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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 28/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche e CRS4 al FestivalScienza 
(Cagliari, 4-9 novembre) 

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

3. H2020-Biotec — Ricerca e innovazione nelle 
biotecnologie 

4. H2020-FoF — Fabbriche del futuro: bando 2015 

5. H2020-EeB — Efficienza energetica in edilizia, 
bando 2015  

6. H2020-SPIRE — Sostenibilità dei processi 
industriali, bando 2015 

7. H2020-NMP — Nanotecnologie e materiali 
avanzati, quattro nuovi bandi 

8. Varie dal Parco 

 Il 7 novembre a Cagliari si discute di “smart” e 
“micro grid” 

 Bonifiche ambientali e potenzialità delle imprese 
(Cagliari, 7 novembre) 

 Gestione e rendicontazione dei progetti “LIFE” 
(Cagliari, 11 novembre) 

 Assistenza alla progettazione europea  
(Cagliari, 11-13 novembre) 

 Sportello Ricerca europea: “Strumenti per le PMI” 
(Cagliari, 17-18 novembre) 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 

 Gli altri eventi del mese di novembre 

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

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

- La scienza online: come accedere alle risorse 
della BSR (Pula, 27 novembre)  

- Dialoghi di Scienza: Quando la rete diventa una 
droga (Cagliari, 29 novembre) 

9. Notizie in breve 

 Attività d’informazione sulla Politica agricola 
comune 

 Erasmus+: cooperazione con le ONG nel campo 
dell’istruzione, formazione e gioventù 

 Tre webinar gratuiti sull’industria giapponese 
(4, 18 e 25 novembre) 

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

10. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Voucher startup: estesi i criteri di partecipazione 

- Competitività e semplificazione: concorso di idee 

- A Venezia il Convegno SmartGridComm 2014 

- Selezione per un incarico di medico competente 

- Seminario sulle biomasse: le slide 
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1. Sardegna Ricerche e CRS4 al FestivalScienza (Cagliari, 4-9 novembre) 

Anche Sardegna Ricerche e il CRS4 parteciperanno alla settima edi zione di Cagliari FestivalScienza, in 

programma dal 4 al 9 novembre a Cagliari, presso il Centro culturale ExMà e negli spazi del Parco di Monte Claro. 

Il Festival offrirà sei giorni di appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontati 

con una ricca varietà di linguaggi. 

Tipo EVENTO 

Titolo "Cagliari Festivalscienza. La scienza ci aiuta"  

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

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

Descrizione Sardegna Ricerche sarà presente con il FabLab nella Sala delle Volte dell'ExMà dove sarà 

allestito "L'angolo dei makers", uno spazio pensato per familiarizzare con le attrezzature del 

FabLab e divertirsi con i laboratori interattivi organizzati grazie alla co llaborazione del CRS4.  

Numerose le attività proposte dal CRS4:  

• la conferenza "Esplorare virtualmente la realtà: l'esempio di Mont'e Prama ", a cura del 

gruppo Visual Computing, in programma il giovedì 6 novembre alle 16:30 presso la Sala 

polifunzionale del Parco di Monte Claro  

• il dibattito "L'universo DNA e i suoi errori", sarà moderato da Matteo Floris, ricercatore 

del CRS4 e del CNR-IRGB (venerdì 7 novembre, ore 9:00, Sala polifunzionale del Parco 

di Monte Claro)  

• il dibattito "Scienza e social media", a cura di Andrea Mameli del CRS4 e Andrea Rinaldi 

del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari, che si terrà sabato 8 

novembre alle 9:00 nel Teatrino del Parco di Monte Claro  

• l'incontro "Comics & Science" a cura di Leo Ortolani, Andrea Plazzi , Andrea Mameli e 

Bepi Vigna (domenica 9 novembre alle 11:00 nella Sala conferenze dell'ExMà)  

• Il laboratorio interattivo "Nurnet: la tecnologia incontra l'archeologia", consentirà ai 

visitatori di esplorare e inserire contenuti nel portale georeferenziato dei monumenti 

dell'era nuragica (dal 5 al 9 novembre nella Sala delle Volte dell'ExMà) 

• Il CRS4 parteciperà inoltre all'organizzazione del laboratorio interattivo "Tecnobuglio", in 

cui i visitatori si confronteranno con i problemi artistici e tecnici posti dalla stampa 3D (dal 

5 al 9 novembre nella Sala delle Volte dell'ExMà) 

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 .  

