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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 24/2014  

 in questo numero:  

1. La Settimana europea delle Biotecnologie al 
Parco di Pula 

 Dalla ricerca biotecnologica del CNR al mercato 
(6 ottobre) 

 Open Lab - laboratori porte aperte (6 ottobre) 

 Genomica per la prevenzione, diagnosi e medicina 
personalizzata, DNA e Facebook (7 ottobre) 

2. Dodici miliardi di euro per la rete transeuropea 
dei trasporti 

3. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche a Smart Cityness 2014 
(Cagliari, 26-28 settembre) 

 Orizzonte 2020: giornata informativa sui bandi ICT 
(Cagliari, 2 ottobre) 

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

 Ricerca europea: assistenza alla progettazione e 
in itinere (Cagliari, 15-17 ottobre) 

  Archimede webzine : approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino  

- Intervista a Nicola Junior Vitto di Blomming  

- Gli italiani e Facebook  

- Internet: in Italia lo smartphone supera il Pc  

 Gli altri eventi dei mesi di settembre e ottobre 

- Summer school SWAT: incontri con i relatori  
(Pula, 24 settembre) 

- Corso ECM in Informatica clinica  
(Cagliari, 30 settembre) 

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

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

4. 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) 

 Seul: impianti mini-idro per ricaricare gli 
smartphone all’aria aperta 

 Rapporto “IRENA”: investire in rinnovabili sarà 
sempre più conveniente 

 Bollettino WMO:  nuovi record nella 
concentrazione di gas serra 

 

5. Notizie in breve 

 Azioni di comunicazione sull’attività del 
Consiglio Europeo della Ricerca 

 L'EPO premia il miglior inventore europeo 

 Un premio di laurea sull'imprenditoria 
femminile 

 Open lesson: la brevettabilità del software 
(Cagliari, 2 ottobre) 

 Internet Festival 2014 (Pisa, 9-12 ottobre) 

 Candidature per il Gruppo di esperti sull’olio 
d’oliva  

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

7. Bandi di gara europei 

- Studio sulle condizioni di investimento nella 
trasmissione del gas e dell’energia elettrica 

- Guida elettronica multilingue sulla sicurezza e la 
salute sul lavoro 

- Studio sul contributo dello sport allo sviluppo 
regionale nell’UE 

- Studio sulle condizioni abitative in Europa 

- Piattaforma di collaborazione per il pronto 
intervento informatico 

- Monitoraggio dell’imprenditoria digitale in 
Europa 

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

- Simulazione numerica delle caratteristiche di un 
nuovo tipo di laser [richiesta di tecnologia] 

- Pannelli con qualità di resilienza e di isolamento 
termico [offerta di tecnologia] 

- Sistema di giunzione semplificato  
[ricerca partner] 

- Dispositivo di esfoliazione micromeccanica a 
secco [offerta di tecnologia] 

- Processo continuo per la determinazione della 
contaminazione dell’acqua [offerta di tecnologia] 

 17th European Forum on Eco-Innovation 
(Lione, 1-2 dicembre) 

 Green Days 2014 (Lione, 2-5 dicembre) 

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

- Al via la procedura online del nuovo bando dello 
Sportello Startup 

- Incentivo ricerca Polaris: convocazione al 
colloquio per il profilo B 

-  Expo 2015: concorso per idee startup al 
femminile  
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1. La Settimana europea delle Biotecnologie al Parco di Pula 

Sardegna Ricerche aderisce alla European Biotech Week, in programma dal 6 al 10 ottobre pro ssimo, con 

seminari e iniziative che si terranno presso la sede di Pula del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. 

Tipo EVENTO 

Descrizione La European Biotech Week è un'iniziativa promossa da EuropaBio e coordinata in Italia da 

Assobiotec, che intende sottolineare l'importanza della ricerca portata avanti nel settore 

delle biotecnologie attraverso attività ed eventi in diversi paesi d'Europa.  

Sardegna Ricerche parteciperà con le seguenti iniziative:  

  Dalla ricerca biotecnologica del CNR al mercato (lunedì 6 ottobre, ore 10:30) 

  Incontri fra ricercatori e imprese con focus sulle aree della diagnostica e sviluppo di 

farmaci innovativi, della terapia genica, dei biosensori in campo agroalimentare ed 

ambientale, della biodiversità e bioenergetica.  L’evento è promosso da Sardegna Ricerche 

nell’ambito del progetto “BioTTasa”. 

Nel pomeriggio: Open Lab - laboratori porte aperte: incontri one-to-one con i referenti 

dei laboratori di Bioinformatica e di Genotyping e sequenziamento massivo , su 

appuntamento organizzati da Sardegna Ricerche in qualità di partner  di Enterprise 

Europe Network. 

  Genomica per la prevenzione, diagnosi e medicina personalizzata, DNA e Faceboo k  

(martedì 7 ottobre, ore 10:00) 

  Il seminario è concepito in forma di dialogo fra un ricercatore affermato e un giornal ista 

scientifico circa le possibilità, le prospettive, le ipotesi di sviluppo legate alla crescente 

disponibilità di dati sul DNA: dalle finalità di ricerca per la diagnosi e la medicina 

personalizzata, alla divulgazione e all'utilizzo dei social media.  

