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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 27/2014  

 in questo numero:  

1. Dialoghi di scienza: “Troppi farmaci ai bambini” 
(Cagliari, 25 ottobre) 

2. FestivalScienza 2014: la scienza ci aiuta  
(Cagliari, 4-9 novembre) 

3. Mezzo miliardo di euro per i bandi “ICT 2015” 

4. Varie dal Parco 

 Prende il via il ciclo di seminari "Strategie per le 
imprese" 

 Laboratorio di simulazione bandi: i servizi sociali 
(Sassari, 6 novembre) 

 L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche 
per la Sardegna (Cagliari, 14 novembre) 

 Scade il 4 novembre la gara sull'editoria digitale 

 Riaperti i termini per due borse di formazione 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

  Archimede webzine  approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino  

- Tutti al lavoro nella stampa 3D (infografica) 

- Intervista a Luigi Filippini 

 

 Gli altri eventi di ottobre e novembre  

- Genoma umano: a Pula un seminario del prof. 
François Mallet (27 ottobre) 

- L'internazionalizzazione delle imprese del 
settore dell’edilizia (Cagliari, 28 ottobre) 

- Verso una nuova stagione per gli appalti 
pubblici (Cagliari, 18 novembre) 

5. Notizie in breve 

 Cooperazione UE-Brasile nel campo delle 
infrastrutture informatiche 

 Candidature per il Comitato scientifico 
sull’esposizione agli agenti chimici 

 Erasmus +: prorogati i termini di scadenza per 
le proposte di “Partenariati strategici” 

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Variazioni negli orari di apertura del FabLab 

- Sabato 25 ottobre ritorna a Cagliari il Linux Day 

- Assistenza tecnica sulla progettazione europea 

- A Cagliari l'11 novembre un corso sul 
programma LIFE  

- ASTER lancia un ciclo di webinar 
sull'innovazione 
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1. Dialoghi di scienza: “Troppi farmaci ai bambini” (Cagliari, 25 ottobre) 

I l 25 ottobre si apre a Cagliari la seconda edizione dei “Dialoghi di scienza”, una rassegna di sette “caffè 

scientifici” organizzata da Sardegna Ricerche per aiutare i l pubblico a scoprire come la ricerca e le nuove 

tecnologie stiano cambiando la nostra v ita, attraverso chiacchierate informali con scienziati ed esperti in 

ambiti  che spaziano dalla medicina alla domotica, dall’Internet dipendenza alla stampa 3D.  

Tipo EVENTO 

Titolo Dialoghi di Scienza: “Troppi farmaci ai bambini”  

Luogo e data 25 ottobre 2014 – ore 17:00 

Cagliari - Caffè “Sette Vizi” – Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164/F   

Descrizione Il primo appuntamento con i “Dialoghi di scienza” è dedicato al problema della scorretta o 

eccessiva somministrazione di farmaci ai bambini, il cui organismo reagisce ai medicinali in 

modo diverso da quello degli adulti. Insieme ai farmacologi Maurizio Bonati (Istituto di 

ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano) e Gaetano Di Chiara (docente di 

farmacologia dell’Università di Cagliari) si parlerà dei rischi per la salute dei bambini legati 

all’utilizzo di dosi ridotte dei farmaci per adulti, dei medicinali appositamente studiati per 

l’infanzia e l’adolescenza e dell’approccio terapeutico più corretto da parte dei genitori.  

L’incontro sarà moderato dalla giornalista scientifica Nunzia Bonifati. 

Calendario La rassegna “Dialoghi di scienza” si svolgerà presso il Caffè “Sette Vizi”, ad eccezione 

dell’ultimo incontro (“Nuove frontiere della stampa 3D”) che si terrà presso il Teatro Lirico di 

Cagliari. Gli incontri si terranno con cadenza mensile, il sabato pomeriggio alle ore 17:00.  

