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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 14/2015  

 in questo numero:  

1. Ambiente: pubblicato il bando LIFE 2015 

- Info-day nazionale LIFE 2015 (Roma, 22 giugno) 

2. HEALTH — Un bando per progetti nell’ambito 
del programma “Salute” 

3. Varie dal Parco 

 SINNOVA 2015: "L'innovazione in Sardegna: 
raccontala su Instagram" 

 Giornata informativa sul bando "Servizi per 
l'innovazione" (Sassari, 18 giugno) 

 Le gare pubbliche con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
(Sassari, 19 giugno) 

 Corso introduttivo alle tecnologie di 
digitalizzazione 3D (Cagliari, 23-25 giugno) 

 Cagliari Startup Weekend: vincono I “giardini 
verticali” di HanGreen 

 Selezione di tre esperti per i progetti Nautica, 
Elettronica ed Editoria 

 Gli altri appuntamenti 

- Big Data Management (Cagliari, 10 giugno) 

- Web Analytics (Pula, 15 giugno) 

- Visual Computing, Mobile & Scalable Rendering 
(Cagliari, 17 giugno) 

- Visual Computing & Cultural Heritage 
(Cagliari, 1° luglio) 

4. Notizie sostenibili,  
a cura dello Sportello Energia 

 L'efficienza energetica per la competitività del 
sistema agroalimentare (Sardara, 18 giugno) 

- Un modulo unico per autorizzare i piccoli impianti 
fotovoltaici sui tetti 

- Un caseificio sardo è il primo in Italia ad utilizzare 
il solare termodinamico  

- Premio FIRE “Certificati Bianchi per un’industria 
energeticamente efficiente” 

 Promemoria  

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

  

5. Ricerca e Innovazione,  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Fast track to Innovation: giornata informativa 
(Cagliari, 19 giugno) 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 23-24 giugno) 

6. Notizie in breve  

 Pubblicato il bando per il Contamination Lab 
Cagliari 

 Scuola estiva di sviluppo locale “Sebastiano 
Brusco” (Seneghe, 20-25 luglio) 

 Sviluppo del turismo nautico in Sardegna 

 A Cagliari un corso per “Tecnici della gestione 
dei rifiuti e bonifica ambientale” 

 La Commissione europea seleziona 20 medici 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Il cluster SardaSensors si incontra per parlare di 
PMI e ricerca 

- Progetto sTATA: il 18 giugno seminario sulla 
sicurezza informatica 

- Al via lo sviluppo di una app per il settore 
agroalimentare 

- Prorogato il concorso “Scienza che passione”  
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1. Ambiente: pubblicato il bando LIFE 2015 

Lo scorso 1° giugno è stato pubblicato il nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del Programma LIFE per 

l’Ambiente e il Clima 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 240,8 milioni di euro. Il bando è 

esteso ai sotto-programmi ‘Ambiente’ e ‘Azione per il Clima’ e riguarda progetti tradizionali, progetti preparatori, 

progetti integrati e di assistenza tecnica. Le scadenze vanno dal 15 settembre in poi. 

Tipo BANDO 

Titolo 2015 Call for proposals for LIFE Grants 

Quadro di finanziamento Programma LIFE per l’Ambiente e il Clima (2014-2020) 

Descrizione Il Programma LIFE mira a contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, 

alla formulazione e all’attuazione della politica e della legislazione comunitaria in materia di 

ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile.   

L’invito 2015 è esteso ai due sotto-programmi Ambiente e Azione per il Clima, con un 

bilancio di 184,1 e 56,7 milioni di euro, rispettivamente. Per entrambi i sottoprogrammi, le 

proposte possono riguardare progetti “tradizionali”, progetti preparatori, progetti integrati e 

di assistenza tecnica. 

Le proposte possono essere presentate da soggetti pubblici e privati , commerciali e non 

commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE.  

