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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 2/2015  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Premio “Scienza che 
passione” 

2. Sardegna Ricerche — Servizi d’innovazione  
per il turismo 

3. Sardegna Ricerche — Progetto pilota nel campo 
della fabbricazione digitale 

4. Varie dal Parco 

 Al FabLab del Parco “La Fabbrica dei Giocattoli” 
(Pula, 9-10 febbraio) 

 Dialoghi di scienza: “Com’è smart la mia casa” 
(Cagliari, 21 febbraio) 

 Prorogato e allargato il bando “Microincentivi per 
l'innovazione e la fabbricazione digitale”  

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Gli altri eventi in programma 

 Bonifiche, recupero ambientale e sviluppo del 
territorio (Cagliari, 5 febbraio) 

 Progetto BioTTasa - Winter School - 1° modulo  
(Pula, 11 febbraio) 

 "Staminali superstar (Cagliari, 21 marzo) 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Pubblicato il Rapporto 2014 sul recupero 
energetico dei rifiuti 

 Novità nella nomina dell’Energy manager 

 Progetto Cluster Energie rinnovabili 

 Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

 

6. Notizie in breve  

 Fa tappa a Cagliari il roadshow per 
l’internazionalizzazione delle PMI (12 febbraio) 

 Progetti di ricerca congiunti Italia Israele: 
“Track Scientifico 2015” 

 Progetti di ricerca e congiunti Italia Israele: 
“Track Industriale 2015” 

 Progetti transnazionali contro il bullismo nei 
confronti dei bambini 

 Europa Creativa: sostegno alle piattaforme 
europee 

  MISE: novità per le startup innovative a 
vocazione sociale 

 Un direttore per l’Osservatorio europeo delle 
tossicodipendenze (Lisbona) 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

 Sardinia Open Data lancia la II edizione di OSM 
Mapping Meetings 

 Distretto aerospaziale della Sardegna: quattro 
nuovi soci 

 Cluster odontotecnici: le attività di febbraio 

 Voucher Startup: pubblicate le FAQ 

 Best 2015: al via il nuovo programma 

 Guspini: approvato il Piano d'Azione per le 
Energie Sostenibili 
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1. Sardegna Ricerche — Premio “Scienza che passione” 

Sardegna Ricerche lancia l 'iniziativa "Scienza che passione" che premia con 2500 euro ciascuno i due migliori 

progetti di divulgazione scientifica rivolti rispettivamente al largo pubblico e alle scuole.  

Possono concorrere società, associazioni, fondazioni e persone fisiche, residenti o con sede operativa in 

Sardegna. Il termine per la candidatura scade il 30 marzo.  

Tipo PREMIO  

Titolo e codice Scienza che passione - Selezione dei migliori progetti  di divulgazione scientifica in 

Sardegna 

Quadro di finanziamento Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 

Descrizione Obiettivo dell'iniziativa è diffondere la cultura scientifica e tecnologica sul territorio regionale, 

coinvolgendo tutti i soggetti impegnati in attività di divulgazione e operant i in Sardegna. 

Possono partecipare:  

 società, associazioni e fondazioni che abbiano una sede operativa in Sardegna  

 persone fisiche, singole o in gruppo, residenti in Sardegna.  

I progetti potranno prevedere sia l'impiego di metodologie tradizionali che il  ricorso alle nuove 

tecnologie digitali. Inoltre potranno riguardare i più svariati settori quali: informatica e 

telematica, biotecnologie, energia, ambiente, materiali, ma anche turismo, tessile, artigianato 

e agroalimentare.  

Fra tutti gli elaborati presentati, saranno premiati con 2500 euro due progetti, uno per 

ciascuna delle categorie sottostanti:  

a) progetti di divulgazione scientifica rivolti al largo pubblico  

b) progetti di divulgazione scientifica rivolti alle scuole 

La premiazione avverrà nell’ambito di  un evento attualmente in corso di organizzazione da 

parte della società di comunicazione Pomilio Blumm, in collaborazione con la rivista Wired 

Italia, testata di riferimento in Italia sull’innovazione tecnologica.  

