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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 31/2014  

 in questo numero:  

1. EuroTransBio — Progetti di ricerca industriale 
nelle biotecnologie 

2. Erasmus+ — Cooperazione nei settori istruzione, 
formazione e gioventù 

3. Smart & Start — Estesi gli incentivi alle startup 
innovative 

4. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche al Convegno internazionale 
“Idea Terrae” (Serramanna, 3-6 dicembre) 

 Seminario: Stabilità e fedeltà di trascrittasi inversa 
di HIV-1 (Pula, 10 dicembre) 

 Dialoghi di scienza: “Convivere con i veleni” 
(Cagliari, 20 dicembre) 

 Sospese temporaneamente le visite guidate al 
Parco tecnologico 

 Sardegna Ricerche seleziona sei collaboratori 

 “Garanzia Giovani”: quattro tirocini al CRS4 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 WAME & EXPO 2015: un premio per progetti 
sull’accesso all’energia  

 Sistemi di accumulo per l'energia: l’Autorità per 
l'Energia pubblica una nuova delibera 

 “Foster in Med”: dieci incontri con gli studenti nei 
laboratori di Macchiareddu 

 Sportello Energia: proseguono le attività rivolte 
alle imprese e alle PP.AA. 

 Esperti per lo Sportello Energia 

 

6. Notizie in breve  

 COSME: un portale europeo sulla 
regolamentazione dei droni civili 

 Pubblicato il bando 2015 per le Azioni “Jean 
Monnet”  

 Vite e uva tra passato, presente e futuro 
(Oliena, 6 dicembre) 

 Imprenditoria femminile: Open Day 2014 
(Sassari, 10 dicembre) 

 Comunicare bene, comunicare web  
(Cagliari, 10 dicembre) 

 Presentazione del portale web 
“SardegnaImpresa.eu” (Cagliari, 15 dicembre)  

 “Convegno a premi” sul tema del software 
libero (Cagliari, 20 dicembre) 

 Giornata informativa sui bandi “Big Data” in 
Orizzonte 2020 (Bruxelles, 16 gennaio) 

 Green Innovation and Investment Forum 
(Stoccarda, 10-11 febbraio) 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Intesa Sanpaolo lancia 4 competizioni per startup  

- Master in bioedilizia: è possibile ospitare gli 
allievi in azienda 

- Aiuti per nuove imprese innovative: le FAQ 

- Vulcanus in Japan: tirocini per studenti europei 

- Selezioni di sei collaboratori: pubblicate le FAQ 

- Birre artigianali: un workshop a Sassari 

- Voucher Startup: incontri preliminari con lo 
Sportello Startup 
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1. EuroTransBio — Progetti di ricerca industriale nelle biotecnologie 

L'iniziativa EuroTransBio ha lanciato il decimo bando per progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale  

transnazionali promossi dalle imprese nel settore delle biotecnologie. Il bando è rivolto alle PMI, ma è ammessa 

la partecipazione di università, grandi imprese e centri di ricerca. Per l’Italia, il Ministero dello Sviluppo ha 

stanziato 4 milioni di euro. Il termine per presentare i progetti è il 30 gennaio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo 10° bando EuroTrans-Bio 

Descrizione Con il Decreto Ministeriale del 18 novembre, in corso di registrazione, è stato indetto il bando 

per la partecipazione dell’Italia al  decimo bando transnazionale EuroTransBio (ETB).  

ETB è un'iniziativa che coinvolge Ministeri e Agenzie governative di diversi Paesi e Regioni 

europei e si propone di coordinare i programmi di finanziamento che sostengono le piccole e 

medie imprese nel campo delle biotecnologie. A tale scopo ETB lancia bandi congiunti per 

progetti di ricerca e sviluppo transnazionali promossi dalle imprese.  

Il 10° bando ETB include tutti i campi del settore biotecnologie. Le opportunità di 

finanziamento saranno rivolte a:  

 progetti di sviluppo sperimentale 

 progetti di ricerca industriale  

Possono partecipare consorzi coordinati da una piccola o media impresa e composti da 

almeno due imprese provenienti da due differenti paesi. Il consorzio può includere anche  

organizzazioni di ricerca. 