Chentuconcas, la rete regionale dei divulgatori scientifici promossa da Sardegna Ricerche 

con il contributo della Regione Sardegna, è media partner del FestivalScienza.  

Informazioni  Cagliari FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Cagliari  

info@scienzasocietascienza.eu           |          www.festivalscienzacagliari.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.festivalscienzacagliari.it/
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2. Verso una nuova stagione per gli appalti pubblici (Cagliari, 18 novembre) 

Martedì 18 novembre Sardegna Ricerche organizza un convegno a conclusione del secondo anno d’attività dello  

Sportello Appalti Imprese. Saranno illustrate le novità in materia di appalti pubblici  a livello europeo e nazionale, 

e saranno presentati i dati più aggiornati sul mercato regionale.  

Tipo EVENTO 

Titolo Verso una nuova stagione per gli appalti pubblici: quali opportunità per la Sardegna  

Data e sede Martedì 18 novembre 2014 - ore 10:00 

Cagliari - Centro culturale Lazzaretto, via dei Navigatori   

Descrizione Il convegno intende fare il punto sui cambiamenti che stanno intervenendo nel settore degli 

appalti pubblici secondo una prospettiva europea, nazionale e regionale. Autorevoli esperti si 

confronteranno sugli scenari derivanti dalle più recenti novità normative: l'aggregazione delle 

stazioni appaltanti, la revisione del Codice degli Appalti, le semplificazioni in materia di lavori 

pubblici. La giornata offre l'occasione per presentare i risultati conseguiti in due anni di 

attività dallo Sportello Appalti Imprese e per illustrare i dati più aggiornati relativi 

all'andamento del mercato regionale degli appalti.  

In programma relazioni e interventi di: Antonio Bertelli (ANC); Gianluca Cadeddu (Regione 

Sardegna - Centro Regionale di Programmazione); Maria Paola Corona e Vincenzo 

Francesco Perra (Sardegna Ricerche); Annalisa Giachi e Gaetano Scognamiglio (Promo 

P.A. Fondazione); Gustavo Piga (Università di Roma Tor Vergata).  

Nel corso della mattinata infine saranno premiati i vincitori del premio " Appalto Virtuoso" 

promosso dallo Sportello Appalti Imprese. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link  Programma del convegno e modulo per la registrazione  

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

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

 

3. H2020-Biotec —  Ricerca e innovazione nelle biotecnologie 

Entro il  26 marzo 2015 è possibile presentare proposte per i l finanziamento di azioni di ricerca e 

innovazione nel campo delle biotecnologie, nell ’ambito di un nuovo bando di Orizzonte 2020, pilastro 

“Leadership industriale”. Il bilancio dell ’intervento è di 28,8 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte – BIOTECHNOLOGY 

Codice H2020-LEIT-BIO-2015-1 

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

Descrizione Il bando finanzia progetti di ricerca applicata che prevedano la realizzazione di tecnologie 

d’avanguardia e l’elaborazione di nuovi app rocci metodologici in grado di guidare i futuri 

sviluppi del settore e di rispondere efficacemente a concrete esigenze sociali e industriali.  

L’intervento riguarda, da una parte, lo sviluppo di sistemi di bioinformatica con caratteristiche 

di interoperabil ità ed elevata capacità predittiva a partire da insiemi di dati statistici 

eterogenei e, dall’altra, la messa a punto di metodologie di analisi innovative nel campo della 

metagenomica che consentano lo studio delle comunità microbiche direttamente nel loro 

ambiente naturale. 

