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1. Sardegna Ricerche — Microincentivi per il check-up energetico 

I l nuovo bando di Sardegna Ricerche mette a disposizione delle imprese operanti in Sardegna una dotazione 

finanziaria di 200.000 euro per l’esecuzione di check -up energetici.  Un seminario di presentazione si terrà a 

Cagliari il  19 febbraio. Le domande potranno essere presentate dal 16 febbraio al 30 aprile. 

Tipo BANDO  

Titolo Microincentivi per check-up energetici nelle imprese 

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013; Asse VI Competitività 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato il nuovo bando "Microincentivi per check-up energetici 

nelle imprese" che mette a disposizione delle imprese operanti in Sardegna una dotazione 

finanziaria di 200.000 euro per l’esecuzione di check-up energetici.  
L’obiettivo dell’intervento è dotare le imprese regionali di strumenti e misure per 

razionalizzare i propri consumi energetici creando un’opportunità economica che si possa 

tradurre in un vantaggio competitivo durevole.   

Sono ammessi al finanziamento i servizi di consulenza per la redazione di check-up delle 

performance energetiche di un’impresa.  

Beneficiarie del bando sono le imprese aventi sede operativa in Sardegna, attive da almeno 

2 anni, ad eccezione di quelle escluse dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de 

minimis”.  

L'intervento è attuato mediante procedura valutativa “a sportello”, seguendo l'ordine 

cronologico di presentazione delle domande. Le domande potranno essere presentate a 

partire dalle ore 12:00 del 16 febbraio sul sito www.sardegnaricerche–bandi.it.  

La scadenza è fissata per il 30 aprile 2015. 

La richiesta di incentivo avviene tramite la presentazione della domanda di partecipazione 

che prevede due distinte fasi, la prima delle quali tramite procedura telematica che sarà attiva 

dalle ore 12 del 16 febbraio 2015. 

Bilancio disponibile 200.000 euro. Ogni impresa potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari all’80% 

delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 4000 euro. 

Scadenza 30 aprile 2015, ore 21:00 

Link  Scarica il bando e la modulistica 

Evento connesso  Giovedì 19 febbraio – “Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di 

successo” - Cagliari, Hotel Regina Margherita, ore 9:30 

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/
http://www.sardegnaricerche–bandi.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45968&va=
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia


bollettino n. 3/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 3 

 

2. Sardegna Ricerche — Incentivi per progetti di ricerca congiunti  

Sardegna Ricerche ha prorogato e rifinanziato il bando per l'assegnazione di incentivi a favore di imprese sarde 

ed extraregionali che sviluppino congiuntamente progetti di ricerca nelle sedi del Parco tecnologico della 

Sardegna. La nuova scadenza è fissata per il 31 dicembre 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo Incentivo Ricerca Polaris per l’attrazione di imprese high tech con una forte 

integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del Parco  

Descrizione Il programma ha l'obiettivo di attrarre presso il Parco scientifi co e tecnologico della Sardegna 

(sedi di Pula e Alghero), imprese extraregionali che desiderino realizzare progetti di ricerca 

con il coinvolgimento dei tenant o di aziende sarde che intendano insediarsi nel Parco. Tale 

coinvolgimento può assumere la forma di “progetti congiunti” o di “prestazione di terzi”. 

Il bando intende inoltre favorire la realizzazione di percorsi di studio e formazione nell'ambito 

dei progetti di ricerca finanziati.  

Il progetto di ricerca dovrà durare al massimo 24 mesi e dovrà riguardare i settori di 

riferimento del Parco: Biomedicina, Biotecnologie, Energie rinnovabili, ICT.  

L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine 
cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.  

Beneficiari Possono presentare proposte imprese che non abbiano sede legale e operativa di ricerca in 

Sardegna, che non abbiano già ricevuto da Sardegna Ricerche incentivi per attività di ricerca. 

Incentivi e obblighi  Contributo fino a 150.000 euro e al 70% delle spese di ricerca (60% per le grandi imprese). 

Per ciascun progetto Sardegna Ricerche attiverà una borsa di formazione della durata di 12 

mesi. I beneficiari dovranno impegnarsi a mantenere un’unità operativa nel Parco per almeno 

3 anni e a ospitare il borsista assegnato al progetto per almeno 12 mesi. 