Interverranno Francesco Cucca, direttore dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del 

CNR, e Sergio Pistoi, giornalista scientifico.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Inizio alle ore 10:00.  

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

Ref.: Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it ; Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it   

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

 

2. CEF Transport — Dodici miliardi di euro per la rete transeuropea dei trasporti  

La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha pubblicato cinque bandi nel settore delle 

infrastrutture transeuropee di trasporto (TEN-T), uno relativo al Programma annuale 2014, gli  altri alle 

infrastrutture individuate nel Programma pluriennale. Lo stanziamento complessivo sfiora i 12 miliardi di 

euro. Il  termine per la presentazione delle proposte scade il  26 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 

concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee 

nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014 -2020 

Descrizione I quattro inviti relativi al Programma pluriennale, corrispondono ad altrettanti obiettivi di 

finanziamento, elencati di seguito con le corrispondenti priorità specifiche:  

Obiettivo 1: Rimuovere le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti, migliorando 

l'interoperabilità ferroviaria, e, in particolare, migliorare le sezioni transfrontaliere . Il bilencio 

disponibile è di 6 miliardi di euro. Queste le priorità: 

 Core Network Corridors 

 Other sections of the Core Network 

 Rail Interoperability 
 ERTMS (sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)  

Obiettivo 2: Garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti a lungo termine (…) 

ottimizzando la sicurezza . Bilancio: 250 milioni di euro 

 Innovation 

 Safe and secure infrastructure 

continua 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263079&v=2&c=3134&sc=&vd=2&asn=263082&t=3&cattmp=3169
mailto:serra@sardegnaricerche.it
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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 Obiettivo 3: Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere 

l'interoperabilità dei servizi di trasporto (…). Bilancio disponibile: 750 milioni di euro. 

 SESAR (impresa comune per la gestione del traffico aereo)  

 RIS (servizi d’informazione fluviale) 

 ITS for road (sistemi di trasporto intelligenti)  

 Motorways of the Sea 

 Core Network Nodes 

 Multimodal logistics platform 

Obiettivo 4: Dotazione del fondo di coesione. Bilancio disponibile: 4 miliardi di euro. 

 Core Network Corridors 

 Other sections of the Core Network 
 ERTMS (sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)  

 Innovation 

 Safe and secure infrastructure 

 Motorways of the Sea 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale per la 

concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee 

nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014 -2020 

Descrizione Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 930 milioni di 

euro, ripartito su 3 obiettivi di finanziamento, elencati di seguito con le corrispondenti priorità 

specifiche: 

Obiettivo 1: Rimuovere le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti, migliorando 

l'interoperabilità ferroviaria, e, in particolare, migliorare le sezioni transfrontaliere . 

 Projects on the Core Network  

 Projects on the Comprehensive Network 

 Projects to connect with neighbouring countries  

Obiettivo 2: Garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti a lungo termine, al fine di 

preparare i flussi di trasporto attesi, oltre ad agevolare la “decarbonizzazione” di tutti i modi di 

trasporto attraverso la transizione verso tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio e 

a basso consumo energetico, ottimizzando la sicurezza. 

 Innovation 

 Freight transport services 

 Rail freight noise 

Obiettivo 3: Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere 

l'interoperabilità dei servizi di trasporto, garantendo nel contempo l'accessibilità delle 

infrastrutture di trasporto. 

 Telematic applications 

 Accessibility 

 Core Network Nodes 

 Multimodal logistics platform 

Scadenza 26 febbraio 2015 

Link  Scarica i bandi, i programmi di lavoro e i moduli di domanda 

Evento connesso  Info Day (Bruxelles, 9-10 ottobre 2014) 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 308 dell’11.9.2014 

Informazioni INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu     |      http://inea.ec.europa.eu 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:308:TOC
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
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3. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche a Smart Cityness 2014 (Cagliari, 26-28 settembre) 

Descrizione Sardegna Ricerche è partner di Smart Cityness 2014, il primo festival della Sardegna sul 

tema delle smart city e dell'innovazione sociale e tecnologica, che si terrà nello storico 

quartiere di Castello, a Cagliari dal 26 al 28 settembre.  

Il programma è ricco di attività: al Ghetto degli Ebrei avranno luogo sei incontri aperti al 

pubblico, ognuno dei quali incentrato su un tema legato alle smart city. Sempre al Ghetto 

saranno allestite aree espositive per le aziende e per le startup innovative isolane.  

Nei locali del Chiostro di Architettura si terrà il laboratorio di innovazione territoriale 

ColLabora, organizzato in "tavoli" di lavoro che consentiranno ai partecipanti di lavorare per 

tre giorni con persone provenienti da ambiti e settori diversi. Uno dei tavoli, il Creative Fab 

LAB, sarà dedicato ai temi dell'artigianato 2.0 e della creatività. Il FabLab Sardegna 

Ricerche metterà a disposizione competenze e strumentazione per far sì che ogni gruppo di 

lavoro possa ideare e disegnare un prodotto di utilità sociale in ambito urbano.  