I progetti dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

BIOTEC-2-2015   New bioinformatics approaches in service of biotechnology  

BIOTEC-6-2015   Metagenomics as innovation driver 

Bilancio 28,840 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Scadenza 26 marzo 2015 

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

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/100/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. H2020-FoF — Fabbriche del futuro: bando 2015 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per finanziare l’innovazione dell ’industria manifatturiera 

europea , nell ’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020.  Il bilancio disponibile è di 143 

milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposta scade il  4 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for FACTORIES OF THE FUTURE 

Codice H2020-FoF-2015 

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

Descrizione L’invito riguarda attività d’innovazione (Innovation Actions : IA) o di ricerca e innovazione 

(Research & Innovation Actions : RIA) o di coordinamento e sostegno (Coordination & Support 

Actions: CSA) volte al l’innovazione dell’industria manifatturiera attraverso, tra l’altro,  

l’introduzione di tecnologie di simulazione e modellazione, la flessibilità delle linee di 

produzione, la personalizzazione dei prodotti, l’uso di materiali copositi, il riuso e la 

sostenibilità del ciclo dei prodotti.  

Le proposte potranno riguardare i seguenti topic: 

FoF-08-2015 ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies  

(RIA-CSA) 

FoF-09-2015 ICT Innovation for Manufacturing SMEs  (I4MS) - (IA-CSA) 

FoF-10-2015 Manufacturing of custom made parts for personalised products  (RIA) 

FoF-11-2015 Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration 

of machinery and robots (IA) 

FoF-12-2015 Industrial technologies for advanced joining and assembly processes for 

multi-materials (IA) 

FoF-13-2015 Re-use and remanufacturing technologies and equipment for sustainable 

product lifecycle management (RIA) 

FoF-14-2015 Integrated design and management of production machinery and processes  

(RIA) 

Bilancio 143,170 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili.  

Scadenza 4 febbraio 2015 

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

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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5. H2020-EeB — Efficienza energetica in edilizia, bando 2015  

La Commissione europea invita a presentare proposte per attività di ricerca e innovazione nel campo 

dell’efficienza energetica degli edifici.  Il  finanziamento di 62,5 milioni di euro è stanz iato nell ’ambito del 

pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020. I l termine per le domande scade il  4 febbraio 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Call for ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 

Codice H2020-EeB-2015 

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

Descrizione L’invito EeB 2015 finanzia azioni d’innovazione (Innovation Actions: IA) o di ricerca e 

innovazione (Research & Innovation Actions : RIA) volte al miglioramento dell’efficienza 

energetica nell’edilizia attraverso l’introduzione di strumenti di progettazione innovativi per la 

di ristrutturazione di edifici e quartieri, di tecnologie per lo stoccaggio dell’energia termica, 

ecc. Le proposte potranno riguardare i seguenti temi:  

EeB-05-2015 Innovative design tools for refurbishing of buildings at district level (IA) 

EeB-06-2015 Integrated solutions of thermal energy storage for building applications (RIA)  

EeB-07-2015 New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual 

energy performances at the level of buildings and blocks of buildings (IA) 

EeB-08-2015 Integrated approach to retrofitting of residential buildings (IA)  

Bilancio 62,480 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili . 

Scadenza 4 febbraio 2015, ore 17:00 

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

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

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

 

6. H2020-SPIRE — Sostenibilità dei processi industriali, bando 2015 

Nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020 viene finanziato un invito a present are di 

attività di ricerca e innovazone nel campo dei processi industriali . Il bilancio disponibile è di 75 milioni di 

euro. La scadenza è fissata al 4 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES 

Codice H2020-SPIRE-2015 

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

Descrizione Il bando SPIRE 2015 ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza nei processi di trasformazione 

industriale attraverso azioni d’innovazione (Innovation Actions : IA) o di ricerca e innovazione 

(Research & Innovation Actions : RIA). Le proposte potranno riguardare i seguenti temi: 

SPIRE-05-2015 New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification  (RIA) 

SPIRE-06-2015 Energy and resource management systems for improved efficiency in the 

process industries (RIA) 

SPIRE-07-2015 Recovery technologies for metals and other minerals(IA) 

SPIRE-08-2015 Solids handling for intensified process technology  (IA) 

Bilancio 75,170 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e del 70% (IA) dei costi ammissibili. 