Il Premio rientra nell'ambito del Programma di attività per la divulgazione della cultura 

scientifica e tecnologica,  promosso da Sardegna Ricerche e dall'Assessorato regionale 

della Programmazione, sulla base della legge regionale n.7 del 7 agosto 2007.  

Scadenza 30 marzo 2015, ore 21:00 

Link  Scarica il Regolamento e la scheda di adesione   

Informazioni  Premio “Scienza che passione” - Segreteria organizzativa – tel. 331.2865.842 

premio.scienza@sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45908&va
mailto:premio.scienza@sardegnaricerche.it
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2. Sardegna Ricerche — Servizi d’innovazione per il turismo 

Sardegna Ricerche ha pubblicato un nuovo bando che mette a disposizione di micro, piccole e medie imprese 

turistiche operative in Sardegna una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l 'acquisizione di servizi 

destinati all' introduzione di strumenti ICT e di servizi di innovazione. L'intervento è attuato mediante 

procedura valutativa a sportello, seguendo l 'ord ine cronologico di presentazione delle domande.  

Tipo BANDO  

Titolo e codice Servizi d’innovazione per il turismo  

Quadro di finanziamento Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 26 

Descrizione Il bando finanzia due distinti tipi d’attività:  

 Piano di intervento:  contenente servizi finalizzati all'implementazione di un sistema di 

strumenti gestionali informatici integrati  per la gestione dei principali processi e 

attività aziendali. L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al  70% 

dei costi ammissibili, che non possono eccedere i 25.000 euro. 

 Piano di potenziamento:  contenente servizi di supporto all' innovazione organizzativa 

e di mercato. Il contributo può arrivare al  50% dei costi ammissibili (i massimali di costo 

variano a seconda dei servizi).  

Gli interventi dovranno avere una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi.  

N.B. Il nuovo bando sostituisce il bando "Servizi ICT per il turismo".  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese , con unità operativa, operanti in Sardegna nel settore dei 

servizi di alloggio, limitatamente alle categorie ATECO 2007 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 

Villaggi turistici , 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte .  

I beneficiari devono avere una struttura ricettiva con un minimo di 50 posti letto (25 se 

l’apertura è estesa a tutto l’anno).  

Bilancio 500.000 EUR 

Scadenza 31 dicembre 2015 

Link  Bando - Servizi di innovazione per il turismo  

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

ref. Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Sardegna Ricerche — Progetto pilota nel campo della fabbricazione digitale  

Il "Progetto pilota nel campo della fabbricazione digitale" è l’iniziativa di Sardegna Ricerche destinata alle 

imprese sarde interessate a partecipare ad attività di sperimentazione e introduzione di tecnologie di 

fabbricazione digitale. L’iniziativa sarà presentata con un tour nelle maggiori città dell’Isola. Il termine per le 

manifestazioni d’interesse scade il 27 febbraio.  

Tipo ANIMAZIONE ECONOMICA  

Titolo Progetto pilota nel campo della fabbricazione digitale  

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 - Progetto INNOVA.RE 

Descrizione Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse, Sardegna Ricerche si occuperà di: definire 

il raggruppamento di imprese; stendere il “capitolato di attività”; acquisire le migliori 

tecnologie disponibili e reclutare gli esperti; validare i ri sultati; diffondere i risultati presso 

tutti gli operatori del territorio regionale.  

Possono manifestare interesse le piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna. 

Sono inoltre ammesse a partecipare in qualità di partner di progetto le associazioni 

imprenditoriali, le grandi imprese, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca pubblici e 

privati operanti sia in Sardegna sia extra -regione. 

Le principali destinatarie delle azioni progettuali di sperimentazione e trasferimento 

tecnologico e dell'innovazione sono le imprese appartenenti ai settori: 1. edilizia (inclusa la 

produzione di manufatti); 2. artigianato (con particolare riferimento a moda, design, tessile, 

oreficeria); 3. agroalimentare .  

I risultati finali  e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale o industriale resteranno di 

proprietà di Sardegna Ricerche e saranno messi a disposizione delle imprese che hanno 

partecipato al progetto e delle altre imprese del settore secondo criteri non discriminatori.  