Questi i prossimi appuntamenti:  

29 novembre: “Quando la rete diventa una droga” – con David Martinelli e Gaetano Di Chiara 

20 dicembre: “Convivere con i veleni” – con Fabrizio Bianchi 

24 gennaio: “Un mondo di OGM” – con Carlo Cirotto 

21 febbraio: “Com’è smart la mia casa” – con Adriano Cerocchi e Luigi Filippini  

21 marzo: “Staminali superstar” – con Massimiliano Gnecchi 

18 aprile: “Nuove frontiere della stampa 3D” – con Enrico Dini e Maria Paola Corona 

Link  Scarica il programma della rassegna 

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

ref. Nicoletta Zonchello, zonchello@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it    

 

mailto:zonchello@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. FestivalScienza 2014: la scienza ci aiuta (Cagliari, 4-9 novembre) 

Ritorna per il settimo anno consecutivo il Cagliari Festival Scienza, l’iniziativa promossa dall'associazione 

ScienzaSocietàScienza. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema “ La scienza 

ci aiuta”. Saranno presenti anche Sardegna Ricerche, con il Fablab, e il CRS4, il centro di ricerca del Parco 

tecnologico di Pula.  

Tipo EVENTO 

Titolo "Cagliari Festivalscienza. La scienza ci aiuta"  

Data e sede 4-9 novembre 2014 - ore 9:00-13:00; 15:00-19:00 

Cagliari - Centro culturale ExMà, via S. Lucifero 71 e Parco di Monte Claro  

Descrizione Il Festival ha come tema generale l’utilità della scienza. Il sottotitolo è, infatti, La scienza ci 

aiuta, col quale si desidera far comprendere che la scienza ha un risvolto applicativo che 

contribuisce al progresso della società. Sei giorni di conferenze, dibattiti, tavole rotonde, 

incontri con la musica e con la poesia, spettacoli, animazioni per una totale immersione nella 

fisica, nella matematica, nelle scienze naturali e biologiche, nella chimica, nell’astronomia e 

altri campi del sapere legati a queste discipline come lo sport, la medicina, la bioetica, 

l’ecologia.  

I numeri: oltre 50 tra scienziati, ricercatori, giornalisti e divulgatori scientifici; 80 gli 

appuntamenti in programma, 22 postazioni differenti con 12 laboratori interattivi e 2 percorsi 

botanici e naturalistici, 8 le realtà museali e di ricerca aperti al pubblico in occasione del 

festival. Oltre 400 tra collaboratori e volontari impegnati nell'organizzazione, 47 tra 

dipartimenti universitari, musei scientifici, scuole e associazioni che partecipano all’iniziativa.  

Alcuni nomi: Edoardo Boncinelli, Speranza Falciano, Sandro Donati, Guido Pegna, Silvia 

Rosa Brusin e, in videoconferenza, Ugo Amaldi. 

Il Festival è organizzato dal comitato ScienzaSocietàScienza in collaborazione con la 

Biblioteca Provinciale di Cagliari e ha il  patrocinio della Commissione Italiana per l’UNESCO  

e del Comune di Cagliari .  

Al Festival è abbinato un concorso fotografico su Instagram: #ScienzAiuta. 

Informazioni  Cagliari FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Cagliari  

info@scienzasocietascienza.eu          |          www.festivalscienzacagliari.it   

 

mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.festivalscienzacagliari.it/
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3. H2020–ICT — Mezzo miliardo di euro per i bandi “ICT 2015” 

La Commissione europea ha pubblicato l ’invito a presentare proposte 2015 per la tematica Tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni ,  nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020. 

I l bilancio complessivo è pari a 561 milioni di euro. Il  termine per presentare le proposte scade il 14 aprile 

2015 per tutti i  topic. 

Tipo BANDO 

Titolo ICT 2015 - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 

Codice H2020-ICT-2015 

 Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi: 

ICT-04 Customised and low power computing (55 MEUR) 

ICT-08 Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services  

(21 MEUR) 

ICT-10 Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation  (36 MEUR) 

ICT-12 Integrating experiments and facilities in FIRE+  (17 MEUR) 

ICT-16 Big data - research (37 MEUR) 

ICT-19 Technologies for creative industries, social media and convergence  (40 MEUR) 

ICT-20 Technologies for better human learning and teaching  (50 MEUR) 

ICT-24 Robotics (79 MEUR) 