Per partecipare a questo e agli altri tavoli in programma occorre iscriversi online (v. link),  

Link  Smart Cityness - Creative Fab LAB 

  FabLab Sardegna Ricerche 

Informazioni Smart Cityness – segreteria organizzativa: Urban Center Cagliari  

ref. Federica Lai, expo@smartcityness.it         |        www.smartcityness.it 

Orizzonte 2020: giornata informativa sui bandi ICT (Cagliari, 2 ottobre) 

Descrizione 

 

Giovedì 2 ottobre si svolgerà a Cagliari la giornata informativa regionale intitolata “ICT in 

Horizon 2020”, organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con la Direzione Ricerca e Territorio dell’Università di Cagliari e l’Ufficio 

Ricerca dell’Università di Sassari.  

L’obiettivo è quello di illustrare i  principali contenuti dei bandi per l’anno 2015  sulle 

Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni  (ICT) pubblicati nell’ambito del 

programma Orizzonte 2020, fornendo indicazioni su come reperire ed interpretare le 

informazioni più importanti all’interno dei bandi e su come presentare una proposta. 

I relatori sono Roberto Cippitani e Daniela Mercurio, punto di contatto nazionale per la 

Tematica ICT.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online entro lunedì 29 settembre, ore 16:00 

  Programma e modulo per la registrazione 

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

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

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

Descrizione 

 

Mercoledì 15 ottobre, a Cagliari, presso la sala “Anfiteatro” della Regione sarda, in via Roma 

253, si terrà un seminario sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  (MePA), 

organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. I relatori sono 

Massimiliano Barba e Silvia Pibiri, del Consip. 

Il seminario vuole essere un'occasione di confronto e dibattito tra gli operatori del settore 

degli appalti pubblici sulle gare con offerta economicamente più vantaggiosa realiz zate 

attraverso il MePA. Attualmente la maggior parte delle gare sul MePA viene svolta con il 

criterio del massimo ribasso. Ne conseguono fenomeni di distorsione del mercato e problemi 

legati alla qualità delle forniture. È invece necessario sensibilizzare le imprese e le stazioni 

appaltanti sulla necessità di promuovere la qualità anche attraverso il mercato telematico.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

  Programma e modulo per la registrazione 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.smartcityness.it/?page_id=138
http://www.sardegnaricerche.it/fablab/
mailto:expo@smartcityness.it
http://www.smartcityness.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263568&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/97/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Ricerca europea: assistenza alla progettazione e in itinere (Cagliari, 15-17 ottobre) 

Descrizione Fino a venerdì 3 ottobre è possibile prenotare un appuntamento con i consulenti dello 

Sportello Ricerca europea per ottenere assistenza alla progettazione e assistenza in itinere, 

per la partecipazione ai programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life+.  

Gli incontri si terranno dal 15 al 17 ottobre presso la sede di Cagliari di Sardegna Ricerche, in 

via Palabanda 9. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE 

Consulting).  

La consulenza viene fornita previo contatto con lo Sportello - esclusivamente per email - per 

la definizione delle necessità consulenziali (*). 

(*) i ricercatori delle università di Cagliari e Sassari dovranno rivolgersi rispettivamente a: 

 Tiziana Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it ; tel. 070.675.8442) e 

 Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.229.999). 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna - c/o Sardegna Ricerche, Parco 

tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 - ref. Marcella Dalla Cia,  

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

"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Impresa  Intervista a Nicola Junior Vitto di Blomming , di Sara Palmas 

  Uno dei protagonisti dell'incontro "Imprenditori startup si diventa!", organizzato dallo 

Sportello Startup di Sardegna Ricerche lo scorso 18 settembre alla MEM di Cagliari, è 

stato Nicola Junior Vitto, cofondatore di Blomming, piattaforma di social commerce  (…)  

Focus  Gli italiani e Facebook (infografica)  

  I mesi estivi appena trascorsi ce lo hanno dimostrato, tra tweet e selfie, sono sempre di 

più gli italiani che utilizzano i media sociali per condividere le proprie esperienze e 

mantenere i contatti con amici e conoscenti  (…) 

Focus (2)  Internet: in Italia lo smartphone supera il pc  (infografica) 

  Gli addetti ai lavori lo prevedevano e nella primavera di quest'anno è avvenuto: il 

sorpasso della navigazione internet da smartphone rispet to a quella su pc. Questo è solo 

uno dei dati che emergono dallo studio effettuato da Audiweb (…)  

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

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

  ICERI 2014 - Int.nl Conference of Education, Research and Innovation (Siviglia, 17-19 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 

Gli altri eventi dei mesi di settembre e ottobre 

  Summer school SWAT: incontri con i relatori  (Pula, 24 settembre) 

  Corso ECM in Informatica clinica (Cagliari, 30 settembre) 

  Sportello Appalti Imprese: “Laboratorio di simulazione: le Forniture” (Sassari, 2 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:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263118&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=262820&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263468&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&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=263139&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259010&v=2&c=3284&sc=&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263100&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://providerecm.sardegnasalute.it/servlet/detcorsi?IDEV=3414&TERMINATO=n&DISABILITA=1&minoars=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/71/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/


bollettino n. 24/2014 

 

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

 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

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

amministrazioni pubbliche. Di seguito una selezione di notizie e gli appuntamenti con gli esperti dello  Sportello. 