N.B. L’intervento non prevede erogazione di aiuti alle imprese  partecipanti.  

Scadenza 27 febbraio 2015 

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Evento connesso   Dal 2 febbraio un tour sulla fabbricazione digitale in giro per l'Isola  

Prende il via da Olbia il tour di Sardegna Ricerche in giro per tutta l'Isola che ha l'obiettivo di 

promuovere le opportunità offerte dalla fabbricazione digitale. Questo il calendario completo:  

- lunedì 2 febbraio - Olbia (CCIA Nord Sardegna Olbia Z.I. sett 4 Delta Center)  

- giovedì 5 febbraio - Cagliari (Biblioteca Regionale, viale Trieste 137)  

- lunedì 9 febbraio - Nuoro (FabLab Nuoro - CESP via Bellisario 61, Z.I. Pratosardo)  

- mercoledì 11 febbraio - Sassari (Incubatore Uniss - via Rockefeller, 54)  

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

ref. Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it        |         www.sardegnaricerche.it  

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45906&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45906&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272788&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. Varie dal Parco 

Al FabLab del Parco “La Fabbrica dei Giocattoli” (Pula, 9-10 febbraio) 

Descrizione Lunedì 9 e martedì 10 febbraio il FabLab Sardegna Ricerche apre le sue porte ai bambini 

interessati a scoprire il mondo della stampa 3D. L'appuntamento è alle 16:30 per partecipare 

al workshop "Fabbrica dei giocattoli" articolato in due moduli, "Costruisci il tuo personaggio 

in 3D" e "Crea il tuo gioco",  in programma rispettivamente il 9 e il 10 febbraio.  

L'iniziativa accompagnerà i bambini partecipanti alla scoperta della fabbricazione digitale e 

consentirà loro di progettare e realizzare il proprio giocattolo in 3D da portare a casa.  

Il primo modulo è dedicato ai bambini dagli 8 anni in su, mentre il secondo modulo è rivolto ai 

bambini di almeno 10 anni. I  moduli dureranno circa 3 ore.  

  ATTENZIONE  

Le iscrizioni sono state chiuse a causa dell’esaurimento dei posti disponibili.  

Link  Consulta il programma 

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

ref. Sonia.Floris@sardegnaricerche.it           |         www.sardegnaricerche.it/fablab 

Dialoghi di scienza: “Com’è smart la mia casa” (Cagliari, 21 febbraio) 

Descrizione Sabato 21 febbraio, alle 17:00, alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, caffè Sette Vizi, 

si terrà un “caffè scientifico” sul tema "Com’è smart la mia casa".  

Il web e le tecnologie “mobile” e “wearable” hanno trasformato il nostro mondo. Siamo 

perennemente connessi con gli oggetti che portiamo con noi: è l'Internet delle Cose che, 

trasferito nelle nostre case, si traduce in nuovi prodotti e nuovi servizi, dalla domotica ai r obot 

di servizio e di compagnia. Quali vantaggi ci porteranno quest i nuovi oggetti tecnologici? E 

come potremo usarli in modo intelligente? 

Ne parliamo con Adriano Cerocchi, amministratore delegato di Over srl (spin-off 

dell’Università “La Sapienza”), e con  il presidente del CRS4 Luigi Filippini. Modera l’incontro 

Riccardo Oldani, giornalista e divulgatore scientifico, già direttore di CasaEnergia e 

CasaSmart2.0. 

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

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

questi appuntamenti:  

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

S. Matteo di Pavia) 

18 aprile Nuove frontiere della stampa 3D – Enrico Dini (D-Shape) 

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito dedicato alla divulgazione scientifica in 

Sardegna “ChentuConcas”. 

Informazioni  “ChentuConcas – Tante teste per la Scienza”  

chentuconcas@sardegnascienza.it         |        www.sardegnascienza.it/science-cafe  

Prorogato e allargato il bando “Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione digitale”  

Descrizione Sardegna Ricerche comunica che la scadenza del bando "Microincentivi per l'innovazione e 

la fabbricazione digitale" è stata prorogata alle ore 12:00 del 20 febbraio 2015.  