Bilancio 900.000 EUR 

Scadenza  31 dicembre 2015, ore 12:00 

Link   Scarica il bando e la modulistica 

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

referenti: Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it   

Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=272324&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=272324&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
mailto:serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: 1° bando 2015 

L'iniziativa tecnologica Clean Sky 2 - un partenariato tra la Commissione europea e l'industria aeronautica 

europea - ha lanciato il 1° invito a presentare proposte per progetti di R&S nel settore del trasporto aereo 

sostenibile. Il bilancio è di 48 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 31 marzo.  

Tipo BANDO  

Titolo CLEAN SKY 2 - CALL FOR PROPOSALS 01 

Codice di riferimento H2020-CS2-CFP01-2014-01 

Descrizione L’invito prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) e azioni di ricerca e innovazione 

(RIA) da realizzare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Clean Sky 2, che ha 

come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 e dell’inquinamento acustico derivanti dal 

traffico aereo attraverso il miglioramento delle tecnologie aeronautiche.  

Il bando prevede 53 topic suddivisi nelle seguenti aree tematiche: 

Area Topic Bilancio (MEUR) 

Airframes (AIR) 14 9,6 

Engines (ENG) 10 13,4 

Fast Rotorcraft (FRC) 8 4,4 

Large Passenger Aircraft (LPA) 12 14,9 

Regional Platform (REG) 1 0,5 

Systems (SYS) 8 5,2 

Bilancio 47,960 MEUR.  Cof inanziamento comunitario dal  50% al 75% del costo del progetto 

Scadenza 31 marzo 2015, ore 17:00 

Link  Scarica il bando H2020-CS2-CFP01-2014-01e la documentazione  

Informazioni Clean Sky Joint Undertaking - Bruxelles – tel. +32-2-221.8152 

cs2@cleansky.eu          |         www.cleansky.eu 

 

4. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche accompagna 10 startup al GEC 2015 (Milano, 16-19 marzo) 

Descrizione Sardegna Ricerche, in collaborazione con Meta Group srl, propone alle startup regionali 

attive nelle tecnologie dell’informazione delle comunicazioni, un'azione di accompagnamento 

in occasione di GEC 2015, in programma a Milano dal 16 al 19 marzo prossimi.  

Il GEC - Global Entrepreneurship Congress  ha l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità 

riunendo in un unico spazio piccoli imprenditori e startupper con investitori stranieri e grand i 

aziende di livello internazionale.  

Il programma di accompagnamento si rivolge a 10 startup innovative e comprende due giorni 

di formazione per imparare a fare un “pitch”, l’assistenza per l’organizzazione del piano di 

lavoro e la messa a punto delle presentazioni e due giorni di formazione per la revisione 

finale delle presentazioni.  

L'ingresso all'evento è gratuito, mentre i costi legati alla partecipazione saranno a carico delle 

singole imprese. Lo stand di Sardegna Ricerche fungerà da punto di ritrov o e di supporto 

logistico per le startup partecipanti.  

Possono manifestare interesse entro le ore 12:00 del  16 febbraio le startup innovative del 

settore ICT, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese e aventi sede in 

Sardegna.  

Link  Invito a manifestare interesse a partecipare al GEC 2015  

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

ref. Giuseppe Enna, enna@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp01-2014-01.html
mailto:cs2@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45972&va=
mailto:enna@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Progetto Acque di Vegetazione: presentazione a Oristano (11 febbraio) 

Descrizione Mercoledì 11 febbraio , alle ore 15:30, presso la sede del Consorzio UNO a Oristano, nei 

locali del Chiostro del Carmine, si svolgerà l'incontro di presentazione del Progetto Acque di 

Vegetazione, riguardante il trattamento e lo sfruttamento delle acque di vegetazione 

dell'industria olearia localizzata in alcuni centri dell'oristanese.  

Il Progetto AVG, finanziato da Sardegna Ricerche con fondi POR-FESR (progetti cluster top-

down, è realizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari  con la 

collaborazione del Consorzio UNO. 