ICT-25 Generic micro- and nano-electronic technologies  (48 MEUR) 

ICT-27 Photonics KET (41 MEUR) 

ICT-28 Cross-cutting ICT KETs (54 MEUR) 

ICT-30 Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects  (49 MEUR) 

ICT-34 ICT contribution to pilot for co–investments by business angels in innovative ICT 

firms (15 MEUR) 

ICT-36 Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT 

solutions (4 MEUR) 

ICT-38 International partnership building and support to dialogues with high income countries  

(3 MEUR) 

ICT-39 International partnership building in low and middle income countries  (11 MEUR) 

Bilancio disponibile 561 MEUR 

Scadenza 14 aprile 2015, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

Link  Consulta la documentazione del bando sul “Portale dei Partecipanti”, all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/  

h2020-ict-2015.html 

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

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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4. Varie dal Parco 

Prende il via il ciclo di seminari "Strategie per le imprese" 

Descrizione Sardegna Ricerche organizza un ciclo di otto seminari intitolato "Strategie per le imprese" , 

nell'ambito del progetto INNOVA.RE. L'iniziativa è dedicata alle imprese e fornisce loro 

strumenti operativi per gestire i cambiamenti e le incertezze e trasformarli in opp ortunità.  

Nel corso dei seminari si approfondiranno temi come la raccolta, l'analisi e l'interpretazione di 

informazioni riguardanti il mercato e i concorrenti e si illustreranno metodi e strategie per 

migliorare la competitività delle imprese. La partecipazione ai seminari è libera e gratuita per 

tutte le imprese interessate, previa iscrizione online. I posti disponibili sono 25, nei limiti di un 

rappresentante per azienda. Questi i prossimi appuntamenti:  

24 ottobre: Trasformare l'informazione in conoscenza a supporto delle decisioni , Milena 

Motta [iscrizioni chiuse] 

11 dicembre: Nuovi approcci all'innovazione: l'analisi funzionale a supporto dello sviluppo di 

nuovi prodotti, Gualtiero Fantoni (Università di Pisa)  

27 gennaio: Trade show intelligence, Jonathan Calof (University of Ottawa) 

5 marzo: Innovare nella comunicazione: web e social  media, Federico Mancin - MSL Group   

Link  Programma della rassegna  

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

ref. Antonella Rocchi, rocchi@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it    

Laboratorio di simulazione bandi: i servizi sociali  (Sassari, 6 novembre) 

Descrizione 

 

Si terrà giovedì 6 novembre, presso l'Area della Ricerca del CNR di Sassari, il terzo 

laboratorio di simulazione bandi dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, 

dedicato stavolta alle imprese operanti nei servizi sociali. Il relatore è Diego Corrias, 

consulente esperto in processi di partecipazione a gare d’appalto di servizi.  

L'attività seminariale è finalizzata a dotare le imprese delle competenze indispensabili per 

aggiudicarsi le gare di appalto. In particolare, l'attenzione si concentrerà su:  

- competenze giuridico-normative, riguardanti gli aspetti chiave da tenere in considerazione 

quando si analizzano i capitolati tecnici;  

- competenze metodologiche, riguardanti la strutturazione delle offerte dal punto di vista 

dell'organizzazione e della chiarezza dei contenuti;  

- competenze per la formazione di gruppi di lavoro competitivi.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

  Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni  Sportello Appalti Imprese c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

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

L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche per la Sardegna (Cagliari, 14 novembre) 

Descrizione 

 

Venerdì 14 novembre, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà a Cagliari, presso il Convento San 

Giuseppe in via Paracelso, il workshop "L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche 

per la Sardegna". Saranno illustrate le opportunità e i risultati ottenuti in questo primo anno 

di lavoro dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche, presentando casi concreti e le buone 

pratiche che alcune imprese sarde hanno elaborato con il sostegno dello Sportello.  

La giornata sarà occasione per approfondire le soluzioni e adeguamenti per il miglioramento 

delle prestazioni energetiche, la sostenibilità e il risparmio. Nel pomeriggio i consulenti dello 

Sportello Energia, insieme ai rappresentanti delle imprese coinvolte, illustreranno gli 

interventi fin qui realizzati.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.  