Oltre alla proroga, è stata apportata una importante modifica al bando: ora potranno accedere 

agli incentivi anche le imprese costituite da meno di 24 mesi (prima della modifica le 

imprese beneficiarie erano solo quelle costituite da più di 24 mesi). 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Trasferimento Tecnologico – Nuoro (CA) - Tel. +0784.260.803 

ref. Mara Mangia, mangia@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271671&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:Sonia.Floris@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/science-cafe
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44054&va
mailto:mangia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il numero 1/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca , che riporta le ultime 

acquisizioni della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 The China study. Il più completo e importante studio su alimentazione e salute , di T. Colin 

Campbell 

 Oltre il filo spinato di Green Hill , Gianluca Felicetti, Michela Kuan 

 Fare una mostra, Hans Ulrich Obrist 

 L'eredità di Leonardo. Il genio che reinventò il mondo, Stephan Klein 

 Le nuove regole del marketing. Come usare social media, video online, app mobile, blog, 

comunicati stampa e marketing virale per raggiungere i cienti , David Meerman Scott 

 Create! Progettare idee contagiose (e rendere il mondo migliore), Mirko Pallera 

 La società dell'incertezza , Zygmunt Bauman 

 Il fantasma nella rete. La vera storia dell'acker più ricercato del mondo , Kevin D. Mitnick, 

William L. Simon 

 Rete padrona. Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della rivoluzione digitale , 

Federico Rampini 

 Armi, acciaio e malattie: Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni , Jared Diamond 

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. 

Link  Biblioteca Scientifica Regionale: Catalogo integrato : tutte le risorse di Sardegna Ricerche e 

delle Università di Cagliari e Sassari e il meglio della letteratura scientifica mondiale (quando 

non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery) 

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 

Gli altri eventi in programma 

  Bonifiche, recupero ambientale e sviluppo del territorio (Cagliari, 5 febbraio) 

  Giovedì 5 febbraio a Cagliari si incontrano le imprese che partecipano ai progetti cluster 
SMERI, SMARTGEO e INNO  

  Progetto BioTTasa - Winter School - 1° modulo (Pula, 11 febbraio) 

  L'evento è promosso nell'ambito delle attività  del Progetto "Trasferimento Tecnologico e 
integrazione di Biotecnologie per la Salute, l'Alimentazione e l'Ambiente ” 

  "Staminali superstar (Cagliari, 21 marzo) 

  Sesto appuntamento della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 
Ricerche grazie al contributo della Regione Sardegna.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://primo-sar.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39RAS_VIEW&fromLogin=true
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272694&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=272694&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=271884&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=271884&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=271671&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271671&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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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.  

Pubblicato il Rapporto 2014 sul recupero energetico dei rifiuti    

Descrizione Pubblicato a dicembre 2014, da Ispra e Federambiente, il "Rapporto sul recupero 

energetico dei rifiuti urbani" dal quale è possibile ricavare diversi dati interessanti che 

riguardano l’anno 2013 e che sono stati raccolti in maniera diretta attraverso l’invio di 

questionari agli operatori.  

Tra le informazioni riportate è interessante segnalare che negli impianti di incenerimento che 

rispettano i severi limiti di emissione stabiliti dalla normativa, sono stati trattati oltre 5 milioni 

di tonnellate di rifiuti (+67% rispetto al 2003), che hanno portato ad una produzione 

complessiva di energia elettrica pari a 4193 GWh (+32% rispetto al 2009).  

Link  Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia  

  Leggi la notizia su Nextville.it e scarica il Rapporto    

Importanti novità nella nomina dell’Energy manager    

Descrizione La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2014 introduce 

importanti novità sulla nomina dell’Energy manager. 

Le principali novità a partire dal 2015 riguardano:la nomina informatizzata; la data ultima 

d’invio della nomina annuale; l’obbligo di comunicare i consumi di energia per vettore; la 

nomina diretta da parte degli enti e delle organizzazioni che abb iano in essere un contratto di 

fornitura dell’energia; l’assenza di specifici requisiti dell’energy manager.  