L'incontro intende promuovere il progetto presso tu tti i frantoi e oleifici  della Sardegna con 

l'obiettivo di trovare eventuali nuove aziende partner .  

Link  Scarica la scheda del progetto cluster AVG (file.pdf)  

Informazioni Progetto AVG - Segreteria organizzativa: Consorzio UNO – Oristano - tel. 0783.775.530 

progettoavg@consorziouno.it           |         www.progettoavg.it 

Caffè scientifico: “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 il caffè scientifico "Com’è smart la mia casa", sui vantaggi e i problemi dell’Internet 

delle Cose. Ne discuteranno Adriano Cerocchi (Over srl) e Luigi Filippini (presidente del 

CRS4). Modera l’incontro il giornalista e divulgatore scientifico  Riccardo Oldan.  

La rassegna "Dialoghi di scienza" continua il 21 marzo (Staminali superstar a cura di 

Massimiliano Gnecchi) e si conclude il 18 aprile (Nuove frontiere della stampa 3D , con Enrico 

Dini). 

Informazioni  “ChentuConcas – Tante teste per la Scienza”  

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

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il numero 2/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca , che riporta le ultime 

acquisizioni della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Accessibilità dei siti web della PA. Requisiti e best practice per garantire a tutti informazioni e 

servizi, di Roberto Scano 

 Fuga dal Campo 14, di Blaine Harden 

 Social media relations, di Daniele Chieffi  

 Rischi e opportunità del web 3.0 e delle tecnologie che lo compongono , di Rudy Bandiera 

 Creare progetti con Arduino For Dummies , di Brock Craft 

 Congedarsi dal mondo.Il suicidio in Occidente e in Oriente , di Marzio Barbagli  

 Pattern Magic 2, di Tomoko Nakamichi 

 The Librarian's Nitty-Gritty Guide to Social Media, di Laura Solomon 

 Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers , 

di Alexander Osterwalder, Yves Pigneur 

Gli utenti del Parco possono r ichiedere 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 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20140805160745.pdf
mailto:progettoavg@consorziouno.it
http://www.progettoavg.it/
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/science-cafe
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
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Gli altri eventi in programma 

  La fabbricazione digitale: un'opportunità per le imprese sarde (Sassari, 11 febbraio) 

  L'iniziativa è organizzata da Sardegna Ricerche in collaborazione con l'Università di 
Sassari e il FabLab di Sassari.  

  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.  

 

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 sa rde e le 

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

Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo  (Cagliari, 19 febbraio) 

Descrizione Giovedì 19 febbraio, a partire dalle 9:30, presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari, si terrà 

il seminario "Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo ". 

L'evento è organizzato dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche con il patrocinio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.  

L’evento sarà occasione per il lancio pubblico del bando “Microincentivi per check-up 

energetici nelle imprese". Saranno inoltre discusse le opportunità derivanti da un buon 

check-up energetico, le tecniche e le tipiche modalità di finanziamento. Sarà presentato il 

Decreto Legislativo 102/2014 che riconosce alla diagnosi energetica e ai sistemi di qualità 

nella gestione dell’energia un ruolo decisivo per il miglioramento delle prestazioni energetiche  

delle imprese, con l’obiettivo di evidenziare ostacoli ed opportunità legati alla diffusione di tali 

strumenti nelle piccole e medie imprese.  

La partecipazione al seminario è libera e gratuita, previa iscrizione online (v. link). 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Contatti  sportelloenergia@sardegnaricerche.it   

Progetto cluster Energie rinnovabili: i primi risultati (Uta, 13 febbraio) 

Descrizione Venerdì 13 febbraio a partire dalle 9:30, si terrà, presso la sede di Macchiareddu (Uta, CA) 

di Sardegna Ricerche, un workshop per illustrare i primi risultati del Progetto cluster 

Energie rinnovabili. 

Il workshop ha lo scopo di presentare lo stato di avanzamento e condividere i risultati delle 

attività relative allo sviluppo di sistemi energetici integrati e innovativi . Saranno inoltre 

esposti i casi studio individuati per lo sviluppo delle att ività previste nel progetto. In 

particolare, allo scopo di fornire gli strumenti tecnici di analisi necessari per valutare le 

opportunità associate alla realizzazione di una micro-grid, saranno presentati gli studi 

condotti su un caso pratico: la trasformazione della rete elettrica della sede della Piattaforma 

Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche di Macchiareddu.   