  Programma e modulo per l ’iscrizione 

Informazioni  Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – Uta (CA) - tel. 070.9243.1 – ref. Marina Masala 

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265248&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=&o=&t=3&bsc=&vd=2
mailto:rocchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/72/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=264966&v=2&c=10485&vd=2&tb=10023
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia


bollettino n. 27/2014 

 

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

 

Scade il 4 novembre la gara sull'editoria digitale  

Descrizione 

 

Sardegna Ricerche promuove una gara a procedura aperta  [Cod. 135_14] per la creazione di 

una piattaforma interattiva e multifunzionale di contenuti culturali  ed editoriali elettronici 

e cartacei, in forma digitalizzata e multimediale.  

Il bando ha l’obiettivo di potenziare la capacità di diffusione e ricercabilità dei contenuti 

editoriali e di incrementare la quantità di contenuti digitali veicolati . La piattaforma dovrà 

inoltre consentire agli utenti di creare un prodotto on demand ("Desiderata book" o Dbook), 

sulla base dei propri interessi.  

L’importo a base d'asta è di 203.000 euro, finanziati dal POR FESR Sardegna 2007-2013, 

linea d’attività 6.1.1.A “Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei 

progetti strategici”.  

La gara è aperta fino alle ore 11:00 del 4 novembre 2014, e sarà aggiudicata secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

  Scarica il bando di gara, il capitolato speciale e gli allegati  

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

referente tecnico: Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it  

ref. amministrativo: Stefano Casu, casu@sardegnaricerche.it      |     www.sardegnaricerche.it  

Riaperti i termini per due borse di formazione 

Descrizione 

 

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

Avviso pubblico di selezione per 4 borse di formazione ", relativamente ai profili A 

(sviluppatore software junior) e B (ingegnere del software – programmatore).  

Con la riapertura dei termini sono stati anche rivisti i titoli di studio richiesti per entrambi i 

profili inserendo tra questi la laurea in Ingegneria.  

La nuova scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 12:00 del 31 ottobre 2014. 

  Scarica l ’avviso pubblico e la modulistica 

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

ref. Davide Onnis, pst@sardegnaricerche.it      |     www.sardegnaricerche.it  

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 16, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

 Manifesto per la rinascita di una nazione. Scienza, la frontiera infinita, Vannevar Bush 

 Manuale dell'apocalisse. Cinquanta ipotesi sulla fine del mondo, Alok Jha 

 Social CRM, Marco Magnaghi  

 La tua reputazione su Google e i social media, Ale Agostini, Antonio De Nardis  

 Evitare i rischi legali dei social media, Elvira Berlingieri 

 The Cybrarian's Web: an A-Z guide to 101 free Web 2.0 tools and other resources, Cheryl 

Ann Peltier-Davis 

 La casa della saggezza: L'epoca d'oro della scienza araba, Jim Al-Khalili 

 La foresta nascosta: Un anno trascorso a osservare la natura, David George Haskell 

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

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

prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

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

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

 Giovedì 27 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, presso la Biblioteca di Sardegna Ricerche a 

Pula si terrà un seminario sull'utilizzo del Catalogo Integrato e la procedura di richiesta di 

articoli scientifici (Document Delivery). 

La partecipazione è libera e gratuita ma, data l'esiguità dei posti, è consigliabile prenotare 

per tempo e dotarsi di un computer portatile.  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=44249&va=
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
mailto:casu@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44386&va=
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Impresa  Tutti al lavoro nella stampa 3D (infografica) 

  Da una statistica condotta da Wanted Analytics emerge che più di un terzo degli annunci 

di lavoro pubblicati lo scorso agosto in nord America riguardava la ricerca di ingegneri 

specializzati nella stampa 3D. La rivista Forbes rivela invece come le inserzioni dedicate 

alla ricerca di esperti di stampa 3D siano aumentate del 1.834% in soli 4 anni (…) 