Scadenza 4 febbraio 2015, ore 17:00 

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

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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7. H2020-NMP — Nanotecnologie e materiali avanzati, quattro nuovi bandi 

Con un budget complessivo di 228 milioni di euro, quattro nuovi bandi di Orizzonte 2020 , pilastro 

“Leadership industriale” ,  finanzieranno attività di ricerca e innovazione tecnologica nel campo delle 

nanotecnologie e dei materiali avanzati.  I l termine per presentare le proposte scade il  26 marzo 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Call for NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 

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

Codice H2020-NMP-PILOTS-2015 

Descrizione La linea prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) e di azioni di ricerc a e 

innovazione (RIA) per il miglioramento dei prodotti manifatturieri e dei relativi processi 

produttivi attraverso l’uso delle nanotecnologie e dei nanomateriali in settori che spaziano 

dalla sanità al comparto tessile, dall’energia all’edilizia, dalla chimica all’elettronica. 

I progetti devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

NMP-02-2015   Integration of novel nano materials into existing production lines  (IA) 

NMP-03-2015   Manufacturing and control of nanoporous materials  (IA)  

NMP-06-2015   Novel nanomatrices and nanocapsules  (RIA)  

NMP-07-2015   Additive manufacturing for tabletop nanofactories  (RIA) 

Bilancio 64,4 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili 

Link  Consulta il bando H2020-NMP-PILOTS-2015 e la documentazione  

Codice H2020-NMP-ERA-NET-2015 

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

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

membri dell’UE e nei paesi associati a H2020, attraverso la messa in rete e l’ap ertura 

reciproca dei diversi programmi di ricerca. 

Le iniziative da realizzare prevedono la prosecuzione delle attività del programma 

M-ERA.NET per la ricerca e l’innovazione sui materiali, con particolare riguardo alle 

tecnologie per la produzione di energia a basso impatto ambientale.  

Le proposte devono rientrare nell’ambito del seguente tema:  

NMP-14-2015   ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)  

Bilancio 12,7 MEUR. Il bando prevede il finanziamento fino al 33% dei costi ammissibili  

Link  Consulta il bando H2020-NMP-ERA-NET-2015 e la documentazione  

Codice H2020-NMP-CSA-2015 

Descrizione La linea d’azione finanzia iniziative di coordinamento e supporto che favoriscano il 

confronto e la collaborazione fra soggetti pubblici e privati in Europa nel campo delle 

nanotecnologie, anche attraverso l’organizzazione di eventi a carattere strategico per la 

definizione delle politiche dell’UE in questo settore.  Questi i temi ammessi: 

NMP-32-2015   Societal engagement on responsible nanotechnology 

NMP-38-2015   Presidency events 

NMP-40-2015   Support for clustering and networking in the micro- & nanofluidics community 

Bilancio 2,6 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili  

Link  Consulta il bando H2020-NMP-CSA-2015 e la documentazione 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
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Codice H2020-NMP-2015-two-stage 

Descrizione La linea d’azione finanzia azioni di innovazione (IA) e azioni di ricerca e innovazione (RIA) nel 

campo delle nanotecnologie e dei materiali avanzati, con una valutazione strutturata in due 

fasi: per la prima si richiede una breve descrizione del progetto, per la seconda, il progetto 

completo e dettagliato. Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

NMP-11-2015   Nanomedicine therapy for cancer  (RIA)  

NMP-12-2015   Biomaterials for treatment and prevention of Alzheimer's disease  (RIA) 

NMP-15-2015   Materials innovations for optimisation of cooling in power plants  (IA)  

NMP-16-2015   Extended in-service service of advanced functional materials in energy  

technologies (capture, conversion, storage and/or t ransmission of energy) (IA) 

NMP-19-2015   Materials for severe operating conditions, including added -value 

functionalities (RIA) 

NMP-22-2015   Fibre-based materials for non-clothing applications  (IA) 

NMP-23-2015   Novel materials by design for substituting critical materials  (RIA)  

NMP-24-2015   Low-energy solutions for drinking water production  (IA) 

NMP-29-2015   Increasing the capacity to perform nano-safety assessment (RIA) 

NMP-30-2015   Next generation tools for risk governance of nanomaterials  (RIA)  

Bilancio 148,3 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili . 