La partecipazione è libera e gratuita ed è riservata prioritariamente agli aderenti al Progetto 

Cluster. Potranno inoltre partecipare altri soggetti interessati fino ad un massimo di 20 posti, 

previa iscrizione online. 

Il progetto si concluderà il 31 diembre 2015 ed è aperto alla partecipazione di altri soggetti 

interessati (v. scheda) 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272934&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=272934&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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=273054&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=273279&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
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Progetto Cluster Energie rinnovabili: nuove adesioni   

Descrizione Fino al 31 dicembre 2015 imprese, organismi di ricerca e altri enti pubblici con sede 

operativa in Sardegna, possono aderire al Progetto cluster Energie rinnovabili , gestito da 

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

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

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare, realizzare e sperimentare metodologie e soluzioni 

innovative per il  risparmio energetico e per l'uso razionale e l’integrazione dell'energia 

elettrica e termica nelle attività e nei processi produttivi. Le attività si sviluppano in 

sottoprogetti, facenti capo a due aree tematiche:  

1. Sistemi energetici integrati e innovativi (1.1. Microreti energetiche integrate per il 

turismo e la PA; 1.2. Materiali per lo stoccaggio e la generazione elettrochimica) 

2. Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse (2.1. Microalghe; 2.2. 

Digestione anaerobica; 2.3 Pirolisi).  

Link  Progetto Cluster Energie rinnovabili  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

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

Descrizione Lo scorso 26 gennaio il Consiglio Comunale di Guspini ha approvato il PAES-Piano d'Azione 

per le Energie Sostenibili , documento con il quale l'Amministrazione conferma il suo impegno 

nella costruzione di una comunità sostenibile e a basse emissioni di carbonio.   

La strategia elaborata dall'amministrazione comunale di Guspini individua una serie di azioni 

che, di qui al 2020, consentiranno di ridurre le emissioni climalteranti di 5300 tonnellate, un 

valore pari al 23% del totale rispetto all'anno 2008. 

Il PAES di Guspini è stato sviluppato con l'assistenza tecnica della Piattaforma Energie 

rinnovabili di Sardegna Ricerche, che dal 2012 accompagna nello stesso percorso le 

Comunità Pioniere del progetto “Smart City - Comuni in Classe A”, promosso dalla Regione 

Sardegna nell 'ambito del Programma Sardegna CO2.0.  

La Piattaforma Energie rinnovabili ha assist ito anche i comuni di Villacidro e Sardara, 

quest'ultimo premiato a Roma con il Premio A+CoM 2014, promosso da Alleanza per il Clima 

e Kyoto Club e rivolto ai migliori PAES italiani presentati nell'anno 2013. 

Link  Leggi l’articolo completo sul sito dello Sportello Energia 

  Patto dei Sindaci - sito ufficiale 

2015 Anno internazionale della luce  

Descrizione L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno internazionale della 

Luce e delle tecnologie basate sulla Luce  (IYL 2015).  

L’iniziativa lanciata per combattere alcune delle più significative ineguaglianze globali 

generate dalla povertà energetica, mira ad innalzare le conoscenza e la consapevolezza del 

ruolo chiave svolto dalle tecnologie basate sulla luce nella promozione dello sviluppo 

sostenibile e come le soluzioni fornite rispondano alle più importanti sfide globali nei campi 

dell'energia, dell'istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell'agricoltura.  

Link  IYL 2015 - Sito ufficiale 

  Commissione INAF/SAIt per lo IYL 2015 

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 

  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/
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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=272422&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=272422&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=272340&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.light2015.org/Home.html
http://iyl2015.inaf.it/?cat=27
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=
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 

Contamination Lab: la finale (Cagliari, 13 febbraio) 

Descrizione Si tiene venerdì 13 febbraio, a partire dalle ore 15:00 presso l’Aula magna di Ingegneria e 

architettura di Cagliari, la finale della seconda edizione del Contamination Lab Cagliari . 
Il progetto di accompagnamento alla cultura d’impresa dell’Università di Cagliari ha coinvolto 

120 studenti che, raggruppati in team interdisciplinari, hanno sviluppato progetti di start up 

durante un percorso di formazione e mentorship.  