Paesi partecipanti Austria, Finlandia, Germania, Italia e Russia, più le Regioni: Fiandre e Vallon ia (Belgio), 

Alsazia (Francia) e Paesi Baschi (Spagna) 

Bilancio disponibile 16 MEUR, di cui 4 MEUR per l'Italia 

Scadenza 30 gennaio 2015 

Fonte  MISE, notizia del 20 novembre 2014 (contiene anche il link alla pagina dedicata con il bando 

e la documentazione necessaria per la partecipazione)  

Informazioni ETB Office , tel +49 2461 61 96432  

ref. Tatiana Gruender,  etboffice@fz-juelich.de        |       www.eurotransbio.eu  

Ministero dello Sviluppo Economico , Roma - www.sviluppoeconomico.gov.it        

Vanda.Ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it  - tel. +39 06.5492.7728 

Valentina.Milazzo@sviluppoeconomico.gov.it  - tel. +39 06.5492.7928 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2031830-biotecnologie-finanziamenti-per-progetti-di-pmi
mailto:etboffice@fz-juelich.de
http://www.eurotransbio.eu/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
mailto:Vanda.Ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it
mailto:Valentina.Milazzo@sviluppoeconomico.gov.it
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2. Erasmus+ — Cooperazione nei settori istruzione, formazione e gioventù 

EACEA ha pubblicato un invito a presentare proposte per la realizzazione di progetti  lungimiranti di 

cooperazione nel campo dell' istruzione, della formazione e della gioventù . Il  bilancio disponibile ammonta 

a 17 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte  è fissata al 24 febbraio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo  Invito a presentare proposte - EACEA/33/2014 nell’ambito del programma Erasmus+ —

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative emergenti - Progetti europei 

di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù  

Descrizione I progetti di cooperazione lungimiranti  sono progetti di proposti e gestiti da un 

partenariato di attori-chiave al fine di identificare, sperimentare, sviluppare e valutare 

approcci innovativi  nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù, integrabili 

nei sistemi ordinariti e utili a migliorare le politiche di istruzione e le politiche giovanili.  

L’invito a presentare proposte sostiene progetti in due categorie , con le seguenti priorità: 

Categoria 1 – Istruzione e formazione  

1. ridurre le disparità nei risultati di apprendimento degli alunni provenienti da contesti 

svantaggiati  

2. innalzare la qualità dell’istruzione attraverso l’uso dell’analit ica e della semantica 

dell’apprendimento  

3. promuovere un insegnamento e un apprendimento innovativi e collaborativi  

4. rendere più accessibili le infrastrutture (fisiche o virtuali) per l’apprendimento degli 

adulti e offrire opportunità di apprendimento modulare certificato  

5. migliorare la qualità e l’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale  

6. riformare l’istruzione superiore per renderla più diversificata, reattiva e competitiva  

Categoria 2 – Gioventù  

1. Utilizzare la partecipazione per via elettronica come strumento per favorire la 

responsabilizzazione e la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica  

Attività ammissibili - ricerche e studi (analisi dei bisogni, esercizi di mappatura, redazione di relazioni, 

rapporti, raccomandazioni politiche) 

- azioni di sensibilizzazione e divulgazione (workshop, conferenze, seminari, ecc.)  

- formazione, scambi, mobilità  

- creazione e miglioramento di reti, scambi di buone pratiche  

- verifiche e valutazioni di approcci  innovativi a livello di base 

- sviluppo di strumenti ICT o di risorse per l’apprendimento o altri prodotti intellettuali, ecc.  

Soggetti ammissibili Organizzazioni pubbliche o private  che svolgono attività legate all’istruzione, alla 

formazione e alla gioventù, oppure attività intersettoriali.  

Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno 3 persone 

giuridiche di 3 paesi del programma (Stati UE e paesi candidati; paesi EFTA/SEE).  

Bilancio disponibile 17 MEUR così ripartiti:  

1) Istruzione e formazione: 15 MEUR 

2) Gioventù: 2 MEUR 

Il cofinanziamento è del 75% dei costi ammissibili , per un massimo di 500.000 euro. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi (prorogabili di altri 6 mesi). 

Scadenze 24 febbraio 2015, ore 12:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 425 del 27 .11.2014  

Link  Consulta la documentazione  

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Bruxelles  

eacea-policy-support@ec.europa.eu     |     http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:425:TOC
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2014_en
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
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3. Smart & Start — Estesi gli incentivi alle startup innovative 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono ammesse 

alle agevolazioni le startup innovative di piccole dimensioni,  le persone fisiche e i cittadini stranieri in possesso 

del visto “startup”. Particolari benefici per le regioni del Sud, compresa la Sardegna, e per l’Aquila.  

Tipo BANDO 

Titolo Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto  24 settembre 2014 — Riordino degli 

interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start -up innovative in tutto il 

territorio nazionale 

Descrizione Il decreto di riordino del regime degli aiuti “Smrt & Start” riconosce la possibilità di beneficiare 

di agevolazione alle startup innovative di piccole dimensioni, costituite su tutto il territorio 

nazionale da non più di 48 mesi. Possono richiedere le  agevolazioni anche persone fisiche 

che intendono costituire una start -up innovativa, compresi i cittadini stranieri  in possesso 

del “visto start-up”. 

