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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 30/2014  

 in questo numero:  

1. A Sassari la finale del Premio Nazionale per 
l'Innovazione 2014 (4-5 dicembre) 

2. H2020-IMI2 — 280 milioni di euro per il 
programma Ebola+ 

3. H2020-FoF — Fabbriche del futuro 

4. FLAG-ERA — Finanziamenti per la ricerca sul 
grafene e sul cervello umano 

5. DG MARE — Due bandi sulla sostenibilità e il 
coordinamento della pesca 

6. Varie dal Parco 

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

 Al via l'Open Data Contest del Comune di Cagliari 

 Strategie per le imprese: l’analisi funzionale per lo 
sviluppo del prodotto (Cagliari, 11 dicembre) 

 Cluster Nautica: bando per realizzare un sistema 
di controllo degli scarichi 

 Selezione di esperti per lo Sportello Energia 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Gli altri eventi in programma 

- La scienza online: come accedere alla Biblioteca 
scientifica regionale (Pula, 27 novembre) 

- Dialoghi di Scienza: Convivere con i veleni 
(Cagliari, 20 dicembre) 

7. Notizie in breve 

 Finanziamenti all’innovazione per le imprese del 
Nord Sardegna 

 Il Mipaaf lancia un concorso per startup agricole e 
agroalimentari 

 Industria digitale, turismo e beni culturali 
(Ivrea, 2-3 dicembre) 

 Selezione di idee e startup per la fiera della 
plastica “Plast 2015” 

 9° Convegno nazionale sul Search Marketing 
(Milano, 19-20 dicembre) 

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

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Bandi di gara dall’Europa 

- Monitoraggio della letteratura scientifica per 
attività di farmacovigilanza 

- Indagine sul finanziamento dell’economia reale 
in Europa 

- Ricerca integrativa sulla 2a  indagine europea 
sulla sicurezza sul lavoro 

- Studio sui valori limite delle emissioni della 
“Direttiva Rumore” 

- Studio sulla riforma del finanziamento del 
bilancio dell’UE 

- Valutazione della normativa europea nel settore 
dell’edilizia 

- Assistenza tecnica nel campo della politica 
ambientale dell’UE 

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

- È online "Un anno di Sportello Energia"  

- Progetto DaSSIA: si replica l'incontro sui 
Big Data 

- Dall'idea al business model: graduatoria finale 

- Stage a Berlino per gli studenti degli atenei sardi 

- Selezione presso l'IMC: graduatoria finale 
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1. A Sassari la finale del Premio Nazionale per l'Innovazione 2014 (4-5 dicembre) 

Quest'anno l’evento conclusivo del “Premio Nazionale per l 'Innovazione”, competizione tra progetti  

d'impresa ad alto contenuto tecnologico, giunto alla dodicesima edizione,  si terrà a Sassari ed è organizzato 

dalla locale Università in coordinamento con PNICube, nell ’ambito del progetto regionale INNOVA.Re.  

Tipo EVENTO 

Titolo Premio Nazionale per l'Innovazione 

Data e sede Sassari, 4 e 5 dicembre 2014  

 Palazzo della Frumentaria, corso Trinità 20 (Expo dell’Innovazione) 

 Teatro Verdi,via Politeama (Premiazione, 5 dicembre, ore 17:30) 

Descrizione L'associazione degli incubatori universitari PNI Cube (www.pnicube.it) e l'Università di 

Sassari organizzano l'evento di chiusura del "Premio Nazionale per l'Innovazione 2014”. Si 

tratta di una competizione promossa annualmente da PNI Cube e rivolta alle giovani imprese 

innovative nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le università e gli 

incubatori italiani.  

Al Premio concorrono i progetti d’impresa innovativa vincitori delle quindici Start Cup 

organizzate a livello locale. I progetti finalisti saranno presentati nel corso dell'Expo 

dell'Innovazione e valutati da una giuria composta da esperti del mondo imprenditoriale, 

finanziario e accademico. 

Il PNI sarà il fulcro di una serie di eventi: insieme all'esposizione delle idee, i pitch e la 

cerimonia di premiazione, si prevedono seminari, workshop e altre iniziative che 

coinvolgeranno studenti, imprese, associazione e cittadini.  

Le categorie in cui competono le migliori business idea dell'anno sono:   

 Life Sciences: innovazione di prodotti  o di servizi nel campo della salute delle persone.  

 ICT: innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e dei nuovi media. 

 AgriFood CleanTech: innovazione volta a migliorare la sostenibilità ambientale.  

 Industrial: innovazione nella produzione industriale dal punto di vista tecnologico o di 

mercato. 

La premiazione avverrà venerdì 5 dicembre alle 17:30 presso i l Teatro Verdi. 

L’evento è realizzato nell'ambito del progetto INNOVA.RE, finanziato dal POR Sardegna 

2007-2013,  che vede tra i partner Sardegna Ricerche e le Università di Cagliari e Sassari .  

I premi Il primo classificato di ciascuna delle quattro categorie di concorso riceverà un premio pari a 

25.000 euro e tra i quattro vincitori di categoria sarà scelto il vincitore assoluto del Premio 

Nazionale per l'Innovazione 2014.  