Seul: impianti mini-idro per ricaricare gli smartphone all’aria aperta   Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione La capitale mondiale dello smartphone – Seul – ha trovato finalmente un modo innovativo ed 

ecologico per “fare il pieno” gratuito di energia e far telefonare sempre i suoi abitati. Sono 

state installate stazioni di ricarica alimentate da impianti mini-idro lungo il corso del fiume 

artificiale Cheonggyecheon, che attraversa il centro della città. Per ora sono cinque le 

stazioni di ricarica che dovrebbero in 2-3 ore ricaricare la maggior parte dei dispositivi.  

Il progetto, sviluppato da Innomad, rappresenta una parte degli sforzi compi uti dalla metropoli 

per aumentare il contributo energetico apportato dalle fonti rinnovabili e l’uso di sistemi 

intelligenti. L’amministrazione, infatti ha già dato via ad un programma di rinnovamento che 

visto l’istallazione di impianti con celle a combus tibile a idrogeno in ospedali, centri internet e 

in alcune zone residenziali della città, e molti altri progetti sono già stati approvati.  

Link  Leggi l’articolo su “Rinnovabili.it”  

Rapporto “IRENA”: investire in rinnovabili sarà sempre più conveniente   Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione IRENA (International Renewable Energy Agency) è un'agenzia intergovernativa che offre 

supporto agli Stati per agevolare la loro transizione verso un futuro basato su l'energia 

sostenibile. Svolge inoltre attività di ricerca sulle politiche energetiche e ricerca ap plicata nel 

campo delle fonti di energia rinnovabili.  

Secondo un recente rapporto pubblicato dall’Agenzia, le fonti rinnovabili stanno diventando 

sempre più competitive rispetto alle fonti fossili in termini di costi unitari di produzione di 

energia, prospettando quindi il raggiungimento della cosiddetta grid parity. Per questo motivo 

crescono gli investimenti nell’energia pulita.  

Se da un lato la maggior parte delle rinnovabili hanno visto ridursi, nel corso del tempo, i 

costi operativi di gestione, dall 'altro, i costi del capitale diminuivano meno rapidamente dei 

primi. Questo aveva progressivamente scoraggiato i vari governi a finanziarne lo sviluppo. La 

novità evidenziata da IRENA riguarda il crescente interesse manifestato  dalle istituzioni 

finanziarie ad investire nella realizzazione di impianti alimentati in questa maniera.  

Un recente studio svolto in Giappone, delineando la prospettiva di una ampia quota di energia 

prodotta da rinnovabili per il 2030 (14-16%), mostra che, con il raggiungimento di ta le 

produzione, si manifesteranno benefici economici e finanziari due o tre volte superiore 

rispetto ai costi rilevati nel passato. 

Link  Scarica il Rapporto IRENA (pdf in inglese) 

Bollettino WMO:  nuovi record nella concentrazione di gas serra  Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Il bollettino annuale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale  (WMO) non lascia dubbi: 

nel 2013 le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera hanno raggiunto un nuovo 

preoccupante record.  

Il Bollettino Greenhouse Gas ha dimostrato che tra il 1990 e il 2013 c’è stato un aumento 

del 34% del radiative forcing – l’effetto di riscaldamento sul clima – a causa dei gas serra 

longevi come l’anidride carbonica (CO2), il metano e il protossido di azoto . La concentrazione 

della CO2 nell’atmosfera è del 142% superiore rispetto all’era pre-industriale (1750), mentre 

per il metano e il protossido di azoto, le percentuali sono state rispettivamente del 253% e 

del 121%. 

Ancora una volta l’organizzazione sottolinea quanto sia importante una decisione radic ale e 

immediata che metta il Pianeta al sicuro. “Sappiamo senza alcun dubbio che il nostro clima 

sta cambiando e sta diventando sempre più estremo a causa di attività umane, tra cui la 

combustione di combustibili fossili” queste le parole spese dal segretario generale del WMO -  

Michel Jarraud – nel sollecitare azioni incisive che possano invertire queste tendenze.  

Link  Leggi l’articolo completo su “R innovabili.it” 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/mini-idro-seoul-ismartphone-666/
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.irena.org/rethinking/Rethinking_FullReport_web_view.pdf
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.rinnovabili.it/ambiente/wmo-co2-record-2013-123/
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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 consulenti dello Sportello saranno a disposizione per parlare delle opportunità di 
crescita specifiche nel settore della bioedilizia e di efficientamento. Le aziende 
interessate possono richiedere un appuntamento per ricevere una consulenza 
personalizzata e gratuita inviando una mail.  

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  

 

5. Notizie in breve 

Azioni di comunicazione sull’attività del Consiglio Europeo della Ricerca 

Descrizione  È stato pubblicato un invito a presentare proposte di azioni di comunicazione volte a 

promuovere e far conoscere i progetti finanziati e i risultati del Consiglio europeo della 

ricerca (ERC). 