La finale prevede la presentazione davanti alla giuria –  composta da investitori, giornalisti 

specializzati, operatori del mondo della finanza e rappresentanti di imprese multinazionali - 

dei progetti sviluppati durante il percorso dagli 8 team finalisti. I primi tre classificati 

riceveranno premi in servizi e ospitalità presso gli incubatori The Net Value e Open Campus. 

Il migliore team parteciperà alla finale nazionale di InnovAction Lab e vincerà un viaggio 

negli Stati Uniti per presentare l’idea progettuale davanti a venture capital statunitensi . 

Informazioni Contamination Lab Cagliari  

clab@unica.it         |         www.facebook.com/ClabCagliari         |        http://clab.unica.it  

EIBI: Torneo dell’innovazione sociale 2015 

Descrizione L’EIB Institute (Istituto della Banca Europea degli Investimenti) organizza la quarta edizione 

del Torneo dell’innovazione sociale . Saranno premiati i progetti europei più innovativi nella 

lotta contro l’esclusione sociale, in diversi settori come l’istruzione, la sanità, l’ambiente 

naturale o urbano, attraverso nuove tecnologie, nuovi sistemi e processi . Il torneo è aperto a 

giovani imprenditori e imprese sociali, ONG, Università, enti locali, team di studenti delle 

scuole superiori, ecc. 

Le domande devono essere presentate entro il 21 marzo. Ai primi due classificati saranno 

assegnati rispettivamente 25.000 e 10.000 euro. Il Premio per la Categoria speciale del 2015 

sarà assegnato a progetti che trattano il tema delle pari opportunità, e in particolare quelli che 

s’interessano alle persone con disabilità.  

I premi saranno assegnati il 24 settembre 2015 durante la cerimonia finale a Milano.  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 39 del 5.2.2015  

Informazioni EIB Institute - Social Innovation Tournament - eib.institute@eib.org 

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament 

La Commissione Europea seleziona ricercatori ‘post doc’ 

Descrizione La Commissione Europea ha lanciato una selezione aperta per creare un database di 

candidati da cui reclutare personale per attività di ricerca, in particolare all’interno degli 

istituti del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre), il servizio di sostegno tecnico-

scientifico alle politiche dell'Unione europea.  

Possono partecipare alla selezione cittadini di tutti i paesi membri e associati all a UE in 

possesso di un diploma universitario triennale più cinque anni di esperienza professionale in 

uno dei campi indicati di seguito, o in alternativa un dottorato, sempre in uno dei seguenti 

campi: biologia, chimica, scienze naturali, scienze della vita, biochimica, oceanografia, 

nanotecnologia, nanobiotecnologia, ingegneria, matematica, fisica, informatica, statistica, 

scienze dei materiali, economia, scienze politiche, scienze sociali, scienze dell’educazione, 

psicologia, geografia, scienze ambientali , ingegneria agraria, meteorologia, scienze agrarie e 

forestali, geologia, scienze idrologiche, scienze mediche e veterinarie, farmacia, scienze della 

nutrizione. 

Le candidature devono essere effettuate online. 

Fonte  Consulta l’invito a manifestare interesse   

Informazioni Joint Research Centre 

jrc-open-call-research@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/jrc 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:clab@unica.it
http://www.facebook.com/ClabCagliari
http://clab.unica.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:039:TOC
mailto:events.eibinstitute@eib.org
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
mailto:jrc-open-call-research@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/jrc
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La Regione Sardegna 24 cerca esperti per il monitoraggio  

Descrizione La Regione Sardegna ha avviasto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 24 

esperti in materia di monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati dal Fondo di 

sviluppo e coesione (FSC), Questi i profili richiesti: 

A. profilo giuridico-amministrativo (10 figure). 

B. profilo tecnico (n. 14 figure), suddivisi nei seguenti settori  tematici: B1. ambiente (4 

figure); B2. ambiente/bonifiche (2 figure); B3. risorse idriche (2 figure); B4. viabilità  e 

trasporti (2 figure); B5. architettura-ingegneria (4 figure).  