La Coppa dei Campioni PNI  è assegnata all'università o ente pubblico di ricerca collegato 

alla competizione locale di provenienza del gruppo vincitore.  

Sulla pagina Facebook PNI Sassari  (www.facebook.com/pnisassari) è possibile votare, fino al 

3 dicembre, le idee innovative in gara. Le dieci che riceveranno più " like" potranno ricevere 

un premio pari a 2500 euro, offerti dalla Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu.  

Informazioni PNICube – Torino, tel. 011.0905.127       |        info@pnicube.it       |       www.pnisassari.it  

Università di Sassari - Ufficio Trasferimento Tecnologico 

tel. 079.229.805     |     ilo@uniss.it         |       www.uniss.it       

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.pnicube.it/
http://www.facebook.com/pnisassari
mailto:info@pnicube.it
http://www.pnisassari.it/
mailto:ilo@uniss.it
http://www.uniss.it/
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2. H2020-IMI2 — 280 milioni di euro per il programma Ebola+ 

Scade il 1° dicembre il termine per presentare proposte in risposta all’invito pu bblicato nell’ambito del 

programma Ebola+. I l bilancio indicativo è di 280 milioni di euro che serviranno per sviluppare vaccini e 

test diagnostici ed eseguire i test clinici di fase 1, 2 e 3, oltre che per assicurare la capacità di produrre le 

dosi necessarie. Dato il carattere di urgenza del programma le procedure sono particolarmente agili.  

Tipo BANDO 

Titolo IMI2 2nd Call for Proposals: IMI2 Ebola and Other Filoviral Haemorrhagic Fevers 

Programme 

Codice di riferimento H2020-JTI-IMI2-2014-02-single-stage 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” 

Descrizione Il Bando è attuato secondo la procedura di valutazione a fase unica e con corsia preferenziale 

(fast track). I risultati della valutazione saranno pubblicati entro due mesi dalla scadenza e i 

contratti dovranno essere firmati entro un mese dalla comunicazione dell’ammissione . Questi 

i temi interessati:  

IMI2-2014-02-01 Vaccine development Phase I, II, and III  

IMI2-2014-02-02 Manufacturing capability 

IMI2-2014-02-03 Stability of vaccines during transport and storage  

IMI2-2014-02-04 Deployment and compliance of vaccination regimens 

IMI2-2014-02-05 Rapid diagnostic tests 

Bilancio 280 MEUR, di cui 140 milioni a carico dell’IMI2 JU e 140 a carico delle industrie EFPIA.  

Il finanziamento coprirà il 100% delle spese ammissibili. 

Scadenze 1° dicembre 2014, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

Link   Consulta il bando H2020-JTI-IMI2-2014-02-single-stage e la documentazione  

Informazioni Innovative Medicines Initiative 2 – Bruxelles  –  tel. +32 (0)2-221.8181  

infodesk@imi.europa.eu       |       www.imi.europa.eu   

 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-jti-imi2-2014-02-single-stage.html
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. H2020-FoF — Fabbriche del futuro: bando 2015 

I l bando “Fabbriche del Futuro” fionanzia progetti  di ricerca e innovazione e azioni di coordinamento nel 

campo dell’automazione industriale e dei metodi sostenibili  di produziona. Il  bilancio disponibile è pari a 143 

milioni di euro. I l termine di scadenza è fissato al 4 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 

Codice di riferimento H2020-FoF-2015 

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

Descrizione L’invito in oggetto finanzia progetti di ricerca collaborativa (RIA), attività d’innovazione (IA) e 

azioni di coordinamento e supporto (CSA) nel campo dell’automazione e della robotica 

industriale, della produzione sostenibile, dei multimateriali, ecc. I progetti potranno riguardare 

i seguenti temi principali:   

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 

Scadenza 4 febbraio 2015, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

Link   Il bando H2020-FoF-2015 e la documentazione sono disponibili sul Portale dei Partecipanti , 

all’indirizzo: 

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

fof-2015.html#tab3 

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#tab3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html#tab3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. FLAG-ERA — Finanziamenti per la ricerca sul grafene e sul cervello  umano 

I l consorzio FLAG-ERA ha pubblicato l ’invito transnazionale congiunto per i l 2015, che finanzia progetti  di 

ricerca nel l’ambito delle iniziative Grafene Flagship e Human Brain Project Flagship (HBP) . Il bilancio 

disponibile è di 2 milioni di euro. I l termine per le proposte è fissato al 27 gennaio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2015 

Quadro di finanziamento 7° Programma Quadro – ERA-Net 

Descrizione FLAG-ERA (Flagship ERA-NET Consortium) riunisce 37 organizzazioni di finanziamento 

nazionali e regionali di 26 Paesi (per l’italia il MIUR), con l'obiettivo di sostenere le iniziative 

FET Flagship, Grafene Flagship e lo Human Brain Project  Flagship (HBP). In particolare, 

FLAG-ERA si propone di lanciare inviti mirati transnazionali congiunti  (CFG) che 

permettono ai ricercatori di diversi paesi a contribuire agli obiettivi faro.  