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

Scadenza 26 marzo 2015, ore 17:00 

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

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

 

8. Varie dal Parco 

Il 7 novembre a Cagliari si discute di “smart” e “micro grid” 

Descrizione Venerdì 7 novembre il cluster Energie rinnovabili  si incontra a Cagliari per il workshop 

"Micro Grid e Smart Grid: una panoramica tecnologica e di mercato ". L'appuntamento è 

per le ore 9:30 presso la sala Anfiteatro della Regione Sardegna, in via Roma 253.  

Il workshop mira ad approfondire le tematiche legate alle nuove frontiere tecnologiche e di 

mercato nel campo della gestione intelligente dell’energia.  Saranno poi illustrate le peculiarità 

dei sistemi di accumulo e le principali tecnologie di stoccaggio dell'energia, per passare 

all'analisi degli aspetti economici relativi all'impiego delle biomasse nel  settore industriale. 

Sarà presentato anche il progetto NETFICIENT, recentemente approvato nell'ambito del 

programma europeo Orizzonte 2020.  

Il progetto Cluster energie rinnovabili è gestito da Sardegna Ricerche nell'ambito del POR 

FESR 2007-2013. L'evento è rivolto agli aderenti al progetto e a tutti i sogge tti interessati 

all'iniziativa.  

Link  Consulta il programma  

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

ref. Luca Contini, cluster@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266376&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Bonifiche ambientali e potenzialità delle imprese (Cagliari, 7 novembre) 

Descrizione Venerdì 7 novembre si terrà il meeting delle imprese dei cluster SMERI, SMARTGEO e 

INNO. Il tema della giornata è "Bonifiche ambientali e potenzialità delle imprese: le 

competenze della ricerca scientifica trasferite alle imprese per sviluppare innovazione". 

L'appuntamento è alle ore 15:00 presso l'Aula magna del Dipartimento di Scienze chimiche e 

geologiche dell'Università di Cagliari, in via Trentino 51.  

L'evento sarà l'occasione per introdurre le opportunità offerte dal mercato e dalla normativa 

vigente nel campo del biorisanamento. Saranno poi messi in luce i risultati ottenuti e quelli 

attesi dai tre cluster di imprese SMERI, SMARTGEO e INNO, che si occupano rispettivamente 

di risanamento di siti minerari dismessi, di prospezione geofisica e di geomatica.  

L'evento è aperto alle imprese che partecipano ai cluster e a tutti coloro che sono interessati 

alle tematiche trattate.  

  Consulta il programma e le schede dei tre cluster 

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

Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it      |     www.sardegnaricerche.it  

Gestione e rendicontazione dei progetti “LIFE” (Cagliari, 11 novembre) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza martedì 11 novembre una 

giornata di formazione sul tema: "Programma LIFE: gestione e rendicontazione". L'evento, 

che si svolgerà a Cagliari presso la sede di Confindustria Sardegna Meridionale, in viale 

Colombo 2, è organizzato in collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio 

dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.  

Obiettivo del corso è approfondire il tema della gestione e rendicontazione dei progetti 

finanziati dal Programma LIFE.  Il corso è rivolto ad imprenditori, manager, funzionari e 

ricercatori di PMI, Università, Centri di ricerca, Enti pubblici localizzati nel territorio regionale 

che gestiscono o che intendono presentare proposte progettuali in risposta ai bandi LIFE.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online entro il 4 novembre. Il corso è a numero 

chiuso: i posti disponibili sono 37; 7 posti sono riservati all'Università di Cagliari e 7 

all'Università di Sassari(*). 

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

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

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link  Programma del corso e modalità d’iscrizione  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

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

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 11-13 novembre) 

Descrizione Fino a lunedì 3 novembre 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 presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari, l’11, 

12 e 13 novembre 2014. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU 

CORE Consulting Srl). 