Link  Circolare 18 dicembre 2014  

  Leggi la notizia sul sito dello Sportello Energia  

Progetto Cluster Energie rinnovabili    

Descrizione Fino al 31 dicembre 2015 si potrà aderire al progetto Cluster Energie rinnovabili , gestito 

da Sardegna Ricerche nell'ambito del POR FESR 2007-2013, linea di attività 6.1.1.a 

"Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici ". 

Il progetto, a cui possono aderire imprese, organismi di ricerca e altri enti pubblici con sede 

operativa in Sardegna, si sviluppa intorno alle competenze e alle dotazioni tecnologiche della 

Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche.  

Il progetto ha l'obiett ivo generale di sviluppare, realizzare e sperimentare metodologie e 

soluzioni innovative per il risparmio energetico e per l'uso razionale, l'ottimizzazione e 

l’integrazione dell'energia elettrica e termica nelle attività e nei processi produttivi. Le atti vità 

si sviluppano nei seguenti sottoprogetti:  

Area 1 - Sistemi energetici integrati e innovativi  

progetto 1.1 Analisi delle potenzialità tecnico-economiche relative all’implementazione di 

microreti energetiche integrate nel settore turistico e nelle PP.AA .  

progetto 1.2 Materiali per lo stoccaggio e la generazione elettrochimica 

Area 2 - Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse  

progetto 2.1 Microalghe  

progetto 2.2 Digestione anaerobica  

progetto 2.3 Pirolisi 

Link  Progetto Cluster Energie rinnovabili  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Banca dati esperti per lo Sportello Energia  Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i  termini per le candidature da parte di esperti 

negli 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 svolgere attività di consulenza specialistica alle imprese e agli enti pubblici, o come 

docenti, relatori o moderatori ai convegni, seminari e workshop organizzati dallo Sportello.  

Link  Scarica l’avviso 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nextville.it/normativa/2563/
http://www.nextville.it/news/1947
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Energy_Manager_18_dic_2014_rev.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Energy_Manager_18_dic_2014_rev.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=271940&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=44721&va=
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  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  

 

6. Notizie in breve 

Fa tappa a Cagliari il roadshow per l’internazionalizzazione delle PMI (12 febbraio) 

Descrizione Giovedì 12 febbraio, al Centro congressi della Fiera di Cagliari, si terrà la tappa del roadshow 

“Italia per le imprese - Con le PMI verso i mercati esteri”, promosso e sostenuto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri . Oltre 

all'ICE-Agenzia, a SACE e a SIMEST, l'iniziativa si avvale dell'intervento di Confindustria, 

Unioncamere, Rete Imprese Italia e Alleanze delle Cooperative Italiane.  

L’evento si aprirà con una sessione plenaria, che vedrà l'intervento di esperti nel settore 

dell'internazionalizzazione, che illustreranno opportunità e strumenti per accedere ai mercati 

esteri. Interverranno, tra gli altri, Carlo Calenda, vice-ministro dello Sviluppo Economico, il 

presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru e il presidente dell’ICE-Agenzia 

Riccardo Maria Monti.   

Nel pomeriggio è prevista una sessione di incontri b2b con gli esperti delle organizzazioni 

partecipanti al Roadshow (ICE, SACE e SIMEST) per identificare strategie individuali di 

internazionalizzazione. 

Informazioni “Italia per le imprese” – Segreteria organizzativa   

Numero Verde: 800.98.98.00        |         roadshow@ice.it        |        www.roadshow.ice.it    

Progetti di ricerca congiunti Italia-Israele: “Track Scientifico 2015” 

Descrizione  Il Ministero degli Esteri italiano e il Ministero is raeliano della Scienza, della tecnologia e dello 

spazio hanno indetto il terzo bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca in base 

all’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele . Questi i 

settori in cui è possibile presentare proposte:  

1. Nuove tecnologie per il trattamento dell’acqua e del suolo  

2. Sicurezza informatica 

3. Farmacogenomica nel contesto della  Medicina Personalizzata  

La cooperazione può assumere la forma di: attività di ricerca congiunta nella qua le sottoprogetti 

interdipendenti di un singolo progetto vengono realizzati nei laboratori Italiani ed israeliani; 

approcci complementari metodologici ad un problema comune; uso condiviso di strutture di 

ricerca, materiali, attrezzature e servizi.  