Agevolazioni  Le agevolazioni concedibili attraverso la realizzazioni di piani d'impresa sono:  

1. un finanziamento agevolato, senza interessi, per il 70% dei costi ammissibili. La quota 

sale all’80% nel caso di startup innovative interamente costituite da giovani di età non 

superiore ai 35 anni o da donne, o che comprendano almeno un ricercatore impegnato 

all'estero da almeno un triennio. Inoltre le startup innovative delle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e del territorio del l’Aquila, dovranno 

restituire solo l '80% del finanziamento ricevuto (la quota non soggetta a rimborso 

rappresenta un contributo).  

2. servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più 

di 12 mesi, nei limiti dei regolament i “de minimis”. Il valore dei servizi è pari  a 7500 euro 

per impresa beneficiaria (15.000 euro per le imprese delle aree sopracitate).  

Fonte   Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 264 del 13.11.2014  

Informazioni Ministero dello Sviluppo Economico ,Roma         |       www.mise.gov.it 

 

4. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche al Convegno internazionale “Idea Terrae” (Serramanna, 3-6 dicembre) 

Descrizione 

 

Dal 3 al 6 dicembre Serramanna (VS) ospiterà il Convegno internazionale Idea Terrae, 

dedicato ai saperi collettivi e alle innovazioni sostenibili nel Mediterraneo, nell’ambito della 

settima edizione del “Culture Festival”. 

Anche Sardegna Ricerche sarà presente all’evento: nel corso della giornata inaugurale, 

saranno presentati il programma "Cluster Materiali" e la Rete informale "Sardegna Produce 

Verde", oltre a una relazione sul tema "La stampa 3D nell'edilizia e nell'artigianato ". 

Questo il calendario della manifestazione:  

Mercoledì 3: “Materiali per l ’edilizia sostenibile”, a cura di Sardegna Ricerche.  

Giovedì 4: “La stagione delle riforme delle leggi di governo delle città e del territorio”, a  cura 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Sardegna e della Fondazione Bioarchitettura.  

Venerdì 5: “Vico Mossa, cronista del suo tempo”. Seminario storico-letterario e iconografico a 

cura dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e della Fondazione Bioarchitettura®.  

Sabato 6: “I centri storici del Mediterraneo” a cura del Università di Cagliari-DICAAR e 

dell’Associazione nazionale “Città della terra cruda”. Chiuderà la manifestazione il concerto 

dell’Orchestra da Camera della Sardegna diretto da Simone Pittau.  

Informazioni  Culture Festival 2014 - Associazione Sardinia pro Arte, Sanluri (VS) 

sardiniaproarte@gmail.com         |       www.culturefestival.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-13&atto.codiceRedazionale=14A08693&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-13&atto.codiceRedazionale=14A08693&elenco30giorni=true
http://www.mise.gov.it/
mailto:sardiniaproarte@gmail.com
http://www.culturefestival.eu/
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Seminario: Stabilità e fedeltà di trascrittasi inversa di HIV-1 (Pula, 10 dicembre) 

Descrizione 

 

Mercoledì 10 dicembre, presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, a Pula, si 

terrà il seminario “Stability and Fidelity of HIV-1 Reverse Transcriptases” .  

Il seminario sarà tenuto da Luis Menéndez-Arias, ricercatore del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche spagnolo e del Centro di Biologia molecolare "Severo Ochoa" di Madrid. La sua 

ricerca sull’HIV-1 è principalmente dedicata alla comprensione delle relazioni struttura-

attività, a chiarire i meccanismi di resistenza ai farmaci antiretrovirali, e a comprendere la sua 

capacità di replica. 

L'evento, promosso da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività dell’Enterprise Europe 

Network, è il terzo e ultimo di un ciclo di seminari scientifici in biomedicina rivolto a 

ricercatori e imprese.  

Le imprese e i centri di ricerca impegnati su tem i strettamente correlati con la tematica del 

seminario possono contattare Sardegna Ricerche per un incontro individuale con il relatore.  

Il seminario durerà circa un'ora e si svolgerà in lingua inglese. Inizio alle 10:30.  

  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni  Sardegna Ricerche, Parco tecnologico edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1 

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

Dialoghi di scienza: “Convivere con i veleni” (Cagliari, 20 dicembre) 

  Sabato 20 dicembre, alle 17:00, si terrà a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo, 

caffè Sette Vizi, l'incontro "Convivere con i veleni".  