Il bando 2015 finanzia progetti nei temi “Grafene” e “HBP”, che comprendono i seguenti topic: 

 Grafene Flagship 

1. Modellazione computazionale di 
dispositivi e sistemi 

2. Nanofabbricazione e spintronica 
avanzata 

3. Componenti THz attivi 

4. Compositi multifunzionali  

5. Rivestimenti funzionali 

6. Applicazioni di nanofluidica 

7. Sensori biologici e chimici 

8. Immunogenomica e proteomica 

9. Nuovi materiali stratificati ed 
eterostrutture 

10. Energia 

11. Prototipi 

Human Brain Project  

1. Mappatura mirata del cervello di topo 

2. Mappatura mirata del cervello umano 

3. Fondamenti teorici e matematici di 
neuroscienze 

4. Neuroinformatica 

5. Simulazione del cervello  

6. High Performance Computing 

7. Informatica medica 

8. Neuromorfica computazionale 

9. Neuro-robotica 

10. Etica e società 

 

Modalità Le proposte sono presentate da consorzi con partner (gruppi di ricerca) di almeno tre paesi 

membri. Le proposte complete devono essere presentate a livello europeo. I partecipanti 

italiani devono inviare al MIUR una serie di documenti supplementari.  

Bilancio e durata 

dei progetti 

2 MEUR, così ripartiti: 

 Grafene Flagship: 1 MEUR (500.000 come contributo e 500.000 euro come prestito).  

 HBP Flagship: 1 MEUR (500.000 come contributo e 500.000 euro come prestito).  

I progetti possono essere finanziati per un periodo massimo di tre anni. 

Link  Consulta il bando FLAG-ERA 2015 la documentazione  

Scadenza 27 gennaio 2015, ore 17:00 

Informazioni Flagship ERA-NET Consortium - www.flagera.eu 

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.flagera.eu/FLAG-ERA-call-2015
http://www.flagera.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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5. DG MARE — Due bandi sulla sostenibilità e il coordinamento della pesca  

La DG Affari marittimi e pesca della Commissione europea ha pubblicato due inviti a presentare proposte 

per attività di ricerca sulla sostenibilità dell ’industria it tica e sulla cooperazione tra Stati membri per la 

raccolta di dati su questo settore. I  due interventi hanno un bilancio complessivo di 1,4 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo e cosice Guardians of the Sea [MARE/2014/24]  

Descrizione Il primo bando riguarda il progetto pilota “Custodi del mare”, che intende migliorare la 

proporzione fra il numero dei pescherecci e le risorse ittiche nell’UE, salvaguardando nel 

contempo l’occupazione nelle aree costiere.   

Le proposte dovranno valutare e dimostrare la fatt ibilità economica della riconversione dei 

pescherecci e dei loro equipaggi per attività diverse dalla pesca, favorendo il riorientamento 

professionale dei pescatori, valorizzandone le competenze, e promuovendo una gestione più 

sostenibile delle risorse marine delle aree costiere del Mediterraneo.  

Beneficiari Le proposte possono essere presentate da centri di ricerca e istituzioni formative, enti 

pubblici o semi-pubblici, imprese, organizzazioni non profit e altre associazioni interessate 

(p.e. i Gruppi di azione locale per la pesca – FLAG), con sede in Italia, Cipro, Grecia, Malta, 

Croazia, Slovenia, Francia e Spagna.  

Bilancio 600.000 euro. Il bando prevede il co-finanziamento massimo dell’80% dei costi ammissibili  

Scadenza 9 gennaio 2015 

Link  Scarica l’invito a presentare proposte e la documentazione allegata  

Titolo e codice Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection [MARE/2014/19] 

Descrizione L’invito prevede il finanziamento di due progetti, da realizzare in aree differenti dell’UE ma in 

stretto coordinamento, per il rafforzamento della cooperazione regionale per la raccolta dei 

dati sull’ industria ittica. 

Ciascun progetto dovrà analizzare le attività e gli strumenti di coordinamento sviluppati finora 

nella regione oggetto dello studio, evidenziandone potenzialità, criticità e margini di 

miglioramento. I progetti dovranno inoltre includere un programma di campionamento  

regionale per il 2016 per la raccolta di dati sui pescherecci commerciali e sul loro impatto 

ambientale sull’ecosistema marino.  

Beneficiari I soggetti ammissibili sono: università, centri di ricerca, istituzioni formative, PP .AA. 

nazionali, regionali e locali, organizzazioni non profit pubbliche e private. Le proposte 

dovranno essere presentate da consorzi di almeno tre soggetti con sede in tre Stati dell’UE 

che esercitino attività di pesca in un’area tra le seguenti: Mar Balt ico, Mare del Nord e Artico 

orientale, Atlantico del nord, Mediterraneo e Mar Nero, Pesca al di fuori dell’UE.  

Bilancio 800.000 euro. Co-finanziamento massimo del 90%. 

Scadenza 15 gennaio 2015 

Link  Scarica l’invito a presentare proposte e la documentazione allegata  

Informazioni  Commissione europea, DG Affari marittimi e pesca , Bruxelles 

mare-d1@ec.europa.eu         |          http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries   

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_24/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_19/index_en.htm
mailto:MARE-D1@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries
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6. Varie dal Parco 

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

Descrizione Sabato 29 novembre, alle 17:00, si terrà a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo, 

caffè Sette Vizi, l'incontro "Quando la rete diventa una droga".  