Il partner italiano dovrà essere una Università pubblica o privata, un Centro/Istituto di ricerca 

pubblico o privato. È incoraggiata la partecipazione di partner industriali . Ciascun progetto, di 

durata biennale, potrà essere finanziato fino al 50% dei costi di ricerca e per un massimo di 

100.000 euro per parte.  

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 14:00 del 14 aprile 2015. 

Link Consulta la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , Direzione generale Affari politici e di sicurezza – Roma 

Federica Campioni, accordo.italiaisraele@esteri.it ; tel. 06.3691.8901 

Lucilla Alagna (esperto scientifico), lucilla.alagna@esteri.it; tel. 06.3691.8582      |      www.esteri.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
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
mailto:roadshow@ice.it
http://www.roadshow.ice.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it
mailto:lucilla.alagna@esteri.it
http://www.esteri.it/
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Progetti di ricerca e congiunti Italia-Israele: “Track Industriale 2015” 

Descrizione  Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’ISERD, in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia per la parte israeliana, hanno pubblicato il Bando per la raccolta di progetti 

congiunti di ricerca per l’anno 2015 (“Track Industriale”), sulla base dell’Accordo di 

cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele . 

I progetti congiunti devono riguardare lo sviluppo di un nuovo prodotto, processo industriale o 

servizio con caratteristiche di innovazione tecnologica e possono essere presentati nelle 

seguenti aree: medicina, biotecnologie, salute pubblica; agricoltura e alimentazione; ICT nella 

formazione e nella ricerca; ambiente e trattamento delle acque; nuove fonti di energia e 

risorse naturali; ICT; spazio; altri settori di reciproco interesse.  

I partner italiano e israeliano dovranno essere imprese industriali, ma potranno essere 

assistiti da altri soggetti anche non industriali (università e centri di ricerca).  

Ciascun progetto potrà essere finanziato fino al  50% dei costi di ricerca e sviluppo. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 22:00 del 16 aprile 2014.  

Link Consulta la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , Direzione generale Affari politici e di sicurezza – Roma 

Federica Campioni, accordo.italiaisraele@esteri.it ; tel. 06.3691.8901        |        www.esteri.it  

Progetti transnazionali contro il bullismo nei confronti dei bambini  

Descrizione  Nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” la DG Giustizia della 

Commissione Europea ha pubblicato un bando per il sostegno a  progetti transnazionali volti 

a combattere il bullismo nei confronti dei bambini nei seguenti ambienti: scuola; istituti 

di accoglienza; strutture di detenzione. I progetti potranno anche riguardare i siti di social 

network e il ciberbullismo.  

Il bando finanzia progetti che favoriscano lo sviluppo e l’implementazione di politiche e 

programmi anti-bullismo negli ambienti indicati, coinvolgendo i bambini, gli insegnanti, gli 

educatori, gli operatori e i genitori. I progetti devono essere realizzati da partenariati costituiti 

da organizzazioni pubbliche e private, di almeno 3 diversi Paesi ammissibili (UE e Islanda).  

Le attività ammissibili sono: apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, attività 

di cooperazione; attività di formazione. 

Il bilancio disponibile è di 1.500.000 euro. I progetti, della durata massima di 24 mesi, 

saranno cofinanziati fino all’80% dei costi ammissibili, per un importo massimo di 300.000 

euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade alle 12:00 del 10 marzo 2015.   

Link  Consulta il bando JUST/2014/RDAP/AG/BULL e la documentazione  

Informazioni  European Commission - DG Justice - Rights, Equality and Citizenship Programme 

ec-rec-calls@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/justice 

Europa Creativa: sostegno alle piattaforme europee 

Descrizione  La Commissione europea ha lanciato l'invito a presentare proposte nel l’ambito del programma 

Europa Creativa 2014-2020, sotto-programma Cultura  

Le priorità del sotto-programma Cultura sono di rafforzare la capacità de i settori culturali e 

creativi “per operare a livello internazionale e per promuovere la circolazione transnazionale 

e la mobilità”, sostenendo, in particolare, i progetti non-profit. 