È considerato requisito preferenziale la conoscenza/esperienza di contrattualistica pubblica. 

La collaborazione avrà una durata di 36 mesi (rinnovabili). La sede di servizio è Cagliari. Il 

termine ultimo per la candidatura è il 23 febbraio 2015 alle ore 13:00. 

Fonte  http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=1207&id=45756  

Informazioni Regione Sardegna - Ufficio relazioni con il pubblico della Presidenza – Cagliari 

tel. 070.606.7020       |       pres.urp@regione.sardegna.it         |       www.regione.sardegna.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=1207&id=45756
mailto:pres.urp@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
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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. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 32_15MC - City: Madrid - Deadline: 10/03/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in COMPUTER SCIENCE  

Ref. 31_15MC - City: Kingston upon Thames - Deadline: 24/02/2015 

GERMANY: 1 PhD positionin PHYSICS 

Ref. 30_15MC - City: Erlangen - Deadline: 07/03/2015 

 GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 29_15MC - City: Duisburg - Deadline: 26/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 28_15MC - City: Stockholm - Deadline: 23/02/2015 

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTATIONAL NEUROSCIENCES 

Ref. 27_15MC - City: Schlitz - Deadline: 30/04/2015 

Altre opportunità BELGIUM: 1 University Assistant position in LANGUAGES SCIENCES 

Ref. 84_15 - City: Vienna - Deadline: 25/02/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 83_15 - City: Leuven - Deadline: 15/03/2015 

BELGIUM: 1 PostDcotoral position in ECONOMICS 

Ref. 82_15 _ City: Leuven - Deadline: 28/02/2015  

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 81_15 - City: Amsterdam - Deadline: 01/03/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in LAW 

Ref. 80_15 - City: Leuven - Deadline: 18/02/2015 

FRANCE: 2 PostDoctoral positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 79_15 - City: Paris - Deadline: 01/03/2015 

CANADA: 1 PostDoctoral position in ENGINEERING 

Ref. 78_15 - City: Waterloo - Deadline: 31/03/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 77_15 - City: Zurich - Deadline: 30/03/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 76_15 - City: Groningen - Deadline: 31/03/2015 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in HISTORY 

Ref. 75_15 - City: Barcelona - Deadline: 01/03/2015 

NORWAY: 1 Postdoctoral position in COMMUNICATION SCIENCES 

Ref. 74_15 - City: Oslo - Deadline: 02/03/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 73_15 - City: Cologne - Deadline: 28/02/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 72_15 - City: Cardiff - Deadline: 31/08/2015 

NORWAY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 71_15 - City: - Osòo - Deadline: 23/02/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PSYCHOLOGY/APPLIED LINGUISTICS 

Ref. 70_15 - City: Swansea - Deadline: 27/02/2015 

SWEDEN: 1 PhD/PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 69_15 - City: Göteborg - Deadline: 28/02/2015 

FRANCE: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 68_15 - City: Rueil-Malmaison - Deadline: 27/03/2015 

BELGIUM: 2 PhD positions in MATHEMATICS 

Ref. 67_15 - City: Leuven - Deadline: 28/02/2015 

IRELAND: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCE 

Ref. 66_15 - City: Galway - Deadline: 20/02/2015 

PORTUGAL: 2015 Doctoral Programme in the Physics and Mathematics  

Ref. 65_15 - City: - Lisbon - Deadline: 25/03/2015 

SWEDEN: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 64_15 - City: Stockholm - Deadline: 28/02/2015 

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/show.jsp?id=28485&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28483&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28479&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28477&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28474&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28473&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28471&iso=709&is=6
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 

  Il 12 febbraio a Sassari il tour Smart&Start Italia   

  Giovedì 12 febbraio il tour nazionale di presentazione dell'iniziativa Smart&Start Italia 
farà tappa a Sassari, presso l'incubatore universitario in via Rockefeller 54.  

  Borse di formazione Polaris: esito profilo A 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito relativamente al profilo A del bando "Incentivo 
Ricerca Polaris - Avviso pubblico di selezione per 4 borse di formazione".  

 

 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.  
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mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
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