David Martinelli , psichiatra dell’Ambulatorio Internet Addiction di Roma, e Gaetano Di 

Chiara, docente di Farmacoterapia dell’Università di Cagliari e vicepresidente del “Gruppo 

2003” discuteranno dell ’Internet Addiction Disorder , o IAD, la sindrome che colpisce le 

persone che sviluppano una dipendenza dall’uso di  Internet. Modera l’incontro la giornalista 

scientifica Nunzia Bonifati. 

L'appuntamento è il secondo dei sette caffè scientifici  della rassegna "Dialoghi di scienza", 

organizzata da Sardegna Ricerche col contributo della Regione Sardegna , che continua con 

questi appuntamenti:   

Sabato 20 dicembre Convivere con i veleni show – Fabrizio Bianchi (IFC-CNR Pisa) 

Sabato 24 gennaio Un mondo di OGM – Carlo Cirotto (Università di Perugia)  

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito ChentuConcas dedicato alla divulgazione 

scientifica.   

Link  Programma della rassegna “Dialoghi di Scienza” [f ile.pdf] 

Informazioni  “ChentuConcas – Tante teste per la Scienza”  

chentuconcas@sardegnascienza.it         |        www.sardegnascienza.it  

Al via l'Open Data Contest lanciato dal Comune di Cagliari  

Descrizione Il Comune di Cagliari , lancia il bando "App Cagliari - Open Data Contest" dedicato alle 

startup che svilupperanno applicazioni basate sull'utilizzo dei dati pubblici in formato aperto 

diffusi dal Comune.  

L'iniziativa è una delle azioni previste dal protocollo “Start Up Cagliari”, cui aderiscono 

Sardegna Ricerche e il CRS4, e intende per stimolare lo sviluppo di applicazioni che 

facilitino l'accesso al patrimonio informativo del Comune di Cagliari  accrescendone la 

trasparenza e aumentando il numero e il livello dei servizi digitali offerti ai cittadini. 

Possono partecipare al concorso le startup innovative iscritte nella sezione speciale del 

Registro delle imprese. Le proposte saranno valutate secondo criteri di utilità, innovatività, 

usabilità, stadio di sviluppo e potenziale commerciale.  

Il montepremi è di 20.000 euro suddivisi come segue: 7500 euro alla prima classificata, 5000 

alla seconda e tre premi da 2500 euro ciascuno per le categorie “Cultura, education, turismo 

e tempo libero”, “Accessibilità” e “Miglior idea sociale o sanitaria”. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 1° dicembre 2014.  

Link  Consulta il bando “AppCagliari - Open data Contest”  

Informazioni  Comune di Cagliari – OpenData & OpenService – via Roma, 145 – tel. 070.677.1 

www.comune.cagliari. it/portale/it/opendata.page 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnascienza.it/sites/default/files/upload/science_cafe_ott_apr_14_15_programma.pdf
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bandi_e_avvisi.page?contentId=BND78773
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/opendata.page
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Strategie per le imprese: l’analisi funzionale per lo sviluppo del prodotto (Cagliari, 11 dicembre) 

Descrizione Giovedì 11 dicembre, dalle 9:30 alle 17:30, presso la sede di Confapi, nella zona industriale 

di Elmas (CA), si svolgerà il seminario "Nuovi approcci all'innovazione: l'analisi funzionale 

a supporto dello sviluppo di nuovi prodotti ". Relatore è Gualtiero Fantoni, socio 

fondatore di Errequadro, spin off dell'Università di Pisa, esperto di micromanipolazione, 

microassemblaggio e metodi di progettazione.   

L'incontro ha l'obiettivo di offrire un modello che permetta di sistematizzare l'innovazione: 

partendo dall'analisi e dalla comprensione dei bisogni del cliente, procedendo con la 

definizione dei requisiti del prodotto per arrivare a determinare possibili nuove soluzioni.  

L'evento è il secondo di un ciclo di otto seminari intitolato "Strategie per le imprese", 

organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto  regionale INNOVA.RE allo scopo 

di fornire alle imprese strumenti operativi per la gestione del cambiamento. Questi i prossimi 

appuntamenti: 

Martedì 27 gennaio Trade show intelligence - Jonathan Calof, University of Ottawa 

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

MSL Group 

Mercoledì 22 aprile Strategic Roadmapping per all ineare mercati, prodotti e tecnologia alla 

strategia aziendale - Rob Phaal, University of Cambridge  

L'incontro è riservato alle imprese. I posti sono limitati a 25, uno per azienda. 

Link  Programma e modulo per l ’iscrizione 

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

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

Cluster Nautica: bando per realizzare un sistema di controllo degli scarichi  

Descrizione Nell'ambito delle attività del Cluster Nautica, Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando di 

gara d'appalto per la progettazione, realizzazione e sperimentazione di un sistema automatico 

di controllo e chiusura degli scarichi nelle imbarcazioni a motore e a vela, in corrispondenza 

delle acque delle Aree Marine Protette, dei porti e delle marine.  

Il bando prevede la procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. L'importo a base di gara è pari a 201.820 euro, IVA 

esclusa (oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) .  

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12:30 del 15 dicembre 2014. 