L'invito EACEA 47/2014 - Sostegno alle piattaforme europee  è aperto a organizzazioni con 

personalità giuridica costituite da almeno due anni, attive nei settori culturali e creativi , 

legalmente stabilite in uno dei paesi ammissibili , e che perseguano i seguenti obiettivi:   

 favorire lo sviluppo di talenti emergenti e stimolare la mobilità transnazi onale degli 

operatori culturali e la circolazione delle opere 

 aumentare il riconoscimento e la visibilità di artisti e creatori,  attraverso attività di 

comunicazione, compresa la creazione di un marchio di qualità europeo 

Il bilancio disponibile è di 3,4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle domande 

scade alle 12:00 del 25 febbraio. 

Link  Consulta l’invito EACEA 47/2014  e la documentazione 

Informazioni European Commission – Creative Europe Programme  

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe 

Creative Europe Desk per l’Italia c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

ref. Leila Nista; tel: +39 06.6723.2639      |      antennaculturale@beniculturali.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_bull_en.htm
mailto:ec-rec-calls@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe
mailto:antennaculturale@beniculturali.it
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 MISE: novità per le startup innovative a vocazione sociale 

Descrizione Lo scorso 20 gennaio il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 

3677/C riguardante il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale, 

una particolare tipologia di startup a cui sono riconosciuti benefici fiscali  più vantaggiosi 

rispetto a quelli già assegnati a chi investe nelle altre tipologie di startup innovative.  

Insieme alla circolare è stata emanata una guida sintetica in cui è introdotta una nuova 

procedura, agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell'impatto sociale, sulla 

trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni per il riconoscimento dello status di 

startup a vocazione sociale.  

Fonte  Notizia MISE del 21 gennaio 2015 

Informazioni Ministero dello Sviluppo Economico – Segreteria tecnica del Ministro  – Roma 

tel. 06.42043.4011     |      startup@mise.gov.it      |      www.mise.gov.it > startup innovative 

Un direttore per l’Osservatorio europeo delle tossicodipendenze (Lisbona) 

Descrizione L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze  ha avviato la procedeura 

di selezione del nuovo Direttore (rif. COM/2015/20002). 

Tra i requisiti: la cittadinanza di uno degli Stati dell’UE, la laurea o un diploma universitaro e 

almeno 15 anni di esperienza post-laurea (di cui 5 in un settore d‘attività pertinente e 5 in 

funzioni dirigenziali di alto livello). 

Il Direttore sarà assunto con contratto quinquennale di agente temporaneo (grado AD 14), 

rinnovabile una volta. La sede di servizio è Lisbona (Portogallo). L’Osservatorio occupa circa  

100 persone ed ha un bilancio di 15 milioni di euro (2014). 

Il termine ultimo per la candidatura è il 20 febbraio 2015 alle ore 12:00. 

Fonte  Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, C 22A del 23 gennaio 2015 

Informazioni European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - Lisbona 

www.emcdda.europa.eu 

 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono cons ultare 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 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 26_15MC - City: Hamburg - Deadline: 13/02/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 25_15MC - City: London - Deadline: 15/05/2015 

SWEDEN: 2 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 24_15MC - City: Stockholm - Deadline: 23/02/2015 

SPAIN: 15 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 23_15MC - City: Barcelona - Deadline: 05/04/2015 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in ENGINNERING 

Ref. 22_15MC - City: Barcelona - Deadline: 20/02/2015 

IRELAND: 1 Early Stage Researcher position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 21_15MC - City: Dublin - Deadline: 26/02/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

 Ref. 20_15MC - City: Enschede - Deadline: 28/02/2015 

GERMANY: 2 PhD positions in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 19_15MC - City: Bremen - Deadline: 12/04/2015 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 18_15MC - City: Madrid - Deadline: 22/02/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:startup@mise.gov.it
http://www.mise.gov.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:022A:TOC
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.unica.it/
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Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

SPAIN: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 17_15MC - City: Leganes - Deadline: 30/06/2015  