Le aree prioritarie e le scadenze indicative sono le seguenti:  

 Progetti tradizionali (buone pratiche, progetti-pilota, progetti dimostrativi, attività 

d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione) : nell’ambito del sottoprogramma Azione 

per il Clima i settori prioritari sono (tutti con scadenza 15 settembre):  

- LIFE Mitigazione ai cambiamenti climatici ; 

- LIFE Adattamento ai cambiamenti climatici ;  

- LIFE Governance e informazione in materia di clima.  

Nell’ambito del sottoprogramma Ambiente le aree prioritarie sono: 

- LIFE Ambiente e Uso efficiente delle Risorse  (scadenza 1° ottobre).  

- LIFE Natura & Biodiversità  (scadenza 7 ottobre);  

- LIFE Governance e Informazione in materia ambientale  (scadenza 7 ottobre); 

 Progetti preparatori : riguardano la soluzione di problemi propedeutici allo sviluppo e 

all’implementazione delle polit iche e della legislazione sul c lima dell’UE (scadenza 

30 ottobre). 

 Progetti integrati : sono progetti di attuazione su vasta scala di piani o strategie 

ambientali o climatici nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e cambiamento climatico . 

(scadenza prima fase: 1° ottobre 2015; scadenza seconda fase: marzo-aprile 2016).  

 Progetti di assistenza tecnica : forniscono sostegno finanziario ai proponenti per 

predisporre i progetti integrati (scadenza 15 settembre 2015). 

Evento connesso   Info-day nazionale LIFE 2015 – (Roma, 22 giugno)  

Informazioni  Commissione Europea – DG Ambiente – Programma “LIFE” 

env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu         |         http://ec.europa.eu/environment/life  

Punto di contatto nazionale LIFE c/o Ministero dell'Ambiente:   

lifeplus@minambiente.it        |       www.minambiente.it/pagina/call-2015 

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

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

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/life
mailto:lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/call-2015
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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2. HEALTH — Un bando per progetti nell’ambito del programma “Salute” 

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea) ha pubblicato un invito a 

presentare proposte di progetti nell’ambito del terzo programma Salute (2014-2020). Il bando riguarda progetti 

nei seguenti campi: alcolismo, epatite virale , tubercolosi,  cure integrate e trapianti.  I l bilancio disponibile è 

di 9 milioni di euro. Il  termine per presentare le proposte scade il 15 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2015 

Codice HP-PJ-2015 

Quadro di finanziamento Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014 -2020) 

Descrizione Il Programma Salute 2014-2020 ha un budget di 449,4 milioni di euro e finanzia progetti di 

cooperazione, azioni congiunte delle autorità sanitarie degli Stati membri;  il  funzionamento 

delle ONG e la cooperazione con le organizzazioni internazionali. 

Questi sono i temi ammessi a finanziamento nel 2015:  

PJ-01-2015 Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing 

availability of alcoholic beverages   

PJ-02-2015 Early diagnosis and treatment of viral hepatitis    

PJ-03-2015 Early diagnosis of tuberculosis   

PJ-04-2015 Support for the implementation and scaling up of good practices in the areas of 

integrated care, frailty prevention, adherence to medical plans and age -friendly 

communities  

PJ-05-2015 Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of 

transplantation therapies   

Possono presentare proposte soggetti giuridici  (istituti di ricerca e università, autorità 

pubbliche, ONG e imprese) dei paesi dell’UE, della Norvegia e dell’Islanda. Soggetti di paesi 

terzi sono ammessi come partner progettuali.  

Bilancio 9 MEUR 

Contributi fino al 60% dei costi ammissibili (80% in caso di eccezionale utilità)  

Scadenza 15 settembre 2015, ore 17:00 

Link   Consulta il bando e la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 186 del 5.6.2015 

Informazioni CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture & Food Executive Agency 

chafea-hp-calls@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html  

Punto di contatto nazionale c/o Ministero della Salute: nfp_eahc@sanita.it ;  tel. 06.5994.3173 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:C:2015:186:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:C:2015:186:TOC
mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
mailto:nfp_eahc@sanita.it
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3.  Varie dal Parco 

SINNOVA 2015: "L'innovazione in Sardegna: raccontala su Instagram" 

Descrizione Sardegna Ricerche, in collaborazione con Instagramers Sardegna, lancia il challenge 

"L'innovazione in Sardegna: raccontala su Instagram" . L'iniziativa rientra nell'ambito delle 

attività collegate a SINNOVA 2015, il 3° Salone dell'Innovazione in Sardegna (Cagliari, 2 e 3 

luglio), e nasce con l'obiettivo di raccontare l'innovazione isolana attraverso immagini e video 

pubblicati su Instagram.  