Il Cluster Nautica, di cui fanno parte cantieri navali, cantieri di rimessaggio e servizi 

collegati, ha i seguenti obiettivi:  aumento della sostenibilità ambientale delle imbarcazioni 

che transitano in Sardegna; sviluppo dell'interconnessione tra operatori della nautica 

(imbarcazioni, marine, porti e aree marine protette , cantieri, ecc.); crescita della quantità e 

qualità delle informazioni disponibili.  

Le imprese interessate a partecipare alle attività del cluster e a fruire dei risultati prodotti, 

possono richiedere di entrare a farne parte presentando la manifestazione di interesse (v. link) 

Link  
 

Bando di gara Cod.117_14 

Progetto Cluster Nautica 

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

ref. Patrizia Serra, patrizia.serra@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=267256&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:rocchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=44810&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263363&v=2&c=12089&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
mailto:patrizia.serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Selezione di esperti per lo Sportello Energia  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per la presentazione di candidature da parte di 

esperti nei seguenti ambiti tematici:  

1. Energie rinnovabili  

2. Efficienza energetica 

3. Edilizia sostenibile 

Gli esperti saranno iscritti alla “Banca dati Esperti” di Sardegna Ricerche e potranno essere 

chiamati a coadiuvare il personale dello Sportello Energia nelle seguenti attività:  

 attività di consulenza alle imprese e agli enti che necessitano di un supporto specialistico 

 docenza o, partecipazione in qualità di relatore o moderatore ai convegni, seminari, o 

workshop organizzati dallo Sportello Energia  

L’elenco resterà aperto per nuove iscrizion i fino al 31 dicembre 2015.  

Link  
 

Avviso pubblico  

Regolamento Banca dati Esperti  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Energia - tel. 070.9243.1 

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

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione Sono usciti i numeri 18 e 19 del Bollettino Novità in Biblioteca , che riportano le ultime 

acquisizioni della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Successful Social Networking in Public Libraries , Walt Crawford 

 Social Media B2B, Kipp Bodnar, Jeffrey L. Cohen 

 Managing Social Media in Libraries: finding collaboration, coordination and focus, Troy Swanson 

 Competitive intelligence e strategia aziendale, Antonello Garzoni 

 Concorrenza e analisi competitiva, Fabio Ancarani 

 La stanza intelligente, David Weinberger 

 Chi pianta alberi vive due volte: seminarli, farli crescere e vivere insieme a loro , Riccardo Ferrari 

 Organi vitali: Esplorazioni nel nostro corpo, F. González-Crussí 

 Lezioni di bibliografia, Marco Santoro 

 AIDS: la verità negata, Giovanni Maga 

 La società a costo marginale zero, Jeremy Rifkin  

 Secondo le mie forze e il mio giudizio. Chi decide sul fine vita, Chiara Lalli  

 Business intelligence, Alessandro Rezzani  

 Lo stato innovatore, Marianna Mazzucato 

 Beginning Arduino, Michael McRoberts 

 Meet the Kinect: An Introduction to Programming Natural User Interfaces, Sean Kean  

 The Embedded Librarian, David Shumaker 

 SEO Google. Guida al web marketing con gli strumenti Google, Francesco De Nobili  

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. 

Evento connesso  La scienza online: come accedere alla Biblioteca scientifica regionale (Pula, 27 novembre) 

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

Pula, si terrà un seminario sull'uso del Catalogo Integrato e le modalità di richiesta di articoli 

scientifici (Document Delivery). La partecipazione è 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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=44721&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Gli altri eventi in programma 

  La Scienza Online: come accedere alla Biblioteca scientifica regionale (Pula, 27 novembre) 

  Organizza lo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche con la Direzione Ricerca e 
territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.  

  Dialoghi di Scienza: Convivere con i veleni (Cagliari, 20 dicembre)  

  Terzo appuntamento della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 
Ricerche con il contributo dell'Assessorato regionale della programmazione. 

 

7. Notizie in breve 

Finanziamenti all’innovazione per le imprese del Nord Sardegna 

Descrizione La Camera di Commercio di Sassari, nell'ambito delle attività previste dal progetto " R.E.I.: 

Risparmio Energetico, Innovazione e Servizi Avanzati di IT nel Nord Sardegna " ha 

lanciato un bando rivolto alle imprese del Nord Sardegna per l'erogazione di voucher a favore 

di investimenti in innovazione.   

Saranno beneficiarie del contributo, che varia dai 3000 a 5000 euro, quindici imprese delle 

provincie di Sassari e Olbia-Tempio. Gli investimenti ammessi a finanziamento dovranno 

essere riferiti alle tre linee d'azione individuate dal bando:  

1) Promozione servizi ICT e banda larga 

2) Risparmio energetico 

3) Trasferimento e innovazione tecnologica  

La scadenza del bando è prevista per il  12 dicembre 2014.  

Link    Bando progetto R.E.I. 