Ricerca  Intervista a Luigi Filippini  

  Dallo scorso luglio a capo del CRS4 c'è un nuovo presidente: Luigi Filippini, imprenditore 

con un passato di ricercatore proprio nel centro di ricerca sardo. Per scoprire quali sono 

i progetti per il futuro del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori  in Sardegna lo 

abbiamo incontrato e gli abbiamo rivolto le nostre domande. Ecco le sue risposte (…)   

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

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

  TEDxTrento 2014 – Conferenza su creatività e diversità (Trento, 22 novembre) 

  European Nanoelectronics Forum 2014 (Cannes, 26-27 novembre) 

  Nanotech ITALY 2014 (Venezia, 26-28 novembre) 

  13th World Drug Manufacturing Summit  (Berlino, 1-3 dicembre) 

  BioFIT 2014 (Lille, 2-3 dicembre) 

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/magazine 

Gli altri eventi di ottobre e novembre 

  Genoma umano: a Pula un seminario del prof. François Mallet (27 ottobre) 

  L'internazionalizzazione delle imprese del settore dell’edilizia (Cagliari, 28 ottobre) 

  Verso una nuova stagione per gli appalti pubblici (Cagliari, 18 novembre) 

 

5. Notizie in breve 

Cooperazione UE-Brasile nel campo delle infrastrutture informatiche 

Descrizione Nell’ambito del pilastro “Leadeship Industriale” di Orizzonte 2020 è stato pubblicato un invito 

a presentare proposte per attività congiunte tra L’Unione europea e il Brasile [rif. H2020-EUB-

2015]. Il bando "EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber 

Infrastructure” finanzia progetti comuni di ricerca e innovazione (RIA) e attività di 

coordinamento e sostegno (CSA) nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni. Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

EUB-1-2015 Cloud Computing, including security aspects 

EUB-2-2015 High Performance Computing (HPC) 

EUB-3-2015 Experimental Platforms 

Il bilancio disponibile ammonta a 7 milioni di euro. Le proposte devono essere presentate 

entro il 21 aprile 2015. 

Link  Consulta la documentazione del bando sul  “Portale dei Partecipanti”, all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020 -

eub-2015.html 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265639&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265366&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&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=264544&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265223&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259010&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264544&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265078&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=265083&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/100/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Candidature per il Comitato scientifico sull’esposizione agli agenti chimici  

Descrizione La Commissione europea lancia un invito a manifestare interesse rivolto agli esperti in campo 

scientifico che intendano far parte del Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione 

professionale agli agenti chimici  (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits -

SCOEL) durante il suo sesto mandato. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza di uno Stato dell’UE, una laurea scientifica pertinente 

alle attività dello SCOEL, 10 anni di esperienza professionale e la conoscenza della lingua 

inglese (livello B2).  

Gli esperti riceveranno un’indennità di 450 euro/giorno oltre alle spese di viaggio e soggiorno. 

Il mandato è di tre anni. Le candidature devono essere presentate entro il 15 dicembre 2014. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. 373 del 21 ottobre 2014 

Link  Bando, modulistica e informazioni  

Informazioni Commissione europea – DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione  — Bruxelles 

http://ec.europa.eu/social  > Rights at Work 

Erasmus +: modificati i termini di scadenza per le proposte di “Partenariati strategici”  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato una rettifica all’invito a presentare proposte 

EAC/A04/2014 - Programma Erasmus+ 2015, consistente nella modifica dei termini per la 

presentazione delle domande relativamente all’ Azione chiave 2 “Partenariati strategici nel 

settore dell’istruzione e della formazione ”. Queste le nuove scadenze: 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 febbraio 2015  

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione  31 marzo 2015 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù  30 aprile 2015  

 Partenariati strategici nel settore della gioventù  1° ottobre 2015  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. 376 del 23 ottobre 2014 

Informazioni L’invito a presentare proposte , i Programmi di lavoro e la Guida del programma Erasmus+, 

sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/erasmus-plus   

Agenzia Nazionale LLP: INDIRE, Firenze - tel. 055.2380.348 

agenziallp@indire.it        |       erasmus@indire.it       |       www.programmallp.it 

 

6. 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 

FRANCE: 1 PostDoc position in GEOSCIENCES 
Ref. 271_14MC - City: Montpellier - Deadline: 1/12/2014 

