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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 23/2014  

 in questo numero:  

1. Sportello Startup — “Startupper si diventa!” 
(Cagliari, 18 settembre) 

2. Europa Creativa — Progetti di cooperazione 
europea  

3. Disegni+2 — Un bando per la valorizzazione dei 
disegni e modelli 

4. Varie dal Parco 

 La ricerca delle informazioni scientifiche in campo 
biomedico (Cagliari, 15 settembre) 

 Corso ECM in Informatica clinica 
(Cagliari, 30 settembre) 

 Sportello Appalti Imprese: le Forniture 
(Sassari, 2 ottobre) 

 Riaperta la selezione di uno sviluppatore junior 

 Gli altri eventi dei mesi di settembre e ottobre 

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

- Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel Mercato 
elettronico” (Cagliari, 15 ottobre)  

- L'internazionalizzazione delle imprese del settore 
dell'edilizia: le opportunità in Romania e nell'Est 
Europa (Cagliari, 28 ottobre) 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 I prossimi appuntamenti  

- Seminario sulle Biomasse (Sanluri, 30 settembre) 

- Bioedilizia: costruire e progettare Mediterraneo II 
(Iglesias, 7 ottobre)  

- Giornata di consulenza gratuita sulla Bioedilizia 
(Nuoro, 14 ottobre) 

 Uno sguardo sul mondo delle rinnovabili: la 
situazione in Italia e nei Paesi OCSE 

 Il nuovo “Pacchetto Clima-Energia”: produzione 
da rinnovabili al 30% entro il 2030  

 SAIE - Green Habitat 2014 (Bologna, 22-25 ottobre) 

- Milano smart city: nuovi finanziamenti per progetti 
innovativi 

- Car sharing aziendale: AlphaCity arriva in Italia 

- Innovazione nel campo dell’isolamento termico 
grazie ai pannelli C-SIS 

 

6. Notizie in breve 

 Maker Faire Rome – The European Edition  
(Roma, 2-5 ottobre) 

 Borse Fulbright per soggiorni di ricerca negli 
Stati Uniti 

 Corsi gratuiti sull’uso delle tecnologie 
informatiche in agricoltura 

 Dall’AGRIS una borsa di ricerca sull’allevamento 
dei molluschi bivalvi 

 Un direttore per l’Impresa comune “Bioindustrie”  

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei 

- Pianificazione e mappatura dell’accumulo di 
energia 

- Attività a sostegno della cooperazione 
internazionale sulla navigazione satellitare 

- Studio sull’uso delle tecnologie per i dati nella 
definizione delle politiche pubbliche 

- Strumento di autovalutazione per la gestione 
efficiente delle risorse per le PMI 

9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- A Cagliari una due giorni dedicata alla 
valorizzazione dei territori 

- L'EPO premia il miglior inventore europeo 

- Scuola estiva in metabolomica: incontri con 
relatori 

- All’Open Campus un evento sulla piattaforma 
cloud Azure 

- La startup TiVinci ricerca neolaureati 

- Cluster Odontotecnici: la sessione di settembre 

- Un premio di laurea sull'imprenditoria femminile 
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1. Sportello Startup — “Startupper si diventa!” (Cagliari, 18 settembre) 

Giovedì 18 settembre si terrà a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo, l'incontro "Imprendito ri startup si 

diventa!", organizzato dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche per presentare il nuovo bando " Dall'idea al 

business model" e per confrontarsi su i temi della creazione d’impresa.  

Tipo EVENTO 

Titolo Imprenditori startup si diventa! 

Data e sede Giovedì 18 settembre 2014, ore 16:00 

Cagliari, MEM Mediateca del Mediterraneo, via Mameli, 164.  

Descrizione L’iniziativa organizzata da Sardegna Ricerche con lo scopo di presentare il nuovo bando 

offre occasione di discutere sui temi dell ’innovazione e della creazione d’impresa. In 

particolare, grazie all'intervento di Cosimo Panetta, curatore del progetto Startup Genome e 

partner di The Doers, saranno affrontati argomenti come il ciclo di vita d i una startup e la 

metodologia lean startup. Nicola Junior Vitto, cofondatore di Blomming, racconterà invece il 

suo percorso imprenditoriale dall'idea all'impresa. Infine lo staff dello Sportello Startup 

illustrerà il bando "Percorso di validazione dall'idea al business model", l’iniziativa di 

Sardegna Ricerche che darà a 40 innovatori la possibilità di trasformare le proprie idee in veri 

progetti imprenditoriali. . 

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online (v. link).  