Informazioni Camera di Commercio di Sassari , tel. +39 079.2080.222  

Antonella Viglietti ,  antonella.viglietti@ss.camcom.it         |       www.ss.camcom.it 

Il Mipaaf lancia un concorso per startup agricole e agroalimentari  

Descrizione In occasione di Expo 2015, il Ministero delle Politiche Agricole  lancia "Nuovi Talenti 

Imprenditoriali", concorso per la valorizzazione e rappresentazione delle migliori esperienze 

imprenditoriali realizzate nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura 

da startup condotte da giovani provenienti da tutto il  territorio nazionale.  

Possono concorrere gli imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e le startup devono 

essere attive da non oltre 48 mesi e avere sede operativa in Italia. Alle prime 25 aziende 

classificate sarà concesso un premio di 30.000 euro, sotto forma di servizi agevolati, e sarà 

garantita la partecipazione a Expo 2015 in uno spazio dedicato.  

Per partecipare c'è tempo fino al 15 dicembre 2014. 

Link    Bando di concorso “Nuovi Talenti Imprenditoriali” 

Informazioni Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , via XX Settembre, 20 - Roma 

tel. +39 06.4665.1        |        urp@politicheagricole.it         |        www.politicheagricole.it  

Industria digitale, turismo e beni culturali (Ivrea, 2-3 dicembre) 

Descrizione Dal 2 al 3 dicembre 2014, presso lo spazio Officina H di Ivrea, si terrà l’“OCOVA ALpMedNet 

Forum” (Oggetti COmunicanti e VAlorizzazione ALPi-MEDiterraneo NETwork), dedicato al 

tema “Industria Digitale, Turismo e Beni Culturali: dove la tecnologia è opportunità ”.  

L’iniziativa è organizzata da Torino Wireless, in collaborazione con Confindustria 

Canavese, CIAC e TOSM.  

In programma conferenze, dimostrazioni di progetti e prototipi di soluzioni ICT per il territorio 

e incontri B2B, con un ’area espositiva in cui operatori dell ’industria digitale italiani e francesi 

presenteranno i propri prodotti in ambiti che spaziano dalla valorizzazione dei beni culturali al 

marketing turistico-territoriale, dall ’e-Learning all ’Open Data. 

Informazioni OCOVA ALpMedNet Forum 2014 c/o Fondazione Torino Wireless, ref. Cristina Colucci; 

piemonte@ocova.eu        |        www.ocova.eu   

http://www.sardegnaricerche.it/
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=265626&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.ss.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1163:bando-progetto-rei-risparmio-energetico-innovazione-e-servizi-avanzati-di-it-nel-nord-sardegna&catid=156:rassegna-stampa-camerale
http://www.ss.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1163:bando-progetto-rei-risparmio-energetico-innovazione-e-servizi-avanzati-di-it-nel-nord-sardegna&catid=156:rassegna-stampa-camerale
mailto:antonella.viglietti@ss.camcom.it
http://www.ss.camcom.it/
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107
mailto:urp@politicheagricole.it
http://www.politicheagricole.it/
mailto:piemonte@ocova.eu
http://www.ocova.eu/
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Selezione di idee e startup per la fiera della plastica “Plast 2015” 

Descrizione Il Parco scientifico e tecnologico ComoNExT e Promaplast stanno selezionando cinquanta 

aziende che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a  PLAST 2015 (Fiera Milano-

Rho, dal 5 al 9 maggio), esponendo i propri progetti nell’area dedicata “START PLAST”. 

L’iniziativa è rivolta ad aspiranti imprenditori oppure startup (attive da 4 anni al massimo) 

che abbiano attinenza con il settore della plastica e della gomma.  

Le domande saranno valutate secondo criteri di innovatività, potenzialità di mercato, 

sostenibilità e impatto ambientale,  curriculum e competenze del proponente. I primi tre 

progetti classificati otterranno un premio di 3000, 2000 e 1000 euro, rispettivamente. 

Candidature entro il 20 dicembre. 

Link    Regolamento e modulo di partecoipazione  

Informazioni ComoNExT Parco scientifico tecnologico – tel. +39 02.36714 

startplast@comonext.it        |       http://comonext.it  

9° Convegno nazionale sul Search Marketing (Milano, 19-20 dicembre) 

Descrizione Il 19 e il 20 dicembre si svolgerà a Milano il 9° Convegno Nazionale sul Search Marketing , 

un evento di carattere formativo dedicato ai professionisti del web marketing e in particolare 

agli esperti di tecniche SEO (ottimizzazione per  i motori di ricerca). Il Convegno è organizzato 

dalla società GT Idea. Il programma prevede conferenze, seminari e workshop paralleli che 

presenteranno strategie, casi di successo e strumenti per migliorare il posizionamento sul web. 

Informazioni GT Idea, Bologna, tel. 051.0951.294     |     convegnogt@gmail.com     |     www.convegnogt.it  

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/367: Analista delle attività, dipartimento Sviluppo tecnologico e delle 

informazioni (AD 6)  

- EMA/AD/368: Amministratore di progetto, divisione Tecnologie dell’informazione (AD 6)  

- EMA/AD/369: Gestore di programma, divisione Medicinali veterinari (AD 5)  

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 6 gennaio 2015. 