SPAIN: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES / COMPUTER SCIENCE 
Ref. 270_14MC - City: Barcelona - Deadline: 31/10/2014 

SPAIN: 1 Postdoctoral position in ENGINEERING 
Ref. 269_14MC - City: Madrid - Deadline: 14/12/2014  

UNITED KINGDOM: 3 PhD positions in CHEMISTRY 
REf. 268_14MC - City: London - Deadline: 25/11/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in PHARMACEUTICAL PROCESS ENGINEERING 
Ref. 266_14MC - City: Pforzheim - Deadline: 15/12/2014  

FRANCE: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 267_14MC - City: Toulose - Deadline: 17/11/2014 

 

continua 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:373:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=148&newsId=2138&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:376:TOC
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
mailto:agenziallp@indire.it
mailto:erasmus@indire.it
http://www.programmallp.it/
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Altre opportunità CHINA: PostDoc positions in GRAVITY AND HIGH ENERGY ASTROPHYSICS 
Ref. 684_14 - City: Shanghai - Deadline: 31/12/2014 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in PHARMACY 
Ref. 683_14 - City: Wien - Deadline: 5/11/2014 

GERMANY: International PhD Program in MOLECULAR BIOLOGY 
Ref. 682_14 - Deadline for registration 8/11/2014, deadline for application: 15/11/2014  

NORWAY: 1 PhD position in MATHEMATICS 
Ref. 681_14 - City: Bergen - Deadline: 20/12/2014 

SPAIN: 2 PhD positions in GEOSCIENCES 
Ref. 680_14 - City: Barcelona - Deadline: 31/12/2014  

FRANCE: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 
Ref. 679_14 - City: Paris - Deadline: 1/12/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 678_14 - City: Glasgow - Deadline: 5/11/2014  

FINLAND: 1 Postdoctoral position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 677_14 - City: Helsinki - Deadline: 16/11/2014 

SWITZERLAND: 2 PhD positions in ENGINEERING 
Ref. 676_14 - City: Bern - Deadline: 31/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 675-14 - City: Amsterdam - Deadline: 1/12/2014 

AUSTRIA: 1 University Assistant (prae doc) in MATHEMATICS 
Ref. 674_14 - City: Vienne - Deadline: 3/11/2014 

AUSTRIA: 1 University Assistant (prae doc) in JURIDICAL SCIENCES 
Ref. 673_14 - City: Vienna - Deadline: 3/11/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 671_14 - City: Göteborg - Deadline: 6/12/2014  

UNITED KINGDOM: PhD Studentships 2015 
Ref. 670_14 - City: London - Deadline: 28/11/2014  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGY 
Ref. 669_14 - City: Eggenstein-Leopoldshafen/Karlsruhe - Deadline: 19/12/2014  

NETHERLANDS: 1 Postdoc/2 PhD positions in CULTURAL STUDIES 
Ref. 668_14 - City: Nijmegen - Deadline: 15/11/2014 

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. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

  Variazioni negli orari di apertura del FabLab Sardegna Ricerche .  

  Sardegna Ricerche comunica alcune variazioni negli orari di apertura del FabLab per i 
mesi di ottobre e novembre 2014, fino a nuova comunicazione 

  Sabato 25 ottobre ritorna a Cagliari il Linux Day  

  Anche quest'anno il GULCh, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
ed Elettronica dell'Università di Cagliari, organizza a Cagliari il Linux Day.  

  Assistenza tecnica sulla progettazione europea a novembre  

  Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche ha reso note le date di novembre in 
cui si potrà usufruire dell'assistenza tecnica sulla progettazione europea.  

  A Cagliari l'11 novembre un corso sul programma LIFE  

  Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza martedì 11 novembre il 
corso di formazione "Programma LIFE: Gestione e rendicontazione".  

  ASTER lancia un ciclo di webinar sull'innovazione  

  Comincia giovedì 23 ottobre 2014 un ciclo di seminari online organizzato dall'ASTER 
della Regione Emilia Romagna e dedicato all'innovazione.  

 

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://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266153&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265856&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266037&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266140&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265963&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

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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