Le azioni dovranno adottare un approccio nuovo e creativo e raggiungere il pubblico più vasto 

possibile, tra cui scienziati, studenti, media, politici, l e imprese e il pubblico in generale.  

Il bilancio disponibile è di 1,6 milioni di euro, destinati a finanziare fino a due proposte, della 

durata massima di 48 mesi. La procedura di selezione prevede un singola fase. Il termine per 

la presentazione delle proposte scade il 16 dicembre. 

Link  Consulta il bando ERC-2014-SUPPORT-1 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

L'EPO premia il miglior inventore europeo 

Descrizione  C'è tempo fino al prossimo 10 ottobre per inviare le candidature allo European Inventor 

Award 2015, il premio dell'Ufficio europeo per i brevetti di Monaco (Epo) dedicato al miglior 

inventore europeo. Sono cinque le categorie per cui concorrere: PMI, industria, ricerca, un 

premio alla carriera e un riconoscimento per i paesi non-europei.  

La selezione sarà svolta dagli esperti dell'Epo per gli aspetti tecnico -legali, e da una giuria 

internazionale che valuterà gli aspetti socio-economici. Una shortlist di 15 inventori sarà 

presentata nelle cinque categorie e i vincitori saranno resi noti nel corso della cerimonia 

finale che si terrà a Parigi l'11 giugno 2015. 

Informazioni European Patent Office – Monaco di Baviera - tel: +49 (0)89.2399.1830 

european-inventor@epo.org          |           www.epo.org 

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
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-support-1.html
mailto:european-inventor@epo.org
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Un premio per le tesi di laurea sull'imprenditoria femminile 

Descrizione La Camera di Commercio di Lecco  organizza per il settimo anno il premio intitolato a Maria 

Grazia Agnesina Beri, che mette in palio 3500 euro per le tre migliori tesi di laurea sul tema 

dell'imprenditoria femminile. 

Il premio è dedicato alle tesi di laurea magistrale sull'analisi e la valorizzazione della donna 

nel mondo del lavoro, dell'impresa e della famiglia. Le tesi dovranno essere state discusse 

nel biennio 2013-2014 e aver ottenuto una votazione di almeno 105/110. Gli autori non 

dovranno aver compiuto i 27 anni di età al 31 dicembre 2014.  

La scadenza prevista per la presentazione delle tesi è il 31 dicembre 2014.  

Link  Scarica il bando e il modulo di domanda 

Informazioni Camera di Commercio di Lecco  - Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile  

tel. 0341.292.225     |     imprenditoria.femminile@lc.camcom.it      |     www.lc.camcom.gov.it  

Open lesson: la brevettabilitàdel software (Cagliari, 2 ottobre) 

Descrizione Giovedì 2 ottobre, alle 18:30, si terrà, all’Open Campus di Tiscali, una open lesson dal titolo 

“Brevetti nel settore ICT: quando un software costituisce un’invenzione brevettabile?”, 

tenuta dall’avv. Maria Luisa Manis, esperto di Diritto brevettuale e licensing. 

L’open lesson servirà ad illustrare, attraverso casi concreti, quali siano i requisiti di 

brevettazione in Europa e Stati Uniti per le invenzioni di software. Si evidenzieranno gli effetti 

dell’attuale sistema brevettuale nel settore ICT  e, in particolare, si descriveranno i fenomeni 

di distorsione del mercato che limitano l’ingresso a nuove imprese.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Open Campus Tiscali , loc. Sa Illetta, Cagliari 

info@opencampustiscali.it        |        www.opencampustiscali.it    

Internet Festival 2014 (Pisa, 9-12 ottobre) 

Descrizione Dal 9 al 12 ottobre si svolgerà a Pisa l ’Internet Festival 2014, organizzato dalla Fondazione 

Sistema Toscana, che verterà quest ’anno sul tema “Forme di futuro”. Un fitto programma di 

appuntamenti, che comprendono workshop, laboratori, tutorial, mostre, spettacoli e 

conferenze, delineerà un percorso attraverso il centro della città.  

Gli incontri sono ripartiti in otto aree tematiche e due percorsi speciali dedicati al 450° 

anniversario della nascita di Galileo Galilei e alla rivoluzione digitale cines e. 

Informazioni Internet Festival 2014 – segreteria organizzativa c/o Fondazione Sistema Toscana – Firenze 

tel. 050.910.777         |         info@internetfestival.it           |          www.internetfestival.it    

Candidature per il Gruppo di esperti sull’olio d’oliva  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per partecipare al 

gruppo di esperti per i mercati agricoli , sottogruppo olio d’oliva, con il compito di 

formulare pareri tecnici indipendenti di alto livello  

Il gruppo è composto di rappresentanti delle amministrazioni nazionali ed esperti nominati a 

titolo personale dalla Commissione. Saranno nominati dieci scienziati con competenze nel 

settore della chimica dell’olio d’oliva. Altri cinque esperti saranno iscritti nell’elenco di riserva.  