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  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://comonext.it/start-plast-concorso-per-start-up-e-aspiranti-imprenditori/
http://comonext.it/start-plast-concorso-per-start-up-e-aspiranti-imprenditori/
mailto:startplast@comonext.it
http://comonext.it/
mailto:convegnogt@gmail.com
http://www.convegnogt.it/
http://www.ema.europa.eu/
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8. 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 

NORWAY: 1 Postdoctoral position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 288_14MC - City: Fornebu - Deadline: 6/12/2014 

SPAIN: 2 Postdoctoral positions in ECONOMICS 
Ref. 287_14MC - City: Barcelona - Deadline: 31/3/2015 

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 286_14MC - City: Heidelberg - Deadline: 31/12/2014 

GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 285_14MC - City: Pfinztal - Deadline: 10/2/2015 

Altre opportunità NORWAY: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 747_14 - City: Oslo - Deadline: 7/12/2014 

GERMAN: International PhD Fellowships in NEUROSCIENCES 
Ref. 746_14 - City: Berlin - Deadline: 11/1/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 745_14 - City: Ribeirão Preto - Deadline: 17/12/2014 

JAPAN: Vulcanus in Japan – Traineeships 
Ref. 744_14 - Deadline: 20/1/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in INFORMATICS 
Ref. 743_14 - City: Lexington - Deadline: 7/1/2015 

FINLAND: 2 PhD positions in PHYSICS 
Ref. 742_14 - City: Aalto - Deadline: 28/2/2015 

USA: The World Bank – Internships 
Ref. 741_14 - City: Washington - Deadline: various 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in SOCIAL SCIENCES 
Ref. 740_14 - City: Cardiff - Deadline: 12/2/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 739_14 - City: Leuven - Deadline: 01/12/2014 

DENMARK: Postdoctoral positions in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 738_14 - City: Hellerup - Deadline: 15/12/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE/MEDICAL SCIENCES 
Ref. 737_14 - City: Leeds - Deadline: 31/12/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in BIOPHYSICS 
Ref. 736_14 - City: Gothenburg - Deadline: 9/1/2015  

UNITED STATES: Linus Pauling Distinguished Postdoctoral Fellowship 2015 
Ref. 735_14 - City: Richland - Deadline: 5/1/2015 

CHINA: Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2015-2016  
Ref. 734_14 - City: Hong Kong - Deadline: 1/12/2014 

FINLAND: 2 PostDoc positions in MATHEMATICS 
Ref. 733_14 - City: Oulu - Deadline: 15/1/2015 

GERMANY: 1 PhD position in ASTRONOMY 
Ref. 731_14 - City: Bremen - Deadline: 1/12/2014 

NORWAY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 730_14 - City: Tromsø - Deadline: 11/12/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 729_14 - City: Pessac - Deadline: 13/2/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 728_14 - City: Leuven - Deadline: 1/1/2015 

JAPAN: 2 PostDoc positions in ENGINEERING 
Ref. 727_14 - City: Sendai - Deadline: 30/1/2015 

 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

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

 

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

Monitoraggio della letteratura scientifica per attività di farmacovigilanza 

Descrizione L’Agenzia europea per i medicinali  ha indetto una gara a procedura aperta 

[rif. EMA/2014/48/PH] per affidare le attività di monitoraggio della letteratura scientifica e 

l’immissione delle informazioni pertinenti sul portale per la farmacovigilanza EudraVigilance, 

per un periodo di 72 mesi.  

Il contraente dovrà monitorare una selezione di riviste scientifiche del settore biomedico per 

individuare le segnalazioni di  nuovi effetti collaterali legati all’uso di medicinali contenenti 

specifici principi attivi (circa 300 gruppi di sostanze chimiche e 100 di sostanze vegetali). 

L’appaltatore dovrà inoltre inserire su EudraVigilance le informazioni relative agli effetti 

collaterali rilevati nella letteratura medica selezionata. 

Scadenza 12 dicembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 212 del 4 novembre 2014 (2014/S 212-374531)   

Informazioni Agenzia europea per i medicinali , Londra, tel. +44.20.3660.6000, ref. Camelia Manta 

litmonitoring@ema.europa.eu       |       www.ema.europa.eu   

Indagine sul finanziamento dell’economia reale in Europa 

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

procedura aperta [rif. MARKT/2014/115/G] per la realizzazione di un’indagine sul 

finanziamento dell’economia  reale in Europa. 

Lo studio dovrà stabilire una metodologia per la raccolta, l’aggregazione e l’analisi dei dati 

che consenta di esaminare quali siano oggi le opzioni finanziarie delle imprese che operano 

nell’UE, con particolare riguardo ai finanziamenti di tipo non bancario. L’indagine contribuirà a 

comprendere l ’impatto della crisi sulle fonti di finanziamento alle imprese in Europa. 

Il valore massimo dell’appalto è di 140.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 19 novembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 195 del 10 ottobre 2014 (2014/S 195-343686)   

Informazioni Commissione europea, DG Mercato interno e servizi , Bruxelles 

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

Ricerca integrativa sulla 2a indagine europea sulla sicurezza sul lavoro 

Descrizione L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sta conducendo la 2a indagine fra 

le imprese sui rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

(Esener-2) e ha indetto una gara a procedura aperta [rif. EUOSHA-PRU/2014/C/15] per 

esternalizzare alcuni servizi di ricerca incentrati sull’organizzazione delle rappresentanze dei 

lavoratori in questo particolare ambito. 