Conviviamo con livelli di inquinamento così elevati che le autorità accettano quantità minime 

di sostanze tossiche nell’acqua, nel suolo, nell’aria e nei prodotti di consumo, anche 

alimentari. Poi ci sono i disastri ambientali dovuti agli incidenti di petroliere o impianti 

nucleari, i danni provocati dalla criminalità che interra e versa ovunque rifiuti e liquami di ogni 

genere. Dobbiamo rassegnarci a vivere in un mondo appestato dai veleni?  

Ne parliamo con Fabrizio BianchiNe parliamo con Fabrizio Bianchi, epidemiologo presso 

l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.Modera l’incontro la giornalista scientifica 

Nunzia Bonifati. 

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

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

questi appuntamenti:  

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

21 febbraio Com’è smart la mia casa – Adriano Cerocchi (Over Spa) e Luigi Filippini (CRS4) 

21 marzo Staminali superstar – Massimiliano Gnecchi (Fondazione IRCCS, Politecnico San 

Matteo di Pavia) 

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito dedicato alla divulgazione scientifica in 

Sardegna “ChentuConcas”. 

Link  Programma della rassegna “Dialoghi di scienza” [file.pdf] 

Informazioni  “ChentuConcas – Tante teste per la Scienza”  

chentuconcas@sardegnascienza.it        |        www.sardegnascienza.it  

Sospese temporaneamente le visite guidate al Parco tecnologico  

Descrizione A causa dei lavori stradali che rendono disagevole l'accesso alla sede di Pula (CA) del 

Parco tecnologico della Sardegna, le prenotazioni delle visite guidate sono temporaneamente 

sospese. Non appena i lavori saranno ultimati sarà pubblicato un nuovo avviso per la ripresa 

delle visite.  

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

visite@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269032&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnascienza.it/sites/default/files/upload/science_cafe_ott_apr_14_15_programma.pdf
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/
mailto:visite@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sardegna Ricerche seleziona sei collaboratori  

Descrizione Sardegna Ricerche ha indetto due procedure di selezione per l'affidamento di sei incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa in supporto allo sviluppo dei progetti dall'Ente.  Le 

figure professionali ricercate sono le seguenti:  

profilo A: un collaboratore per il progetto Startup  

profilo B: un collaboratore per il progetto Piattaforma Biomed  

profilo C: un collaboratore per il progetto Sportello Ricerca europea  

profilo D: collaboratore per il progetto Laboratorio FabLab 

profilo E: un collaboratore per il progetto Controllo 1° livello (POR FESR 2007‐2013) 

profilo F: un collaboratore per il progetto Web content e Social media  

Per tutti i profili è richiesta la laurea specialistica (o del vecchio ordinamento).  La durata 

degli incarichi è annuale, eventualmente rinnovabile.   

Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2014.  

Link  
 

Avviso e documentazione (profili B, C, F) 

Avviso e documentazione (profili A, D, E) 

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

ref. Alessandra Atzeni, atzeni@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

 “Garanzia Giovani”: quattro tirocini al CRS4 

Descrizione Il CRS4 ha aperto quattro posizioni di tirocinio extracurricolare, da effettuare nella propria 

sede di Pula (CA) del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, nell'ambito del 

programma Tirocinio Garanzia Giovani della Regione Sardegna. Questi i percorsi proposti:  

 Fluidodinamica computazionale : tirocinio formativo e di orientamento professionale 

presso il Gruppo "Smart Energy Systems" [rif. 5505] 

 Geofisica numerica e della geomatica : tirocinio formativo e di orientamento 

professionale presso il Gruppo "Scienze Ambientali"  [rif. 5508] 

 Marketing della ricerca e dell’innovazione: collaborazione con il gruppo di lavoro che 

si occupa del piano 2015 per la disseminazione e valorizzazione dei risultati [rif. 5518] 

 Bioinformatica: processing, analisi e interpretazione di dati NGS presso il Laboratorio di 

Bioinformatica [rif. 5519]  

Informazioni CRS4 - Parco tecnologico, edificio 1, Pula (CA) - tel. 070.9250.1 

info@crs4.it         |        www.crs4.it 

 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

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

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

WAME & EXPO 2015: un premio per progetti sull’accesso all’energia   

Descrizione L’associazione WAME & Expo 2015 ha pubblicato un bando per raccogliere esperienze di 

progetti legati all’accesso all’energia. Il bando mira a mettere in evidenza le pratiche virtuose 

e a promuoverne la diffusione. 