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza di uno Stato dell’UE, la laurea in Chimica, almeno 5 

anni di esperienza professionale tecnico-scientifica nel settore e la conoscenza della lingua 

inglese. I membri non sono retribuiti, ma saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.  

Il mandato è di 5 anni ed è rinnovabile.  

Le candidature devono essere presentate entro le ore 17:00 del 31 ottobre 2014. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. 319 del 17 settembre 2014  

Informazioni Commissione europea – DG Agricoltura e dello sviluppo rurale - Unità C.2 — Bruxelles 

agri-c2@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/agriculture 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A770C2S1/AL-VIA-LA-VII%5E-EDIZIONE-DEL-BANDO-PREMIO-TESI-DI-LAUREA-SULL-IMPRENDITORIA-FEMMINILE--MARIA-GRAZIA-AGNESINA-BERI--.htm
mailto:imprenditoria.femminile@lc.camcom.it
http://www.lc.camcom.gov.it/
http://www.opencampustiscali.it/eventi/brevetti-nel-settore-ict-quando-software-costituisce-uninvenzione-brevettabile/
mailto:info@opencampustiscali.it
http://www.opencampustiscali.it/
mailto:info@internetfestival.it
http://www.internetfestival.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:319:TOC
mailto:agri-c2@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture
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6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

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

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

BELGIUM: 1 PostDoc in NEUROSCIENCES 
Ref. 234_14MC - City: Antwerpen - Deadline: 30/10/2014 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 233_14MC - City: Innsbruck - Deadline: 20/10/2014 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 
Ref. 231_14MC - City: Barcelona - Deadline: 10/10/2014 

GERMANY: 7 Hans Fischer Senior Fellows  
Ref. 230_14 - City: München - Deadline: 26/10/2014 

Altre opportunità BELGIUM: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE  
Ref. 615_14 - City: Antwerp - Deadline: 30/11/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in BUSINESS ADMINISTRATION 
Ref. 614_14 - City: Luleå - Deadline: 9/11/2014 

SWITZERLAND: 2 PostDoc positions in ASTROPHYSICS 
Ref. 613_14 - City: Zurich - Deadline: 12/12/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 612_14 - City: Cardiff - Deadline: 31/10/2014 

NORWAY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 611_14 - City: Oslo - Dealine: 7/10/2014 

NORWAY: 1 PhD position in SOCIOLOGY  
Ref. 610_14 - City: Oslo - Deadline: 8/10/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in ECONOMICS 
Ref. 607_14 - City: : Brussels - Deadline: 15/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in CULTURAL STUDIES 
Ref. 606_14 - City: Nijmegen - Deadline: 2/11/2014 

DENMARK: 1 PhD position in MATERIALS ENGINEERING 
Ref. 605_14 - City: Copenhagen - Deadline: 13/10/2014 

SPAIN: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 604_14 - City: Barcelona - Deadline: 1/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 603_14 - City: Yerseke - Deadline: 3/10/2014 

IRELAND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 602_14 - City: Cork - Deadline: 3/10/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOINFORMATICS 
Ref. 600_14 - City: Norwich - Dedline: 3/10/2014 

PORTUGAL: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 599_14 - City: Lisbon - Deadline: 15/10/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 598_14 - City: Paris - Deadline: 8/11/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERNG 
Ref. 597_14 - City: Stockholm - Deadline: 31/10/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 594_14 - City: Stockholm - Deadline: 26/10/2014 

USA: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 591_14 - City: Austin - Deadline: 11/11/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 590_14 - City: Utrecht - Deadline: 6/10/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 589_14 - City: Swansea - Deadline: 12/12/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 588_14- - City: Stockholm - Deadline: 1/10/2014 

NETHERLANDS: 1 Post-doc position in TECHNOLOGY 
Ref. 587_14 - City: Delft - Deadline: 15/10/2014 

FRANCE: 1 PhD in position CHEMISTRY 
Ref. 586_14 - City: Strasbourg - Deadline: 15/12/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 584_14 - City: Cardiff - Deadline: 1/10/2014 

SPAIN: 1 PhD position in ORGANIC ELECTRONICS 
Ref. 582_14 - City: Bellaterra - Deadline: 3/11/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 580_14 - City: Cardiff - Deadline: 30/11/2014 

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  

 

7. Bandi di gara europei 

Studio sulle condizioni di investimento nella trasmissione del gas e dell’energia elettrica  

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

ENER/B1/2014-728] per uno studio comparativo sulle condizioni di investimento per gli 

operatori del sistema di trasmissione del gas e dell’energia elettrica nell’Unione europea.  

Il contraente dovrà valutare gli obblighi di investimento degli operatori europei del sistema di 

trasmissione in relazione alle loro capacità di finanziamento.  

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 29 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 182 del 23 settembre 2014 (2014/S 182-320367)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia, Bruxelles, tel. +32.2.298.3127, ref. Sebastian Gras 

ener-study-investment-conditions@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/energy  

Guida elettronica multilingue sulla sicurezza e la salute sul lavoro 

Descrizione L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) ha pubblicato un bando 

di gara a procedura aperta [rif. EUOSHA-PRU/2014/P-3] per la realizzazione di una guida 

elettronica in 31 versioni nazionali (Stati membri dell’UE, Islanda, Norvegia e Svizzera) che 

fornisca informazioni sulla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in un contesto 

caratterizzato dall’invecchiamento della forza lavoro.  