Link  


Programma della giornata e modulo per l’iscrizione  

Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) 

tel. 70.9243.1 – referenti: Sebastiano Baghino, Giuseppe Serra 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=262358&v=2&c=12138&vd=2&tb=11340
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=43581&va
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup
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2. Europa Creativa — Progetti di cooperazione europea 

La Commissione Europea ha pubblicato un invito agli operatori culturali europei a formulare proposte per azioni 

di cooperazione internazionale nell’ambito del programma “Europa Creativa 2014-2020”. Tra le priorità del 

bando, l’adattamento alle tecnologie digitali. La disponibilità di bilancio è di 38 milioni di euro. Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 10 ottobre.  

Tipo BANDO 

Titolo EACEA 32/2014: Progetti di cooperazione europea 

Quadro di finanziamento Programma Europa Creativa (2014-2020), Sottoprogramma Cultura  

Descrizione L’invito riguarda il finanziamento di progetti di cooperazione culturale con particolare riguardo 

alla diffusione e mobilità internazionale. Possono partecipare gli operatori pubblici e privati 

dei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti da almeno 2 anni in uno dei Paesi 

ammissibili al sottoprogramma Cultura (almeno uno dei partner deve essere stabilito nell’UE o 

nei Paesi Efta/See). I progetti possono essere su piccola scala o su ampia scala:  

1. Progetti di cooperazione su piccola scala: coinvolgono almeno 3 partner stabiliti in 3 

diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il contributo massimo è di 200.000 

euro e fino al 60% dei costi del progetto.   

2. Progetti di cooperazione su ampia scala : proposti da almeno 6 soggetti stabiliti in 6 

diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il contributo massimo è di 2 milioni 

di euro e fino al 50% dei costi del progetto.   

N.B. Iniziative nel settore audiovisivo possono essere ammesse solo se accessorie ad attività 

in settori diversi. 

Bilancio disponibile 38 MEUR 

Scadenza  10 ottobre 2014, ore 12:00 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni European Commission – Creative Europe  

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 

Culture Sub-programme Helpdesk c/o Ministero per i beni e le attività culturali – Roma 

Ref. Leila Nista, tel. +39 6.6723.2639, antennaculturale@beniculturali.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
mailto:antennaculturale@beniculturali.it
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3. Disegni+2 — Un bando per la valorizzazione dei disegni e modelli  

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere hanno varato il programma Disegni+2, con l'obiettivo di 

sostenere la competitività delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei  disegni o 

modelli industriali. Le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro. Domande a partire dal 6 novembre 2014 

e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Tipo BANDO 

Titolo Disegni+2 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione 

dei disegni e modelli 

Descrizione Il bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la 

valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e 

internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per 

favorire: 

1. la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato  

(fase 1): sono ammissibili le spese sostenute per: ricerca sull’utilizzo dei nuovi ma teriali; 

realizzazione di prototipi e stampi; consulenza tecnica e legale relativa alla catena 

produttiva; consulenza di marketing (strategia, vendita, comunicazione).  

L’importo massimo dell’agevolazione, per la fase 1, è pari a 65.000 euro. 

2. la commercializzazione di un disegno/modello registrato (fase 2): sono ammissibili le 

spese sostenute per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi 

di mercato e per la consulenza legale circa la stesura di accordi di cessione della titolarità 

o della licenza del titolo di proprietà industriale e di eventuali accordi di segretezza.  

L’importo massimo dell’agevolazione, per la fase 2, è di 15.000 euro. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 6 novembre 2014 (90° giorno dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima 

pari all’80% delle spese ammissibili. Le imprese possono presentare più richieste di  

agevolazione aventi ad oggetto diverso disegno/modello, fino al un massimo di 120.000 euro 

per impresa. 

Soggetti ammissibili  Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, operanti sul territorio nazionale.  

Bilancio 5 MEUR 

 
 Bando e modulistica  

Informazioni MISE-Unioncamere – Disegni+2 

info@disegnipiu2.it      |      www.disegnipiu2.it 

 

4. Varie dal Parco 

La ricerca delle informazioni scientifiche e brevettuali in campo biomedico ( Cagliari, 15 settembre) 

Descrizione Lunedì 15 settembre, presso la Cittadella universitaria di Monserrato (CA), si terrà il 

seminario "Searching Biotechnology Information in the 2010s". L'iniziativa, rivolta ai 

ricercatori dell'area biomedica, è organizzata dallo Sportello Proprietà intellettuale di 

Sardegna Ricerche in collaborazione con la Biblioteca del Distretto biomedico-scientifico 

dell'Università di Cagliari, nell'ambito del progetto INNOVA.RE ed è l'ottavo appuntamento del 

ciclo di seminari "Dall'idea al mercato".  

Nel corso del seminario il relatore Luca Falciola, esperto nella ricerca dell'informazione 

brevettuale e scientifica nel settore biomedico, illustrerà una serie di nozioni, strumenti e 

tecniche per migliorare la scelta delle fonti e l'efficacia delle ricerche di informazioni in ambito 

biotecnologico e biomedico in generale. Nel pomeriggio i partecipanti avranno la possibilità di 

approfondire il tema attraverso un'esercitazione guidata.  