La consulenza viene fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali .  

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

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

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link  Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
https://extranet.consorzio21.it/owa/redazione@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=kM6x6ZUFKUSNi3v8Yfbde9JbL9vSx9EIGLj22x4iFFG-HlEjMpZVqwbbxper1bmq_1N3Xf_tx10.&URL=http%3a%2f%2fwww.sardegnaricerche.it%2findex.php%3fxsl%3d370%26s%3d266636%26v%3d2%26c%3d3134%26nc%3d1%26qr%3d1%26qp%3d2%26vd%3d2%26fa%3d1%26t%3d3
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=266138&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=266037&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Sportello Ricerca europea: “Strumenti per le PMI” (Cagliari, 17-18 novembre) 

Descrizione Lunedì 17 e martedì 18 novembre a Cagliari, presso la sala Conferenze di Confindustria 

Sardegna Meridionale, in viale Colombo 2, si terranno due giornate di lavori sugli strumen ti 

per l’innovazione delle piccole e medie imprese.  

Lunedì 17, a partire dalle 11:00 e fino alle 17:15, si terrà la giornata informativa 'Strumenti 

per le PMI', organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari. Relatori: Antonio Carbone (APRE, 

Punto di contatto nazionale SME instrument) e Antonino Grimaldi (Sardegna Ricerche).  

Obiettivo dell'info-day è quello di illustrare i principali contenuti dei bandi "Servizi per 

l'innovazione" di Sardegna Ricerche e "SME instrument" nell'ambito di Orizzonte 2020.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione online.  

Link  Programma della Giornata informativa e modulo per la registrazione  

 Martedì 18, dalle 9:00 alle 17:30, i consulenti dello Sportello Ricerca europea, Roberto Di 

Gioacchino e Irene Liverani, condurranno il laboratorio di progettazione  "SME Instrument in 

Horizon 2020", organizzato nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, 

ed è rivolto alle PMI con sede in Sardegna, che intendano di presentare una proposta 

progettuale sul bando "SME instrument" di Orizzonte 2020. 

Il laboratorio è a numero chiuso (40 partecipanti, uno per azienda). Le imprese interessate 

devono presentare domanda d’iscrizione entro l'11 novembre.  

Link  Programma del Laboratorio e modulo d’iscrizione  

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

Referenti: Marcella Dalla Cia ricercaue@sardegnaricerche.it  (infoday) 

Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it  (laboratorio)        |       www.sardegnaricerche.it 

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 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.  

 È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 17, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

 Vademecum dell'ambiente, Stefano Sassone 

 Costruire sistemi per la reputazione web , F. Randall  

 Ora ti racconto come sei nato..., Aldo Andaloro, Pierluigi Diano 

 Come la Cina è diventata un paese capitalista , Ronald Coase, Ning Wang  

 Combook. Come comunicare con i social network, Andrea Benvenuti, Salvo Guglielmino  

 La posta in gioco. Come cambiare Cassa depositi e prestiti: manifesto per una nuova finanza 

pubblica e sociale in Italia, Luca Martinelli, Antonio Tricarico 

 Cross-news. L'informazione dai talk show ai social media, Lella Mazzoli  

 Scala Cookbook,  Alvin Alexander 

Sapere, Altreconomia, Linux PRO, Lettera matematica, E-content, Automazione integrata, 

Rivista di meccanica oggi ; sono solo alcuni dei periodici di attualità, specialistici o divulgativi 

che gli utenti della Biblioteca possono consultare in sede o chiedere in prestito.  

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

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

prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

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

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

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266674&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266678&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Gli altri eventi del mese di novembre 

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

  L'incontro è il terzo dei laboratori di  simulazione bandi che si tengono quest'anno a 
Sassari nell'ambito delle attività dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche.  

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

  Interventi, soluzioni e metodologie innovative dal mondo dell 'energia, con un focus su 
opportunità e risultati ottenuti in questo primo anno di lavoro dello Sportello Energia.  