La guida dovrà evidenziare i benefici della tutela della salute nel corso dell’inter a vita 

lavorativa e fornire esempi concreti di soluzioni efficaci per la prevenzione dei rischi per la 

salute dei lavoratori.  

Il valore massimo dell’appalto è di 350.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 11 novembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 178 del 17 settembre 2014 (2014/S 178-313728)   

Informazioni OSHA, Bilbao, Spagna - tel. +34.9.44358.385, ref. Katalin Sas 

information@osha.europa.eu       |       http://osha.europa.eu  

Studio sul contributo dello sport allo sviluppo regionale nell’UE  

Descrizione L’Agenzia esecutiva per l ’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha indetto una 

gara a procedura aperta [rif. EACEA/2014/07] per l’esecuzione di uno studio sul contributo 

dello sport allo sviluppo regionale tramite i Fondi strutturali.  

Lo studio dovrà fornire una panoramica sull’integrazione dello sport e dell’at tività fisica nel 

quadro della politica di coesione dell’Unione  per i periodi di programmazione europea 2007-

2013 e 2014-2020. 

Il valore massimo dell’appalto è di 240.000 euro per 10 mesi di attività. 

Scadenza 14 novembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 179 del 18 settembre 2014 (2014/S 179-315524)   

Informazioni EACEA, Bruxelles, eacea-tenders@ec.europa.eu     |     http://eacea.ec.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
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:320367-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-study-investment-conditions@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313728-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315524-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eacea-tenders@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/
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Studio sulle condizioni abitative in Europa 

Descrizione La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

(Eurofund) intende affidare tramite gara a procedura aperta [rif. 141033/3474] la 

realizzazione di uno studio sulle condizioni abitative in Europa.  

In particolare, il contraente dovrà condurre 6 studi di casi sulle misure volte a prevenire o 

intervenire tempestivamente al verificarsi di situazioni sociali  critiche legate alla disponibilità 

di alloggi inadeguati e di scarsa qualità.  

Il valore massimo dell’appalto è di 70.000 euro per 9 mesi di attività. 

Scadenza 10 ottobre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 180 del 19 settembre 2014 (2014/S 180-316747)   

Informazioni Eurofund, Dublino, tel. +353.1.204.3100, ref. Sarah Pearcey 

osutenders@eurofound.europa.eu      |      www.eurofound.europa.eu  

Piattaforma di collaborazione per il pronto intervento informatico  

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

europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/1079] per affidare 

l’esecuzione delle attività preparatorie per il lancio della piattaforma principale di 

cooperazione che metterà in collegamento le squadre di pronto intervento informatico presenti 

in tutti gli Stati membri dell’UE. 

Il contraente dovrà predisporre la piattaforma, definendone le specifiche, istituendo una 

struttura di governance e sviluppando un dettagliato piano di lavoro per l’installazione e il 

funzionamento a lungo termine di tale piattaforma.  

Il valore massimo dell’appalto è di 2.000.000 euro per 38 mesi di attività. 

Scadenza 10 ottobre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 177 del 16 settembre 2014 (2014/S 177-312031)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, tel. +32.2.296.9452, ref. Jakub Boratynski 

cnect-h4@ec.europa.eu             |          https://ec.europa.eu/dgs/connect   

Monitoraggio dell’imprenditoria digitale in Europa  

Descrizione L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) ha indetto una gara a 

procedura aperta [rif. EASME/COSME/2014/004] relativa ad attività di monitoraggio 

dell’imprenditoria digitale in Europa.  

Il contraente dovrà sviluppare una “scheda di valutazione sull’imprenditoria digitale ” da 

elaborare su base annuale, che definisca i principali indicatori sul l’utilizzo intelligente dei “big 

data”, dei servizi cloud, dei media sociali e sulla digitalizzazione della produzione. Il bando 

prevede inoltre la creazione di un portale informativo e l’elaborazione di relazioni annuali 

sulle condizioni per il successo nel campo dell’imprenditoria digitale che forniscano 

raccomandazioni politiche per il rafforzamento del settore nell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 2.823.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 27 ottobre 2013 

Fonte  Supplemento GUUE n. 170 del 5 settembre 2014 (2014/S 170-301090)   

Informazioni EASME, Bruxelles, tel. +32.2.299.9440 

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

 

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

Simulazione numerica delle caratteristiche di un nuovo tipo di laser [richiesta di tecnologia] 

Codice TRRU20130816002 

Descrizione Una PMI russa specializzata nel settore dei dispositivi optoelettronici a semiconduttore 

ricerca partner con competenza nel campo della simulazione numerica delle caratteristiche 

dei laser a semiconduttore con regione attiva quantico-dimensionale.  