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione online sul sito Punto Cartesiano.  

  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Sportello Proprietà intellettuale - Sardegna Ricerche - Pula (CA) - tel. +39 70.9243.1  

ipdesk@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.disegnipiu2.it/P42A0C2S1/Bando-Imprese.htm
mailto:info@disegnipiu2.it
http://www.disegnipiu2.it/
https://www.puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/90/searching-biotechnology-information-in-the-2010s
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale
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Corso ECM in Informatica clinica (Cagliari, 30 settembre) 

Descrizione Il CRS4 e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari organizzano la terza edizione del 

corso di formazione ”Tecnologie, strumenti e processi innovativi in Informatica clinica”, 

che si terrà il 30 settembre presso l’Ospedale S. Giovanni di Dio , a Cagliari.  

L’obiettivo del corso è dare ai partecipanti una visione generale delle tecnologie informat iche 

utilizzate in campo medico. Questi i temi che saranno trattati: la rivoluzione digitale nel 

campo clinico; l’impatto delle tecnologie informatiche sulla qualità e la sicurezza dei percorsi 

di cura; la gestione e ottimizzazione dei flussi e dei processi del sistema-salute. 

La partecipazione al corso dà diritto a 27 crediti ECM. La quota di partecipazione è di 100 

euro e comprende il materiale didattico. 

Informazioni e iscrizioni Segreteria corsi c/o CRS4, Pula (CA) – tel. +39 70.9250.212 

segreteria-ic@crs4.it         |        http://providerecm.sardegnasalute.it  

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

Descrizione 

 

Si terrà giovedì 2 ottobre, presso l’Area del CNR di Sassari , a Li Punti, un laboratorio 

dedicato alle gare nel settore delle forniture, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese  di 

Sardegna Ricerche. Relatore: Diego Corrias, esperto in processi di partecipazione a gare 

d’appalto. 

I laboratori di simulazione bandi  hanno l'obiettivo di fornire alle imprese competenze di 

base per aggiudicarsi le gare d’appalto. In particolare l'incontro di Sassari si concentrerà sugli 

aspetti chiave da considerare quando si analizzano i capitolati tecnici, sugli aspetti 

metodologici e prratici relativi alla strutturazione delle offerte e sugli aspetti legati alla 

formazione di gruppi di lavoro competitivi.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese  - Sardegna Ricerche, Edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 70 9243.1  

Ref. Giovanni Gaspa, gaspa@sardegnaricerche.it          |        www.sportelloappaltimprese.it  

Riaperti i termini per la selezione di uno sviluppatore junior 

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per partecipare al bando " Incentivo Ricerca Polaris - 

Avviso pubblico di selezione per 4 borse di formazione ", relativamente al solo profilo D.  

Il vincitore della borsa avrà il ruolo di sviluppatore junior e farà parte di un team impegnato 

nello sviluppo di algoritmi di elaborazione di immagini e di pattern recognition.  

La nuova scadenza è fissata alle ore 12:00 del 19 settembre 2014. 

Link Consulta l’avviso e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. 70.9243.1 

per info sul profilo D: Matteo Roffilli (Bioretics), roffilli@gmail.com 

per info sul bando: Davide Onnis, pst@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it 

Gli altri eventi dei mesi di settembre e ottobre 

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

  Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel Mercato elettronico” (Cagliari, 15 ottobre)  

  L'internazionalizzazione delle imprese del settore dell'edilizia: le opportunità in Romania e 

nell'Est Europa (Cagliari, 28 ottobre) 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:segreteria-ic@crs4.it
http://providerecm.sardegnasalute.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/71/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=43816&va
mailto:roffilli@gmail.com
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.bioinformatica.crs4.it/training
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/97/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
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5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

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

amministrazioni pubbliche.  

I prossimi appuntamenti dello Sportello Energia  

  Seminario sulle Biomasse (Sanluri, 30 settembre) 

Partendo dall'analisi delle politiche energetiche in Europa, il seminario si focalizzerà sul 
caso Sardegna affrontando questi temi specifici: le coltivazioni a destinazione 
energetica: aspetti produttivi, ambientali, economici e sociali; i possibili impieghi delle 
biomasse e dei sottoprodotti; lo stoccaggio delle biomasse erbacee e forestali.  

  Bioedilizia: costruire e progettare Mediterraneo II ( Iglesias, 7 ottobre)  

Il seminario/laboratorio ha l’obiettivo di analizzare le opportunità dell’efficientamento 
energetico in bioedilizia, informando le imprese e i professionisti sulle opportunità e le 
nuove tecniche per promuovere restyling e adeguamenti funzionali che portino benefici, 
sia in termini di sostenibilità che economici.  