  La scienza online: come accedere alle risorse della BSR (Pula, 27 novembre)  

  Il seminario verterà sull'utilizzo del Catalogo Integrato della Biblioteca scientifica 
regionale e sulla procedura di richiesta di articoli scientifici (Document Delivery).  

  Dialoghi di Scienza: Quando la rete diventa una droga (Cagliari, 29 novembre) 

  Secondo appuntamento della rassegna organizzata da Sardegna Ricerche con il 
contributo dell'Assessorato della programmazione della Regione Sardegna 

 

9. Notizie in breve 

Attività d’informazione sulla Politica agricola comune  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato un bando per finanziare azioni integrate di 

comunicazione riguardanti la Politica agricola comune (PAC) rivolte ai cittadini in generale, 

ai giovani delle aree urbane, agli operatori del comparto agroalimentare europeo, agli 

agricoltori e agli abitanti delle zone rurali. I temi specifici  per il 2015 sono: la sicurezza 

alimentare, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo rurale. In particolare, 

la comunicazione verso gli operatori rurali dovrà concentrarsi sulle misure introdotte dalla 

riforma della PAC e su iniziative strategiche come l'agricoltura biologica. 

Il bilancio disponibile è di 3 milioni di euro, mentre per ciascuna azione può essere richiesto 

un contributo compreso tra 75.000 e 300.000 euro e fino al 50% delle spese ammissibili (più 

7% forfettario per i costi indiretti).  

Scadenza 5 gennaio 2015 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 283 del 29.10.2014  

Informazioni Commissione europea – DG Agricoltura, Unità AGRI.E.5 -  Bruxelles 

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

Erasmus+: cooperazione con le ONG nel campo dell’istruzione, formazione e gioventù  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte EACEA/31/2014:  

Cooperazione con la società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù , 

nell’ambito del programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche  

Obiettivo dell’invito è fornire sovvenzioni di funzionamento  alle organizzazioni non 

governative europee e alle reti europee attive nel settore dell'istruzione e della formazione 

(lotto 1) o della gioventù (lotto 2). 

L'importo totale stanziato per il 2015 è di 6.300.000 euro (2,5 milioni per il lotto 1 e 3,8 

milioni per il lotto 2).  

Le domande devono essere presentate online entro le ore 12:00 del 17 dicembre 2014. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. 382 del 28 ottobre 2014  

Informazioni EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

eacea-civil-edu@ec.europa.eu (lotto 1); eacea-youth@ec.europa.eu (lotto 2) 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en 

Agenzia Nazionale LLP: INDIRE, Firenze - tel. 055.2380.348 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/72/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=264966&v=2&c=10485&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=266701&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265625&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:283:0011:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:283:0011:0019:IT:PDF
mailto:AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:382:TOC
mailto:eacea-civil-edu@ec.europa.eu
mailto:eacea-youth@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en
mailto:agenziallp@indire.it
mailto:erasmus@indire.it
http://www.programmallp.it/
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Tre webinar gratuiti sull’industria giapponese (4, 18 e 25 novembre) 

Descrizione Il Centro per la cooperazione industriale euro-giapponese organizza una serie di webinar 

sui diversi settori dell ’industria giapponese. Qusti gli appuntamenti del mese di novembre:  

Webinar #26: Technical Textile Industry in Japan (4 novembre, ore 10:30-11:30) 

Webinar #27: Dental Devices & Materials in Japan (18 novembre, ore 10:30-11:30) 

Webinar #28: Nanotechnology in Japan (25 novembre, ore 10:30-11:30) 

La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi entro il giorno precedente all ’evento. 