Tipo di partner PMI, centri di ricerca, laboratori per sviluppo congiunto e commercializzazione di un nuovo 

tipo di laser a iniezione.  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316747-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:osutenders@eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312031-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-h4@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301090-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme
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Pannelli con qualità di resilienza e di isolamento termico [offerta di tecnologia] 

Codice TODE20140909001 

Descrizione Una startup tedesca che utilizza materie prime rinnovabili ha sviluppato dei pannelli ecologici 

per l’edilizia, statisticamente resilienti e con caratteristiche di isolamento termico. La 

produzione dei pannelli decorrerà da ottobre 2015. 

Tipo di partner PMI che producono elementi per pareti, pavimentazioni, soffitti, porte o arredamento; 

architetti, settore della carpenteria, interessati ad accordi di produzione.  

Sistema di giunzione semplificato [ricerca partner] 

Codice RDFR20140908001 

Descrizione Una società di ingegneria francese sta preparando una proposta di progetto da presentare 

nell’ambito del bando H2020 “Factories of the Future 2015” (topic : FoF-12-2015 - Industrial 

technologies for advanced joining and assembly processes  for multi-materials; FoF-08-2015 - 

ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies ) al fine di ridurre i 

costi relativi al ciclo di vita degli adesivi leganti.  La società ricerca partner industriali e 

tecnologici esperti in sistemi di giunzione.  

Tipo di partner PMI e produttori-utilizzatori finali con competenze in collaudo, rivestimento, produzione di 

adesivi/leganti.  

Scadenza Il bando sarà aperto dal 22 ottobre 2014 al 4 febbraio 2015  

Link  Consulta il bando H2020 – FoF-13-2015  

Dispositivo di esfoliazione micromeccanica a secco [offerta di tecnologia] 

Codice TOES20140908002 

Descrizione Un gruppo di ricerca spagnolo ha sviluppato un nuovo dispositivo per l’esfoliazione 

micromeccanica a secco dei materiali a p iù strati, su qualsiasi superficie, senza generare 

difetti al substrato. Gli strati sottilissimi ottenuti sono utili per le i ndustrie ottica ed elettronica. 

Tipo di partner Partner industriali interessati ad contratti di licenza o di collaborazione tecnica 

Processo continuo per la determinazione della contaminazione dell’acqua [offerta di tecnologia] 

Codice 11 DE 76DW 3NQ9 

Descrizione Una PMI tedesca specializzata nel ripristino e nel mantenimento di laghi, acquacoltura, 

sistemi completi di progettazione e di costruzione di piscine per il nuoto, naturali e clorurate, 

ha sviluppato un processo continuo e un dispositivo per determinare la contaminazione 

dell’acqua.  

Tipo di partner Partner industriali interessati a ulteriori sviluppi del sistema 

17th European Forum on Eco-Innovation (Lione, 1-2 dicembre) 

Descrizione Il 1° e il 2 di dicembre si terrà a Lione (Francia) il 17° Forum europeo dedicato all’innovazione 

ecosostenibile. Istituzioni, Università, imprese, associazioni dei lavoratori e cittadini 

discuteranno le opportunità di impiego e i cambiamenti derivanti dalla transizione verso 

un’economia verde. Obiettivo dell’evento è anche la presentazione di soluzioni in grado di 

facilitare la crescita in termini di qualificazione per i lavori verdi e l’ecoc ompatibilità del 

mercato del lavoro.  

Link http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2014/2nd_forum 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Green Days 2014 (Lione, 2-5 dicembre) 

Descrizione Dal 2 al 5 dicembre 2014 si terrà a Lione (Francia) POLLUTEC, esposizione internazionale di 

attrezzature, tecnologie e servizi per l’ambiente e l’energia. Nell’ambito del salone, la Camera 

di commercio di Rhône-Alpes, in collaborazione con l ’Enterprise Europe Network, organizza 

Green Days 2014, evento internazionale di incontri bilaterali tra aziende e  ricercatori di 

diversi paesi, finalizzato a facilitare la nascita di collaborazioni tecnologiche e commerciali 

nei settori: rifiuti e sfruttamento; acqua e acque reflue; energia; strumenti, metrologia e 

automazione. 

Gli interessati avranno la possibilità di incontrare controparti selezionate sulla base di 

specifici profili di cooperazione commerciale, di trasferimento tecnologico e di ricerca. Gli 

incontri saranno condotti in lingua inglese.  

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione  entro il 3 novembre 2014.  

Link http://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec  

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network  - tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it;  Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it     

www.sardegnaricerche.it            ||         http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer 

 

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

  Al via la procedura online del nuovo bando dello Sportello Startup 

  È aperta la procedura online per partecipare al bando "Percorso di validazione dall'idea 
al business model" iniziativa dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche.  

  Incentivo ricerca Polaris: convocazione al colloquio per il profilo  B 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio per una borsa di 
formazione nell'ambito del programma Incentivo ricerca Polaris - Profilo B 

  Expo 2015: concorso per idee startup al femminile 

  C'è tempo fino alla fine di ottobre per partecipare al concorso WE - Progetti delle donne, 
iniziativa inserita all'interno delle attività di Expo Milano 2015 che intende valorizzare il 
talento femminile e promuovere l'imprenditorialità delle donne.  

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 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 carattere di ufficialità e non 

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