  Giornata di consulenza gratuita sulla Bioedilizia (Nuoro, 14 ottobre) 

I nostri consulenti saranno a disposizione per parlare delle opportunità di crescita 
specifiche nel settore della bioedilizia, di miglioramento delle prestazioni energetiche ed 
efficientamento. Le aziende interessate possono richiedere un appuntamento per 
ricevere una consulenza personalizzata e gratuita inviando una mail.  

Uno sguardo sul mondo delle rinnovabili: la situazione in Italia e nei Paesi OCSE   Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Dal recente Rapporto annuale sul monitoraggio dei mercati elettrici  appare in forte 

crescita la microgenerazione di energia, in particolare per tramite delle fonti rinnovabili. 

Esse rappresentano la fonte principale per il 70% dei 485.000 piccoli impianti attualmente 

attivi in Italia, dai quali viene prodotto quasi il 20% dell'energia nazio nale. In tale contesto la 

configurazione impiantistica fotovoltaica rappresenta quella maggiormente diffusa sul 

territorio italiano, con il 31% dei piccoli impianti. Questa fetta rappresenta una quota non 

indifferente della produzione totale, esprimendo assieme oltre 30 mila MW, un quarto della 

potenza installata totale nazionale: il fotovoltaico (99% degli impianti monitorati per un totale 

di 482mila), in tal caso, si colloca su livelli contenuti ed in particolare con un a capacità di 

generazione media non superiore a 1 MW.  

A livello internazionale, il Medium-Term Renewable Energy Market Report  dell'International 

Energy Agency riguardante la situazione nei paesi OCSE rileva che il peso delle fonti 

rinnovabili è cresciuto dal 18% del 2007, al 22% della produzione elettrica totale registrata lo 

scorso anno. L’Agenzia precisa che la crescita continuerà fino al 2020, quando solare, eolico, 

idroelettrico, biomasse e geotermia toccheranno il 26%. Un dato positivo ma non sufficiente a 

scongiurare la minaccia del caos climatico legato all'uso dei combustibili fossili.  

Link  Scarica il Rapporto annuale AEEG [pdf] 

Il nuovo “Pacchetto Clima-Energia”: produzione da rinnovabili al 30% entro il 2030  

Descrizione Nel luglio scorso la Commissione Europea aveva alzato al 2030 “l’asticella” dei traguardi 

assegnati ai paesi membri della Comunità in tema di politica economica energetica.  

Spiegava il commissario all'Energia Günther Oettinger, che l’obiettivo del Pacchetto Clima-

Energia 2030 è "ambizioso ma al contempo realistico", poiché si basa sui risultati già ottenuti 

con le legislazioni al 2020: viene infatti stimato che alla fine del decennio si arriverà a un 

risparmio energetico del 18-19% e che l’obiettivo del 20% sarà raggiunto e forse superato 

se tutti gli Stati membri applicheranno la Direttiva 2012/27/UE (che però solo Italia, Cipro, 

Danimarca, Malta e Svezia hanno recepito entro la data limite del 5 giugno 2014).  

Ebbene, la scorsa settimana il Consiglio Europeo ha raggiunto, anche se in via ancora 

informale, una posizione compatta su una delle tre misure principali costituenti il Pacchetto, 

aumentando di tre punti percentuali il target per la produzione di energia da rinnovabili, 

rispetto alla proposta della Commissione. In una nota l’EPIA (Associazione Europea del 

Fotovoltaico) afferma che, se approvata, tale misura “fornirebbe all ’Europa l ’opportunità di 

mantenere un ruolo guida nel settore delle energie rinnovabili”, precisando che “un target 

comunitario, senza obiettivi nazionali significativi, non sarebbe in grado di fornire la stabilità 

e la prevedibilità di cui gli investitori hanno bisogno”.  

Link   
 

Comunicazione della Commissione Europea (inglese) 

EPIA – press release (inglese) 

http://www.sardegnaricerche.it/
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=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=2145&s=260079&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/428-14.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-856_en.htm
http://www.epia.org/fileadmin/user_upload/Press_Releases/03092014_Council_on_2030_PR.pdf
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SAIE - Green Habitat 2014 (Bologna, 22-25 ottobre) 

Descrizione SAIE, il Salone dell’edilizia di Bologna, festeggia i suoi 50 anni dando ampio spazio alla 

formazione e all’informazione tecnica, offrendo un programma ricco di iniziative. In particolare 

segnaliamo GREEN HABITAT – I Laboratori dell’Edilizia Sostenibile , dove si incontrano 

le novità tecniche e culturali della “nuova edilizia”.  

Green Habitat 2014 sarà il luogo della presentazione e rappresentazione delle eccellenze e 

delle tecnologie per l’efficienza energetica , valorizzando tutti i materiali da costruzione 

utilizzabili per edifici ad alta qualità e perciò certificati secondo quanto previsto dalla Direttiva 

UE 31/2010. Il focus sarà inoltre occasione d ’incontro tra imprese, progettisti, tecnici e 

cittadini per conoscere culture, materiali e tecnologie innovative della “nuova edilizia”.  