L’associazione ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica  sull’enorme disparità 

generata dalla mancanza di accesso a forme moderne di energia: il 20% circa della 

popolazione mondiale non ha accesso all’elettricità e il 38% non ha possibilità di cucinare con 

tecnologie pulite e sicure.  

I progetti vincitori, selezionati sulla base della loro rilevanza e distinti per tipologia, saranno 

riferiti ai temi “Accesso all’energia” e “Accesso all’energia e nutrizione”. Sarà inoltre 

assegnato il premio speciale “Energy4Women”, al progetto che si distinguerà per aver 

contribuito all’emancipazione femminile nei paesi in via di sviluppo.  

Il termine per presentare i progetti è fissato al 16 gennaio 2015. 

Informazioni  WAME - World Access to Modern Energy – Milano - tel. + 39 02 7720 4367 

info@wame2015.org         |        www.wame2015.org  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=44934&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=44933&va=
mailto:atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.wame2015.org/
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“Foster in Med”: dieci incontri con gli studenti nei laboratori di Macchiareddu 

Descrizione La Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche ospita periodicamente studenti e 

organizza attività specifiche mirate a diffondere la conoscenza sul mondo delle energie e la 

cultura della sostenibilità.   

Da novembre a febbraio, nell'ambito del progetto denominato FOSTEr in MED 

(FOSTEring solar technology in the MEDiterranean area ), la Piattaforma affianca il Servizio 

Energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, uno dei partner del progetto, nel l'attività di 

sensibilizzazione e divulgazione.  

Il programma si articola in dieci incontri rivolti agli studenti degli ultimi anni  di licei scientifici 

e istituti tecnici della Sardegna organizzati presso la sede della Piattaforma a Macchiareddu. 

Gli incontri si strutturano in due parti, una teorica di presentaz ione del progetto e una pratica 

dedicata alla visita dei laboratori  con l’illustrazione delle attività di ricerca in corso.  

Le scuole, di ogni ordine e grado, interessate a visitare i laboratori di Macchiareddu possono 

contattare la Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche scrivendo a 

cluster@sardegnaricerche.it  

Link  Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna 

  www.fosterinmed.eu 

Sportello Energia: proseguono le attività rivolte alle imprese e alle PP.AA. 

Descrizione Lo scorso 14 novembre si è tenuto a Cagliari il convegno conclusivo del primo anno di attività 

dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche. I dati presentati nel corso dell’evento sono 

raccolti nella pubblicazione intitolata "Un anno di Sportello Energia", che riassume 

interventi, soluzioni, buone pratiche e metodologie innovative emersi nel corso del l’anno.  

Lo Sportello Energia continuerà ad offrire il proprio supporto alle imprese e alle pubbliche 

amministrazioni sarde che desiderano ricevere informazioni o assistenza sulle tematiche 

energetiche. Per sottoporre i quesiti ai nostri esperti sarà necess ario compilare il modulo 

online disponibile nella sezione dedicata del sito di Sardegna Ricerche.  

A breve saranno consultabili sullo stesso sito le attività di formazione e animazione in 

programma per i primi mesi del 2015.  

Link  “Un anno di Sportello Energia”  

Esperti per lo Sportello Energia 

Descrizione Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i termini per la presentazione di candidature da 

parte di esperti nei campi delle energie rinnovabili , dell’efficienza energetica e dell’edilizia 

sostenibile. 

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

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

 consulenza specialistica alle imprese e agli enti 

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

workshop organizzati dallo Sportello Energia  

Link  Scarica l’avviso 

Contatti  Regolamento Banca dati Esperti   

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) - tel. 070.9243.1 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=266829&v=2&c=392&t=1
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=267444&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
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
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6. Notizie in breve 

COSME: un portale europeo sulla regolamentazione dei droni civili  

Descrizione Nell’ambito del programma europeo per le piccole e medie imprese COSME, è stato lanciato 

un invito a presentare proposte per il finanziamento di un portale web sulla normativa dei 

droni ad uso civile. Il bando “Facilitating access to regulation for light Remotely Piloted 

Aircraft Systems (RPAS) - Facilitare l'accesso ai regolamenti per i sistemi aerei leggeri a 

pilotaggio remoto” ha l’obiettivo di sostenere le PMI e i potenziali imprenditori facilitando il 

loro accesso alle norme nazionali ed europee vigenti, inclusi i requisiti e le procedure di 

certificazione e autorizzazione. 

Il bilancio disponibile è di un milione di euro, per un cofinanziamento massimo del 90% dei 

costi ammissibili. Sarà finanziato un solo progetto.  