SPAIN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 16_15MC - City: Barcelona - Deadline: 31/03/2015 

NETHERLANDS: 6 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 15_15MC - City: Eindhoven - Deadline: 31/05/2015 

ITALY: 1 Early Stage Researcher in ENGINEERING 

Ref. 14_15MC - City: Cagliari - Deadline: none 

Altre opportunità FINLAND: 1 PostDoctoral position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 63_15 - City: Oulu - Deadline: 23/02/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 62_15 - City: Antwerpen - Deadline: 22/03/2015 

AUSTRIA: 1 PhD position in GEOSCIENCES 

Ref. 61_15 - City: Vienna - Deadline: 28/02/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 60_15 - City: Swansea - Deadline: 27/02/2015 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 59_15 - City: Oslo - Deadline: 28/02/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ECONOMICS 

Ref. 58_15 - City: Leuven - Deadline: 27/02/2015 

USA: 1 PostDoctoral position in LIFE SCIENCES 

Ref. 57_15 - City: San Francisco - Deadline: 23/03/2015 

The Arturo Falaschi ICGEB Fellowship Programmes 

Ref. 56_15 - Deadline: various 

NETHERLANDS: 1 PostDoctoral position in PHYSICS 

Ref. 55_15 - City: Enschede - Deadline: 01/03/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoctoral position in IMMUNOLOGY 

Ref. 54_15 - City: Basel - Deadline: 19/03/2015 

USA: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 53_15 - City: Worcester - Deadline: 18/03/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 51_15 - City: Nijmegen - Deadline: 15/02/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 2 PostDoc positions in ELECTROPHYSIOLOGY 

Ref. 50_15 - City: Pasadena, California - Deadline: 01/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 49_15 - City: United Kingdom - Deadline: 31/03/2015 

IRELAND: 2 PhD positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 48_15 - City: Cork - Deadline: 03/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in COMPUTER GRAPHICS 

Ref. 47_15 - City: Gothenburg - Deadline: 28/02/2015 

SLOVENIA: 1 PostDoc position in BIOPHYSICS 

Ref. 46_15 - City: Ljubljana - Deadline: 28/02/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 45_15 - City: Eindohoven - Deadline: 28/02/2015 

FINLAND: 4 Doctoral students positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 44_15 - City: Helsinki - Deadline: 20/02/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGY 

Ref. 43_15 - City: Reims - Deadline: 15/02/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 42_15 - City: Grenoble - Deadline: 11/02/2015 

NETHERLANDS: 6 PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 40_15 - City: Amsterdam - Deadline: 12/03/2015 

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

  Sardinia Open Data lancia la II edizione di OSM Mapping Meetings 

  Sardinia Open Data riprende da venerdì 6 febbraio le attività di formazione e 
informazione con la seconda edizione del progetto OSM Mapping Meetings. 

  Distretto aerospaziale della Sardegna: quattro nuovi soci  

  Venerdì 30 gennaio è stato firmato l'ingresso nel Distretto aerospaziale della Sardegna 
di quattro nuovi soci: Avio, Nemea Sistemi, Nurjana Technologies e Karalit.  

  Cluster odontotecnici: le attività di febbraio  

  Pubblicato il calendario delle attività di sperimentazione e affiancamento nell'ambito del 
progetto cluster bottom-up Odontotecnici previste per il mese di febbraio.  

  Voucher Startup: pubblicate le FAQ 

  Pubblicate le risposte alle domande frequenti (FAQ) formulate dagli utenti in merito al 
bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Startup innovative".  

  Best 2015: al via il nuovo programma 

  Al via il programma BEST che offre a giovani laureati l'opportunità di frequentare corsi di 
imprenditoria nella Silicon Valley e svolgere un tirocinio in una startup americana.  

  Guspini: approvato il Piano d'Azione per le Energie Sostenibili  

  Approvato il documento attraverso il quale l'Amministrazione conferma il suo impegno 
nella costruzione di una comunità sostenibile e a basse emissioni di carbonio.  

 

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

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

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

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

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

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272964&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272928&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272928&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272807&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272556&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272550&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272422&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