Link  www.saie.bolognafiere.it/it/clusters/costruire-sostenibile 

Milano smart city: nuovi finanziamenti per progetti innovativi  

Descrizione Il capoluogo lombardo mira a diventare una città sempre più moderna, sostenibil e e 

all’avanguardia. Il traguardo è oggi più vicino, in particolar modo dopo che MIUR e Regione 

Lombardia hanno assegnato finanziamenti per 93 milioni di euro e sono stati stipulati nuovi 

contratti per 14 progetti innovativi.  

Le proposte sono variegate e prevedono un ampio utilizzo di tecnologie ICT. Tra i progetti 

presentati: realizzazione di impianti fotovoltaici presso i campus universitari; gestione 

intelligente delle risorse idriche; informatizzazione della giustizia; ottimizzazione energetica 

degli impianti di trattamento dei rifiuti e il cestino “intelligente”.  

Il progetto coinvolgerà oltre 40mila imprese di diversi settori, da quello dell’energia e rifiuti a 

quello dell’high tech.  

Link  Leggi l’articolo su Rinnovabili. it   

Car sharing aziendale: AlphaCity arriva in Italia  

Descrizione Alphabet, società del gruppo Bmw, porta in Italia un nuovo servizio di mobilità aziendale 

grazie a AlphaCity.  

I dipendenti delle aziende potranno usufruire del servizio di Corporate CarSharing avendo 

sempre a disposizione un’automobile da condividere con i colleghi, riducendo così i costi 

aziendali e soprattutto contenendo le emissioni,  grazie ad un uso più razionale dei veicoli.  

AlphaCity è il primo servizio di car sharing in Italia dotato di un sistema keyless, ossia senza 

chiavi: per accedere infatti  le aziende devono semplicemente registrarsi online per ottenere 

la MemberShip Card, scegliere un pin personale e la vettura; una volta ottenuta l’auto 

desiderata si dovrà inserire il pin e si potrà iniziare a guidare.   

Link   www.alphabet.com/it-it/alphacity  

Innovazione nel campo dell’isolamento termico grazie ai pannelli C -SIS 

Descrizione Caratterizzati da un basso spessore e coperti da una sottile lamina in fibra di vetro, i pannelli 

C-SIS rappresentano l’ultima novità nell’ambito del risparmio energetico.  

Applicato alla copertura e all’isolamento degli edifici, il nuovo sistema garantisce un ’elevata 

efficienza energetica, aumentando le capacità isolanti dei muri tradizionali e proteggendo le 

strutture da vento, acqua e calore. Il loro basso spessore permette inoltre un’installazione più 

facile, mentre la copertura in fibra di vetro garantisce una maggiore protezione e durata.  

Tutte queste caratteristiche permettono di risparmiare il  20-30% dell’energia utilizzata dai 

sistemi Hvac (Heating, Ventilation and Air Conditioning).  

Link  Leggi l’articolo su Rinnovabili. it   

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

tel. +39 70.9243.1 – fax +39 70.254.8183 – Numero verde 800-926-346 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.saie.bolognafiere.it/it/clusters/costruire-sostenibile
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.alphabet.com/it-it/alphacity
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/pannelli-c-sis-sottili-isolanti-333/
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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6. Notizie in breve 

Maker Faire Rome – The European Edition (Roma, 2-5 ottobre) 

Descrizione  Dal 2 al 5 ottobre l’Auditorium Parco della Musica ospiterà la seconda edizione della Maker 

Faire Rome, che riunirà artigiani digitali di tutto il mondo per una quattro giorni dedicata alla 

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

investitori internazionali le proprie creazioni e sviluppare concreti progetti di innovazione.  

La manifestazione è curata da Massimo Banzi e Riccardo Luna ed è organizzata nell’ambito 

della “Innovation Week 2014”, promossa da lla Camera di Commercio di Roma, che 

comprende altri tre eventi: 

  Personal Democracy Forum (29 settembre) 

  Open Hardware Summit (30 settembre - 1° ottobre) 

  Social Innovation Cities (1° ottobre) 

Informazioni The Innovation Week – Segreteria organizzativa: Asset Camera, Roma, tel. 6.6976.901 

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

Borse Fulbright per soggiorni di ricerca negli Stati Uniti  

Descrizione La Commissione Fulbright ha pubblicato i nuovi bandi di concorso per opportunità di studio 

e ricerca negli Stati Uniti durante l’anno accademico 2015 -16. 

Il concorso Fulbright Research Scholar offre ai ricercatori italiani 9 borse dell’importo 

massimo di 12.000 dollari , per trascorrere un soggiorno di 6-12 mesi presso università 

statunitensi per l’attuazione di progetti di ricerca i cui risultati possano essere di be neficio per 

la comunità accademica e scientifica internazionale.  