Scadenza 18 febbraio 2015, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

Link   Consulta il bando COS-RPAS-2014-2-03 e la documentazione  

Informazioni  EASME - Executive Agency for SMEs 

easme-cosme-rpas-call-2014@ec.europa.eu       |       https://ec.europa.eu/easme/en   

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

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

Pubblicato il bando 2015 per le Azioni “Jean Monnet”  

Descrizione L’Agenzia europea per l ’istruzione (EACEA) ha pubblicato l’invito a presentare proposte  

per il 2015 per le attività “Jean Monnet”. Esse mirano a incentivare l'eccellenza 

nell'insegnamento e nella ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea. Le aree 

tematiche principali sono le seguenti:  studi regionali comparati; comunicazione e scienza 

dell'informazione; studi economici, storici, giuridici, politico-amministrativi e interdisciplinari; 

relazioni internazionali e diplomazia. 

Le Azioni Jean Monnet comprendono: 

 Moduli Jean Monnet (didattica e ricerca) 

 Cattedre Jean Monnet (didattica e ricerca) 

 Centri di eccellenza Jean Monnet (didattica e ricerca) 

 Sostegno alle Istituzioni e Associazioni  Jean Monnet; 

 Reti Jean Monnet (dibattito politico con il mondo accademico) 

 Progetti Jean Monnet (dibattito politico con il mondo accademico) 

Le Attività Jean Monnet fanno parte del programma Erasmus + e sono aperte alla 

partecipazione di istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.  Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 26 febbraio 2015. 

Link  Testo completo del bando EAC/A04/2014 e documentazione  

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Bruxelles  

eacea-ajm@ec.europa.eu       |      http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding 

Vite e uva tra passato, presente e futuro (Oliena, 6 dicembre) 

Descrizione Sabato 6 dicembre a Oliena (NU) si terrà il workshop "Vite e uva tra passato, presente e 

futuro", organizzato dal Centro Conservazione Biodiversità dell’Università di Cagliari, 

nell'ambito del progetto NANOUVATEC che ha come obiettivo lo sviluppo di prodotti 

cosmeceutici e nutraceutici ottenuti dalle vinacce di uva cannonau.  

L'evento vedrà partecipare l'intera filiera viti -vinicola: imprenditori agricoli, cantine sociali, 

imprese di trasformazione, agenzie regionali e istituti di ricerca, con l'obiettivo di facilitare lo 

scambio di esperienze e informazioni, valutare le necessità dei diversi protagonisti coinvolti e 

incentivare un settore produttivo sostenibile.   

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Università di Cagliari – Centro Conservazione Biodiversità 

tel. +39 070.675.3509        |        ccb@unica.it         |        http://lnx.ondeweb.net/ccb2  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-rpas-2014-2-03-facilitating-access-regulation-light-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas
mailto:EASME-COSME-RPAS-CALL-2014@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en
mailto:eacea-ajm@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
http://lnx.ondeweb.net/ccb2/index.php?cat=home_it&artID=1499&view=all
mailto:ccb@unica.it
http://lnx.ondeweb.net/ccb2
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Imprenditoria femminile: Open Day 2014 (Sassari, 10 dicembre) 

Descrizione Martedì 9 dicembre, la Camera di Commercio di Sassari e il Comitato per la promozione 

dell'imprenditorialità femminile organizzano a Sassari il primo Open Day sull'imprenditorialità 

femminile. L'iniziativa avrà per protagoniste le vincitrici dei premi per le imprese femminili 

"Originali, solide e creative 2014". Nel corso dell'evento è in programma la consegna degl i 

attestati alle partecipanti al percorso di formazione: " Il Management nelle Imprese Femminili: 

come gestire efficacemente un'impresa Rosa".  

Inoltre le imprenditrici e aspiranti imprenditrici potranno usufruire di consulenze individuali 

gratuite da parte degli esperti dell'Ente camerale e di Unioncamere, su argomenti quali la 

scelta della forma d'impresa e del regime fiscale, gli adempimenti per l'avvio  e il business 

plan, il marketing e i social media, le competenze necessarie, l’accesso ai finanziamenti, al 

microcredito e ai bandi regionali. Per accedere ai colloqui individuali occorre prenotarsi entro 

il 2 dicembre compilando il questionario online. 

Link  Programma dell’Open Day e Questionario  

Informazioni Camera di Commercio di Sassari, Segreteria del Comitato Imprenditorialità Femminile 

tel. 079.2080.228       |      ref. Antonella.Viglietti@ss.camcom.it         |       www.ss.camcom.it 

Comunicare bene, comunicare web (Cagliari, 10 dicembre) 

Descrizione Si terrà a Cagliari il prossimo 10 dicembre i l seminario “Comunicare bene, comunicare web. 