Informazioni EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Brussels - tel. +32 2.282.0043 

Jessica Michelson, support@eubusinessinjapan.eu     |     www.eubusinessinjapan.eu/events  

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

Descrizione L'Agenzia europea per i medicinali  (EMA) ha avviato le procedure di selezione volte a 

costituire elenchi di riserva per le seguenti posizioni: 

- EMA/AD/365: Responsabile scientifico , divisione Gestione procedure e supporto 

operativo (AD5 / GF IV)  

- EMA/AD/366: Responsabile delle informazioni e dei contenuti, Gestione banca dati dei 

prodotti, divisione Gestione procedure e supporto operativo (AD6)  

- EMA/CA/L/048: Responsabile della sicurezza dell’informazione  e della gestione 

dell’identità e dell’accesso , divisione Gestione procedure e supporto operativo (GF IV)  

- EMA/CA/L/049: Esperto in comunicazione in materia di salute , divisione Parti 

interessate e comunicazione (GF IV)  

- EMA/CA/L/050: Responsabile scientifico  (a lungo termine), Supporto alla ricerca e allo 

sviluppo dei medicinali per uso umano (GF IV)  

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

contratto quinquennale, rinnovabile. La sede di lavoro è Londra.  

I termini per le candidature scadono il 28 novembre 2014, a mezzanotte.  

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

dell'EMA all'indirizzo: www.ema.europa.eu  > “Careers at the Agency” > Vacancies  

 

10. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

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

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 273_14MC - City: Barcelona - Dealine: 28/11/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in GEOSCIENCES 
Ref. 272_14MC - City: Montpellier - Deadline: 1/12/2014 

Altre opportunità IRELAND: 1 Research Fellow position in MEDICAL SCIENCES  
Ref. 698_14 - City: Dublin - Deadline: 17/11/2014 

NORWAY: 2 PhD positions in ENGINEERING 
Ref. 697_14 - City: Trondheim - Deadline: 17/11/2014 

NORWAY: 1 Postdoctoral position in MEDICAL SCIENCES  
Ref. 696_14 - City: Bergen - Deadline: 16/11/2014 

SWEDEN: 1 Postdoctoral position in TECHNOLOGY  
Ref. 695_14 - City: Göteborg - Deadline: 7/12/2014 

ENI: Jobs opportunities Ref. 694_14 - Cities: various 

FINLAND: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 693_14 - City: Espoo - Deadline: 15/11/2014 

GERMANY: 2 Postdoctoral positions in CHEMISTRY 
Ref. 692_14 - City: Mülheim an der Ruhr - Deadline: 10/12/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in BIOMEDICAL SCIENCES  
Ref. 691_14 - City: Leuven - Deadline: 14/11/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES  
Ref. 689_14 - City: Cork - Deadline: 14/11/2014 

CHINA: PostDoc position in HIGH ENERGY PHYSICS AND PARTICLE COSMOLOGY   
Ref. 688_14 - City: Shanghai - Deadline: 31/12/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:support@eubusinessinjapan.eu
http://www.eubusinessinjapan.eu/events
http://www.ema.europa.eu/
http://www.unica.it/
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 GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS  
Ref. 687_14 - City: Oldenburg - Deadline: 15/11/2014 

SPAIN:1 PostDOc position in BIOLOGICAL SCIENCES  
Ref. 685_14 - City: Barcelona - Deadline: 28/11/2014 

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  

 

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

  Voucher startup: estesi i criteri di partecipazione  

  Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche ha pubblicato una nuova  versione di "Voucher 
Startup" che amplia le possibilità di partecipazione.  

  Competitività e semplificazione: concorso di idee 

  ItaliaCamp e la Federazione dei Cavalieri del Lavoro lanciano un concorso di idee per 
trovare soluzioni al rilancio della competitività del sistema imprenditoriale italiano.  

  A Venezia il Convegno SmartGridComm 2014 

  Dal 3 al 6 novembre Venezia ospiterà il Convegno internazionale SmartGridComm 2014, 
promosso da IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).  

  Selezione per un incarico di medico competente 

  Sardegna Ricerche ha indetto una selezione comparativa per il conferimento di un 
incarico di consulenza per attività relative alla funzione di medico competente.  

  Seminario sulle biomasse: le slide 

  Sono disponibili sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche le presentazioni relative  al 
seminario "Biomasse" organizzato dallo Sportello Energia il 30 settembre a Sanluri.  

 

 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’em ail con oggetto "REVOCA" 
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