Possono candidarsi, entro il 9 gennaio 2015, i ricercatori universitari , i professori 

associati e gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito il dottorato da almeno due anni , 

Sono ammessi progetti in tutte le discipline, ad eccezione delle materie cliniche d i Medicina e 

chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinaria. 

Informazioni The U.S.–Italy Fubright Commission - via Castelfidardo 8, Roma – tel. +39 6.4888.211 

info@fulbright.it        |       www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani 

Corsi gratuiti sull’uso delle tecnologie informatiche in agricoltura 

Descrizione L’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE)  ha attivato il progetto TISAA 

(Tecnologie ICT a Supporto dell’Azienda Agricola), finanziato nell’ambito del Programma di 

sviluppo rurale 2007-2013, che ha come obiettivo la diffusione della conoscenza e dell’uso 

degli strumenti informatici in agricoltura.  

L’intervento prevede l’organizzazione di 70 corsi gratuiti di 20 ore, fruibil i presso uno dei 32 

sportelli territoriali dell’Agenzia o in modalità e-learning via Internet. Possono partecipare gli 

addetti del settore agricolo e alimentare che operano nel territorio regionale. Il termine per le 

domande di partecipazione scade il 25 settembre. 

Link  Scarica il bando e il modulo di domanda 

Informazioni LAORE, Servizio Affari generali e Sistemi informativi,  Cagliari - ref. Viviana Angius  

tel. 70.6026.2059        |        urp@agenzialaore.it        |        www.sardegnaagricoltura.it    

Dall’AGRIS una borsa di ricerca sull’allevamento dei molluschi bivalvi  

Descrizione L’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS) ha indetto una selezione pubblica 

per una borsa di ricerca della durata di 24 mesi dal titolo “Modelli di razionalizzazione della 

filiera produttiva di molluschi bivalvi", nell’ambito di un progetto più ampio sul miglioramento 

delle tecniche di allevamento dei molluschi nella fascia occidentale del la Sardegna. 

I candidati dovranno essere in possesso della laurea specialistica in Scienze agrarie, Scienze 

biologiche, Scienze naturali o Medicina veterinaria e di un dottorato di ricerca in materie 

attinenti al progetto o, in alternativa, di un’esperienza di ricerca post-laurea di almeno 36 

mesi; si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese.  

Il termine per la candidatura scade il 19 settembre. 

Link  Scarica l’avviso pubblico e il modello della domanda di partecipazione  

Informazioni AGRIS Sardegna, Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali , Sassari 

tel. 79.2842.300          |          urp@agrisricerca.it          |         www.sardegnaagricoltura.it    

http://www.sardegnaricerche.it/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/personal-democracy-forum/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/open-hardware-summit/
http://innovationweek.makerfairerome.eu/social-innovation-cities/
mailto:innovationweek@makerfairerome.eu
http://innovationweek.makerfairerome.eu/
mailto:info@fulbright.it
http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=43833
mailto:urp@agenzialaore.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4922&id=43877
mailto:urp@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Un direttore per l’Impresa comune “Bioindustrie”  

Descrizione La Commissione europea ha avviato una selezione (rif. COM/2014/10364), per la posizione di 

direttore esecutivo dell'Impresa comune Bioindustrie (www.bbi-europe.eu), il partenariato 

pubblico-privato costituito per promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore 

bioindustriale sostenibile in Europa. 

Tra i requisiti, la cittadinanza europea (o di un paese associato a Orizzonte 2020), la laurea 

e almeno 15 anni di esperienza post laurea, dei quali almeno 5 in attività attinenti alla 

bioindustria e 5 in funzioni di alta dirigenza, oltre alla conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE . 

Il direttore esecutivo sarà nominato come agente temporaneo di grado AD 14 , per un 

periodo di tre anni, prorogabile per altri quattro anni. La sede di servizio è Bruxelles, dove 

ha sede l'impresa comune. 

Il termine ultimo per la candidatura è il 3 ottobre 2014 alle ore 12:00. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. 229 A del 5 settembre 2014  

Informazioni hr-a2-management-online@ec.europa.eu 

 

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 

GERMANY: 1PhD position in IMMUNOLOGY 
Ref. 229_14MC - City: Jena - Deadline: 24/10/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in BIOINFORMATICS 
Ref. 228_14MC - City: Berlin - Deadline: 30/9/2014 

DENMARK: 1 PostDOc position in NEUROSCIENCES 
Ref. 217_14MC - City: Frederiksberg - Deadline: 30/9/2014 

SWEDEN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 
Ref. 215_14MC - city: - Kista - Deadline: 1/11/2014 

DENMARK: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 227_14MC - City: Copenhagen - Deadline: 2/10/2014 