Temi, metodi e strumenti per migliorare la comunicazione con il cittadino ”, organizzato 

da Formez PA e rivolto a dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione coinvolti in 

attività di comunicazione al cittadino e pubblicazione su web.  

Il seminario si articola in due sessioni: la prima affronta il tema della comunicazione 

pubblica alla luce dei cambiamenti indotti dalle tecnologie digitali e dalla riforma della 

pubblica amministrazione; la seconda parte è dedicata al tema dell'usabilità dei siti web 

delle PA e ad approfondire metodi e strumenti per creare siti facilmente navigabili, contenuti 

trovabili, utili e semplici da comprendere. 

Nel corso dell'evento saranno distribuiti il Manifesto per l'usabilità dei siti web delle PA e il 

protocollo “eGLU 2.0”. 

Informazioni Formez PA - via Roma, 83 – Cagliari – tel. +39 070.679.561 

ref. Laura Manconi, lmanconi@formez.it         |        http://eventipa.formez.it/node/33967 

Presentazione del portale web “SardegnaImpresa.eu” (Cagliari, 15 dicembre) 

Descrizione Lunedì 15 dicembre, presso il THotel do Cagliari, nel corso di una giornata di lavori sul tema 

“Servizi e opportunità per il mondo imprenditoriale ”, sarà presentato il nuovo portale web 

SardegnaImpresa.eu. Il nuovo servizio si affianca agli altri portali tematici voluti dalla 

Regione Sardegna e si propone come punto di riferimento istituzionale per il mondo 

imprenditoriale sardo. 

Il programma della giornata prevede una sessione mattutina in cui saranno presentati i nuovi 

servizi e alcuni casi imprenditoriali di successo, mentre nel pomeriggio si terranno in 

contemporanea tre workshop sulla semplificazione amministrativa, sui processi di 

internazionalizzazione e sulla creazione d ’impresa. 

Informazioni SardegnaImpresa.eu – Sistema imprenditoriale della Sardegna 

sardegnaimpresa@regione.sardegna.it         |        www.sardegnaimpresa.eu 

“Convegno a premi” sul tema del software libero (Cagliari, 20 dicembre) 

Descrizione Il Gruppo Utenti Linux Cagliari  (GULCh) e l’AGILE Group organizzano il primo “Convegno 

a premi sul tema del software libero”. L’evento si tiene in memoria di Giulio Concas, 

stimato docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di 

Cagliari (DIEE) la cui attività accademica è stata fortemente caratterizzata dal tema del 

software libero. 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di Linux e del software libero. Il termine per 

l’iscrizione scade il 6 dicembre. Entro il giorno 13 dovranno essere inviati i lavori. 

Il convegno si terrà il 20 dicembre. Una commissione sceglierà la migliore presentazione e il 

vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro messo in palio dal DIEE.  

Informazioni GULCh - Gruppo Utenti Linux Cagliari         |        www.gulch.it/node/59  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.ss.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:la-camera-di-commercio-e-il-comitato-per-limprenditorialita-femminile-per-le-imprenditrici-nellopen-day-2014&catid=156:rassegna-stampa-camerale
mailto:Antonella.Viglietti@ss.camcom.it
http://www.ss.camcom.it/
mailto:lmanconi@formez.it
http://eventipa.formez.it/node/33967
mailto:sardegnaimpresa@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaimpresa.eu/
http://www.gulch.it/node/59


bollettino n. 31/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 10 

 

Giornata informativa sui bandi “Big Data” in Orizzonte 2020  (Bruxelles, 16 gennaio) 

Descrizione Il 16 gennaio 2015 si terrà a Bruxelles la giornata informativa Horizon 2020 ICT-16 Big Data 

networking day, dedicata a ricercatori e imprese interessati a presentare una proposta 

nell’ambito del programma di lavoro ICT 2014-2015 di Orizzonte 2020, con particolare 

riguardo alle tematiche legate all ’elaborazione e all’analisi dei “big data”.  

L’evento è organizzato dalla DG CONNECT (Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie) 

della Commissione europea. 

Link  http://ec.europa.eu/digital -agenda/en/news/horizon-2020-ict-16-big-data-networking-day 

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles 

cnect-g3-events@ec.europa.eu          |         http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Green Innovation and Investment Forum (Stoccarda, 10-11 febbraio) 

Descrizione Il 10 e l ’11 febbraio 2015 si terrà a Stoccarda il Green Innovation and Investment Forum , 

un evento pan-europeo sul tema “Smart Green Industry” che intende promuovere le start-up e 

l’innovazione tecnologica nel settore eco-green.  

