Dublin - Deadline: 18/8/2014 

IRELAND: 1 Research Scientist/Postdoc position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 544_14 - City: Cork - Deadline: 20/8/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Postdoc position in CHEMISTRY 

Ref. 543_14 - City: Cambridge - Deadline: 15/8/2014 

IRELAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 542_14 - City: Cork - Deadline: 15/8/2014 

UNIVERSITY OF CAGLIARI: 17 PhD positions (for foreign students) 
Ref. 528_14 - City: Cagliari - Deadline: 12/9/2014 

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  

 

13. Bandi di gara europei 

Analisi del sistema europeo di tutela dei disegni e dei modelli industriali  

Descrizione La DG Mercato interno e servizi  della Commissione europea ha avviato una gara a 

procedura aperta [rif. MARKT/2014/083/D] per un’analisi giuridica sulla protezione dei disegni 

e dei modelli industriali in Europa. 

Lo studio dovrà analizzare l’attuale quadro giuridico dell’UE per la protezione del disegno 

industriale e valutare se le direttive e i regolamenti vigenti siano strumenti efficac i, aggiornati 

(a 10 anni dalla loro entrata in vigore) e in grado di incentivare i progettisti e le imprese 

europee ad investire in innovazione e attività di progettazione.  

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

Scadenza 17 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 148 del 5 agosto 2014 (2014/S 148-265394)   

Informazioni Commissione europea, DG Mercato interno e servizi , Bruxelles 

ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/dgs/internal_market   

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
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:265394-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market
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Studio sulla scienza digitale aperta 

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

commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 

2014/0007] per l’esecuzione di uno studio sulla “scienza digitale aperta”.  

La ricerca dovrà individuare i principali attori impegnati nello sviluppo e nella diffusione della 

scienza digitale aperta, che prevede nuove pratiche scientifiche basate sulle tecnologie digitali 

e la disseminazione delle conoscenze scientifiche ad un pubblico più ampio attravers o la 

messa in rete e la condivisione del sapere. L’indagine dovrà inoltre analizzare l’impatto della 

scienza digitale sulla scienza e la società attraverso l’uso di specifici indicatori qualitativi e 

quantitativi. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 16 mesi di attività. 

Scadenza 10 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 143 del 29 luglio 2014 (2014/S 143-256106)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, tel. +32.2.299.6434, ref. José Cotta 

cnect-c3@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Assistenza tecnica all’EFSA sulle piante geneticamente modificate  

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

aperta [rif. OC/EFSA/GMO/2014/01] per affidare un servizio di assistenza tecnica per la 

valutazione statistica di prove relative alle piante geneticamente modificate (PGM) e per 

l’analisi di studi tossicologici sulla sicurezza alimentare delle PGM. 

L’appalto è suddiviso in 2 lotti:  

lotto 1 analisi statistica dei dati raccolti sui rischi delle PGM per alimenti e mangimi (250.000 

euro / 48 mesi di attività) 

lotto 2 assistenza al gruppo di esperti dell’EFSA sugli OGM  per la valutazione della 

conformità di studi tossicologici sulle PGM (150.000 euro / 48 mesi di attività)  

Scadenza 12 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 145 del 31 luglio 2014 (2014/S 145-259870)   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma, ref. Fabiano Bortolotti 

repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu     |     www.efsa.europa.eu   

Relazioni sugli enzimi per piante e microorganismi geneticamente modificati  

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

procedura aperta [rif. OC/EFSA/FIP/2014/01]   per la preparazione di relazioni riassuntive dei 

fascicoli dell’EFSA riguardanti organismi di produzione geneticamente modificati come piante 

o basidiomycota o fonti microbiche. I fascicoli contengono in particolare dati sugli enzimi 

alimentari per microorganismi geneticamente modificati (MGM) e piante geneticamente 

modificate (PGM).  

Il valore massimo dell’appalto è di 750.000 euro per 48 mesi di attività.  

Scadenza 19 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 145 del 31 luglio 2014 (2014/S 145-259871)   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma, ref. Sandra Adedapo 

repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu     |     www.efsa.europa.eu   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256106-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&ticket=ST-1499356-kA3aAKSLm6aeMQT8SWxe2YoK25yHHXKQENi35FIBBFMp69vf0cn0bIuVjNo6iq5NGuu08JcTiUpgqOYr1fzsdC-Jj71zxYb8yrOOwU2rhzZUi-MakDw3WNHmabYwNogMqYjhN314DSvXeniaiQXNzTtRG
mailto:cnect-c3@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259870-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259871-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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Studio sulla sostituzione di materie prime essenziali  

Descrizione L’Istituto dell’energia e dei trasporti del Centro comune di ricerca (JRC) ha indetto una 

gara a procedura aperta [rif. JRC/PTT/2014/F.6/0071/OC] relativa a uno studio sulla 

sostituzione delle materie prime essenziali nei magneti permanenti delle turbine eoliche e dei 

veicoli elettrici e nelle sostanze fosforescenti e nei LED per l ’illuminazione. La ricerca dovrà 

esaminare in modo approfondito le problematiche derivanti dalla sostituzione di nove materie 

prime particolarmente importanti per i settori indicati, valutandone la fattibilità e l’impat to 

finanziario e tecnologico. 

Il valore massimo dell’appalto è di 80.000 euro per 7 mesi di attività.  

Scadenza 12 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 144 del 30 luglio 2014 (2014/S 144-258046)   

Informazioni JRC, Istituto dell’energia e dei trasporti , Petten, Paesi Bassi - ref. Aurelia Cotoi 

tel. +31.224.565.656    |     jrc-iet-procurement@ec.europa.eu    |     http://iet.jrc.ec.europa.eu   

Assistenza tecnica sulla gestione ambientale nella fabbricazione di prodotti metallici  

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

bandito una gara a procedura aperta [rif. JRC/SVQ/2014/J.5/0027/OC]  per l’affidamento di un 

servizio di assistenza tecnica sulle migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della 

fabbricazione di prodotti metallici . 

In particolare, i l contraente dovrà raccogliere informazioni sulle migliori pratiche di gestione 

ambientale e preparare un elenco di esperti in materia di miglioramento delle prestazioni 

ambientali nel settore della fabbricazione di prodotti metallici, che il JRC p otrà coinvolgere 

nello sviluppo di documenti di riferimento settoriali.  

Il valore massimo dell’appalto è di 120.000 euro per 24 mesi di attività.  

Scadenza 24 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 143 del 29 luglio 2014 (2014/S 143-256105)   

Informazioni JRC–IPTS, Siviglia, tel. +34.95.4488.372, ref. Jane Blanklin 

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