GREECE: 1 PostDoc position in MOLECULAR BIOLOGY 
Ref. 225_14MC - City: Larissa - Deadline: 15/10/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 221_14MC - City: Norwich - Deadline: 30/9/2014 

GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 220_14MC - City: Darmstade - Deadline: 31/12/2014 

GREECE: 2 PostDoc positions in PHYSICS 
Ref. 219_14MC - City: Patras - Deadline: 30/9/2014 

FRANCE: 2 PhD positions in ENGINEERING 
Ref. 214_14MC - City: Nantes - Deadline: 30/9/2014 

SPAIN: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 213_14MC - City: Madrid - Deadline: 30/9/2014 

FINLAND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCES 
Ref. 212_14MC - City: Helsinki - Deadline: 30/9/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 211_14MC - City: Oldenburg - Deadline: 30/9/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 209_14MC - City: Leeds - Deadline: 1/10/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 207_14MC - City: Cottbus - Deadline: 1/11/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 206_14MC - City: Galway - Deadline: 17/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 205_14MC - City: Delft - Deadline: 1/10/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 203_14MC - City: Edinburgh - Deadline: 31/10/2014 

CZECH REPUBLIC: 1 Early Stage Researcher position in PHYSICS 
Ref. 202_14MC - City: Brno - Deadline: 1/10/2014  

AUSTRIA: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 
Ref. 201_14MC - City: Linz - Deadline: 31/5/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.bbi-europe.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:299A:TOC
mailto:hr-a2-management-online@ec.europa.eu
http://www.unica.it/
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 GREECE: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE/ENGINEERING 
Ref. 200_14MC - City: Heraklion - Deadline: 3/11/2014 

SPAIN: 1 PhD position in PHYSICS/CHEMISTRY 
Ref. 199_14MC - City: Madrid - Dealine: 30/9/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in LANGUAGE SCIENCES 
Ref. 198_14MC - City: Coventry - Deadline: 15/10/2014 

FRANCE: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 197_14MC - City: Paris - Deadline: 31/10/2014 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 578_14 - City: Amsterdam - Deadline: 31/10/2014  

NORWAY: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 
Ref. 577_14 - City: Oslo - Deadline: 26/9/2014 

DENMARK: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 576_14 - City: Copenhagen - Deadline: 30/9/2014 

FRANCE: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 575_14 - City: Grenoble - Deadline: 10/10/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in SOCIOLOGY 
Ref. 574_14 - City: Zurich - Deadline: 1/11/2014 

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 573_14 - City: Zurich - Deadline: 15/10/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in AGRICULTURAL SCIENCES 
Ref. 572_14 - City: Uppsala - Deadline: 15/10/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIONFORMATICS 
Ref. 571_14 - City: Gif-sur-Yvette - Deadline: 26/9/2014 

PORTUGAL: 1 PostDoc position in BIOLOGY 

Ref. 570_14 - City: Oeiras - Deadline: 30/9/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in BIOLOGIST 
Ref. 569_14 - City: Stockholm - Deadline: 30/9/2014 

CANADA: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 565_14 - City: Vancouver - Deadline: 21/9/2014 

JAPAN: 2 PostDoc positions in ENGINEERING 
Ref. 564_14 - City: Sendai - Deadline: 28/11/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 563_14 - City: Vandoeuvre-les-Nancy - Deadline: 31/1/2015 

DENMARK: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 562_14 - City: Lyngby - Deadline: 22/9/2014 

THE U.S. – ITALY FULBRIGHT COMMISSION: Fulbright / Fulbright-Santoro / Fulbright- 
Finmeccanica Self-Placed Programs – Reff. 559-560-561_14 - Deadline: 5/12/2014 

SPAIN: 1 Postdoctoral position in PHYSICS 
Ref. 557_14 - City: Barcelona - Deadline: 30/9/2014 

SPAIN: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 556_14 - City: Madrid - Deadline: 30/9/2014 

NETHERLANDS: 6 PhD positions in ENGINEERING / PHYSICS 
Ref. 555_14 - City: Eindhoven - Deadline: 31/10/2014 

FRANCE: 1 PhD position in MATHEMATICS 
Ref. 554_14 - City: Grenoble - Deadline: 1/12/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 549_14 - City: Utrecht - Deadline: 30/9/2014 

LUXEMBURG: 1 PostDoc position in EMPIRICAL FINANCE 
Ref. 548_14 - City: Luxemburg - Deadline: 15/10/2014 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in POLITICAL PHILOSOPHY 
Ref. 547_14 - City: Amsterdam - Deadline: 1/10/2014 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it  |  tel. +39 70.675.8442  |  www.unica.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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8. Bandi di gara europei 

Pianificazione e mappatura dell’accumulo di energia 

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

[rif. ENER/C2/2014-640] per la pianificazione e mappatura dell’accumulo di energia nell’UE.  