Nel corso delle due giornate 20 start-up e imprenditori presenteranno le proprie idee 

d’impresa a un pubblico di potenziali investitori e partner europei. L ’evento è un ’iniziativa di 

Baden Württemberg: Connected e Umwelt Technik BW in collaborazione con KIC Inno-

Energy, che cura l ’organizzazione degli incontri B2B. 

Sarà possibile proporre le proprie idee d’impresa fino al 20 dicembre. 

Informazioni GIIF 2015 - Green Innovation and Investment Forum - tel. +49 711 90715-336 

ref. Valentina Grillea, grillea@bwcon.de          |          www.green-inno-forum.eu   

 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

SLOVENIA: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 292_14MC - City: Ljulbjana - Deadline: 30/6/2015  

SWITZERLAND: 2 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 291_14MC - City: Neuchatel - Deadline: 27/1/2015  

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 290_14MC - City: Berlin - Deadline: 11/12/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 289_14MC - City: Cottbus - Deadline: 12/12/2014 

Altre opportunità NORWAY: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 767_14 - City: Trondheim - Deadline: 15/12/2014 

BELGIUM: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 766_14 - City: Antwerpen - Deadline: 15/12/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 765_14 - City: Zurich - Deadline: 15/12/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 764_14 - City: Wageningen - Deadline: 15/12/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in HYDROLOGY 
Ref. 763_14 - City: Dublin - Deadline: 10/12/2014  

FINLAND: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 760_14 - City: Espoo - Deadline: 20/12/2014 

BELGIUM: 2 PostDoctoral positions in PHYSICS 
Ref. 759_14 - City: Louvain-la-Neuve - Deadline: 4/1/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 758_14 - City: Sheffield - Deadline: 11/1/2015 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-ict-16-big-data-networking-day
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Altre opportunità SPAIN: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCE 
Ref. 757_14 - City: Pamplona - Deadline: 20/12/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 756_14 - City: Wageningen - Deadline: 1/1/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 755_14 - City: Nijmegen - Deadline: 14/12/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in ECONOMICS 
Ref. 754_14 - City: Amsterdam - Deadline: 10/2/2015 

DENMARK: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Ref. 753_14 - City: Tjele - Deadline: 31/12/2014 

UNITED KINGDOM: 2 PostDOc positions in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 751_14 - City: Cambridge - Deadline: 14/12/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in IMMUNOLOGY 
Ref. 750_14 - City: Paris - Deadline: 10/01/2015 

SPAIN: 2 PostDoc positions in CHEMISTRY 
Ref. 748_14 - City: Barcelona - Deadline: 31/3/2015 

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  

 

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

  Intesa Sanpaolo lancia 4 competizioni per startup  

  Intesa SanPaolo ha lanciato quattro competizioni per startup attive nei campi delle social 
venture, della moda e del design, delle biotecnologie o della salute 

  Master in bioedilizia: è possibile ospitare gli allievi in azienda 

  Sono aperte le manifestazioni di interesse a ospitare gli allievi del Master di II livello 
in Bioedilizia ed efficienza energetica in aziende ed enti pubblici e privati.  

  Aiuti per nuove imprese innovative: pubblicate le FAQ 

  Pubblicate le risposte aggiornate al 27 novembre ai quesiti formulati dall'utenza in merito 
al programma di finanziamento "Aiuti per nuove imprese innovative".  

  Vulcanus in Japan: tirocini per gli studenti europei  

  Vulcanus in Japan è il programma che offre a studenti europei di facoltà scientifiche o 
ingegneristiche borse di studio per lo svolgimento di un tirocinio in Giappone.  

  Selezioni di sei collaboratori: pubblicate le FAQ 

  Pubblicate le risposte alle domande frequenti (FAQ) formulate dagli utenti relativamente 
alle selezioni di sei collaboratori in supporto allo sviluppo di vari progetti.  

  Birre artigianali: un workshop a Sassari 

  Mercoledì 3 dicembre il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari ospiterà il 
workshop "Probirra. Produzione di birre artigianali con malti, luppoli e lieviti locali ". 

  Voucher Startup: incontri preliminari con lo Sportello Startup  

  Sardegna Ricerche invita quanti intendessero accedere ai “Voucher Startup" a 
sottoporre preliminarmente il business plan allo Sportello Startup per un primo riscontro. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269048&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268485&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268895&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268818&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268725&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268586&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268717&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268717&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  
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