Attraverso attività di ricerca documentaria, interviste dal vivo con un sottogruppo di soggetti 

intervistati nell ’indagine Esener-2 e l’analisi di dati già raccolti, lo studio contribuirà a 

migliorare la comprensione del ruolo dei lavoratori nell’incremento della sicurezza e della 

salute sul proprio luogo di lavoro. Lo studio sarà condotto su un minimo di 6 casi di studio 

(paesi dell’UE) e dovrà fornire una panoramica generale sui 28 Stati dell’Unione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 20 mesi di attività. 

Scadenza 5 gennaio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 209 del 30 ottobre 2014 (2014/S 209-369426)   

Informazioni Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), Bilbao, Spagna 

tel. +34.944.358.385      |       information@osha.europa.eu      |      http://osha.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374531-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:litmonitoring@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343686-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369426-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/


bollettino n. 30/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 14 

 

Studio sui valori limite delle emissioni della “Direttiva Rumore” 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea intende affidare tramite gara a 

procedura aperta [rif. 414/PP/ENT/119427] l’esecuzione di uno studio sui valori limite di 

emissione acustica ambientale previsti dalla Direttiva 2000/14/CE (“Direttiva Rumore”) per le 

attrezzature destinate a funzionare all’aperto e sull’ambito di applicazione della Direttiva 

stessa, parte della strategia dell’UE per la riduzione dell’inquinamento acustico.  

Lo studio dovrà valutare se i limiti vigenti siano ancora adeguati e se sia necessario 

estendere la Direttiva ad ulteriori tipologie di apparecchiature.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 22 dicembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 218 del 12 novembre 2014 (2014/S 218-384672)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en   

Studio sulla riforma del finanziamento del bilancio dell ’UE 

Descrizione La DG Bilancio della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura 

aperta [rif. BUDG14/PO/04] relativo ad uno studio sulle potenzialità e i limiti della riforma del 

finanziamento del bilancio dell’UE. 

Lo studio dovrà prendere in esame gli aspetti politici, istituzionali, economici e giuridici del 

sistema delle entrate di bilancio dell’UE e  fornire un contributo originale alle riflessioni e al 

dibattito sul futuro del sistema delle risorse proprie  dell’Unione. 

Il bando prevede 7 mesi di attività.  

Scadenza 23 dicembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 219 del 13 novembre 2014 (2014/S 219-386554)   

Informazioni Commissione europea, DG Bilancio , Bruxelles, ref. Anne Montagnon 

budg-task-force@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/budget  

Valutazione della normativa europea nel settore dell’edilizia  

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. 408/PP/ENT/SME/14/A/N307C]  per affidare l’esecuzione di uno s tudio per il 

controllo dell’adeguatezza della normativa europea nel settore dell ’edilizia. 

Lo studio dovrà valutare l’impatto, positivo o negativo, di una serie di testi legislativi dell’UE 

sulla competitività e la sostenibilità dell’edilizia in Europa e identificare possibili innovazioni 

normative per favorire la crescita del settore.  

Il valore massimo dell’appalto è di 425.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 23 gennaio 2015  

Fonte  Supplemento GUUE n. 222 del 18 novembre 2014 (2014/S 222-391566)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles, ref. Carlo Pettinelli  

entr-b-financial-team@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/enterprise   

Assistenza tecnica nel campo della politica ambientale dell’UE  

Descrizione L’Agenzia europea per l’ambiente intende stipulare un accordo quadro da aggiudicare 

mediante gara a procedura aperta [rif. EEA/IEA/14/006] per un servizio di assistenza tecnica 

da parte di esperti per l’elaborazione di indicatori, analisi, valutazioni e raccomandazioni a 

sostegno del settimo programma d’azione per l’ambiente. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.000.000 di euro per 60 mesi di attività.  

Scadenza 5 gennaio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 223 del 19 novembre 2014 (2014/S 223-393325)   

Informazioni Agenzia europea per l’ambiente , Copenaghen, +45.3.3367.276, ref. Carla Cazzella 

procurement@eea.europa.eu         |         www.eea.europa.eu   
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10. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Disponibile online "Un anno di Sportello Energia"  

  La pubblicazione riassume interventi, soluzioni e metodologie innovative dal mondo 
dell'energia emersi nel corso del primo anno di attività del servizio.   

  Progetto DaSSIA: si replica l'incontro sui Big Data 

  Il CRS4 replica il corso formativo"Big Data e Hadoop", organizzato dal nell'ambito del 
progetto DaSSIA. Appuntamento martedì 25 novembre al T -Hotel di Cagliari.  

  Dall'idea al business model: graduatoria finale  

  Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria finale relativa al 
bando "Percorso di validazione dall'idea al business model".  

  Uno stage a Berlino per gli studenti degli atenei sardi  

  Gli atenei sardi partecipano alla borsa di studio GoEuro, che consiste in un sostegno 
economico e in uno stage nell'ufficio di Berlino della startup GoEuro.  

  Selezione presso l'IMC: graduatoria finale  

  L'International Marine Centre ha pubblicato la graduatoria finale relativamente alla 
selezione di un dipendente con profilo professionale "Impiegato amministrativo".  

 

 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 ricer ca 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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