Il contraente dovrà raccogliere e sistematizzare i dati es istenti sull’argomento, inserendoli in 

una banca dati ad accesso comune, con l’obiettivo di rafforzare la base per la pianificazione 

strategica a lungo termine e ottimizzare la distribuzione dell’energia a livello europeo.  

Il valore massimo dell’appalto è di 2.500.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 24 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 166 del 30 agosto 2014 (2014/S 166-295715)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia, Bruxelles, tel. +32.2.29.62071 

ener-c2-tender-b27-enerstormp@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/energy  

Attività a sostegno della cooperazione internazionale sulla navigazione satellitare  

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. ENTR/387/PP/2014/FC] per la stipula di un contratto-quadro relativo ad 

attività a sostegno della cooperazione internazionale sulla navigazione satellitare . 

Le prestazioni oggetto del contratto riguardano l ’organizzazione di eventi e riunioni 

internazionali, l’esecuzione di analisi economiche per la promozione della navigazione 

satellitare per le varie categorie di utenti, l’istituzione di gruppi di esperti consultivi e il 

sostegno all’attività dell’UE nel settore del GNSS nei Paesi terzi.  

Il valore massimo dell’appalto è di 3.200.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 7 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 158 del 20 agosto 2014 (2014/S 158-283596)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria, Bruxelles 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm   

Studio sull’uso delle tecnologie per i dati nella definizione delle politiche pubbliche 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie  della Commissione europea ha 

indetto una gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/004] per uno studio sull’uso delle 

tecnologie nella definizione di politiche pubbliche basate sui dati (compresi i big data). 

Il contraente dovrà eseguire un’indagine sulle metodologie più diffuse (modellazione 

computazionale, visualizzazione di dati, ecc.), tenendo conto di casi di studio di particolare 

rilevanza come l’iniziativa Global Pulse delle Nazioni Unite o la recente collaborazione del 

Governo britannico con Google sul rilevamento delle tendenze economiche in tempo reale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 13 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 171 del 6 settembre 2014 (2014/S 171-302413)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles - ref. G. Santucci 

cnect-02@ec.europa.eu         |         http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Strumento di autovalutazione per la gestione efficiente delle risorse per le PMI  

Descrizione L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) dell’UE ha pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta [rif. EASME/COSME/2014/05] per lo sviluppo di un 

catalogo e di uno strumento di autovalutazione europeo per la gestione efficiente delle risorse 

a favore delle PMI. Il catalogo e lo strumento dovranno essere successivamente integrati con 

un’applicazione web sviluppata internamente dai servizi informatici della Commissione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 6 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 166 del 30 agosto 2014 (2014/S 166-295687)   

Informazioni EASME, Bruxelles, tel. +32.2.2999.440, ref. L. Vari  

easme-procurement@ec.europa.eu            |            http://ec.europa.eu/easme  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295715-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-c2-tender-b27-enerstormp@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283596-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302413-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-02@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295687-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme
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9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

  A Cagliari una due giorni dedicata alla valorizzazione dei territori  

  Il CRS4, nell'ambito del progetto ÀNDASA, organizza il 13 e il 14 settembre a Cagliari il 
seminario "Le residenze artistiche e culturali per valorizzare i territori ". 

  L'EPO premia il miglior inventore europeo 

  Scadono il 10 ottobre i termini per inviare le candidature allo "European Inventor Award 
2015", il premio dell'Ufficio europeo per i brevetti di Monaco (EPO). 

  Scuola estiva in metabolomica: incontri con relatori e partecipanti 

  Il 17 settembre, in occasione della summer school "Data Acquisition and Analysis in 
Metabolomics", sarà possibile incontrare i relatori, gli organizzatori e i partecipanti.  

  All’Open Campus un evento sulla piattaforma cloud Azure 

  Il 18 settembre la community Italian Developer Connection organizza presso l ’Open 
Campus Tiscali una giornata dedicata alla piattaforma cloud di Microsoft "Azure". 

  La startup TiVinci ricerca neolaureati  

  TiVinci, una delle startup vincitrici del secondo bando "Aiuti per Startup innovative", 
ricerca due neolaureati da inserire in azienda. Candidature entro il 30 settembre. 

  Cluster Odontotecnici: la sessione di settembre 

  Nel corso del mese di settembre si terranno alcune attività di affiancamento e 
sperimentazione relative al cluster bottom-up "Odontotecnici". 

  Un premio dedicato alle tesi di laurea sull'imprenditoria femminile  

  La Camera di Commercio di Lecco organizza il 7° Premio Maria Grazia Agnesina Beri, 
che mette in palio 3500 euro per le tre migliori tesi di laurea sull'imprenditoria femminile.  

 

 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 opportu nità 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 - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (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 cara ttere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  
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