Per partecipare è necessario pubblicare su Instagram, dal 5 al 26 giugno 2015, foto e video 

con l'hashtag #innovareinsardegna a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il 

soggetto dell'elaborato e che descriva perché può essere considerato un esempio di 

innovazione. Saranno presi in considerazione anche elaborati già presenti nella galleria del 

proprio account a cui sarà sufficiente aggiungere un commento, l'has htag e la didascalia.  

Al termine del challenge, nel corso di SINNOVA 2015, sarà selezionato l'autore della migliore 

foto o del miglior video a cui sarà consegnato un iPhone 6 come riconoscimento per aver 

rappresentato al meglio l'innovazione in Sardegna. Una selezione di foto e video 

particolarmente significativi sarà proiettata durante le due giornate di SINNOVA 2015.  

Link   Consulta il Regolamento 

Informazioni SINNOVA 2015 - Challenge #innovareinsardegna 

igersardegna@gmail.com         |        www.sinnovasardegna.it/challenge-instagram.html  

Giornata informativa sul bando "Servizi per l'innovazione" (Sassari, 18 giugno) 

Descrizione L'incubatore CubACT dell'Università di Sassari, in collaborazione con Sardegna Ricerche , 

organizza giovedì 18 giugno, presso la propria sede in via Rockefeller 54, un incontro rivolto 

alle imprese per presentare il bando "Servizi per l'innovazione - Sostegno alla 

realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese" .  

Il bando "Servizi per l'innovazione", con una dotazione di 800.000 euro, cofinanzia piani di 

innovazione aziendale delle piccole e medie imprese, sviluppando nuove idee di processo e di 

prodotto attraverso l'acquisizione di consulenze esterne e prestazioni specialistiche.  

Interverranno Francesco Meloni dell'Università di Sassari e Antonino Grimaldi  del settore 

Servizi reali alle PMI di Sardegna Ricerche.  

La partecipazione è libera e gratuita. Inizio al le 15:30. 

Al termine degli interventi sono previsti alcuni incontri individuali con i relatori  per i quali 

occorre prenotare contattando Giuseppe Demuro (gdemuro@uniss.it, tel. 079.213.553).  

Link   Consulta il programma dell’evento  e il bando “Servizi per l’Innovazione”  

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Servizi Reali  - Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it          |       www.sardegnaricerche.it   

Le gare pubbliche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Sassari, 19 giugno) 

Descrizione Venerdì 19 giugno, presso l'Area della Ricerca del CNR di Sassari, dalle 9:30 alle 13:00, si 

svolgerà l'incontro "MePA: guida alle gare con il criterio dell'Offerta Economicamente Più 

Vantaggiosa (OEPV)" organizzato dallo Sportello Appalti di Sardegna Ricerche e rivolto alle 

pubbliche amministrazioni .  

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  rappresenta una importante 

opportunità per anche nel caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Attraverso questo strumento infatti è possibile gestire con maggior snellezza e 

trasparenza le procedure amministrative degli acquisti, favorendo in tal modo l'innovazione 

dei processi di approvvigionamento secondo logiche di acquisto all'insegna della maggior 

efficacia ed efficienza.  

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione online, i posti sono limitati a 30.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282124&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:igersardegna@gmail.com
http://www.sinnovasardegna.it/challenge-instagram.html
mailto:gdemuro@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282216&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:grimaldi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/108/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Corso introduttivo alle tecnologie di digitalizzazione 3D (Cagliari, 23-25 giugno) 

Descrizione Martedì 23, mercoledì 24, e giovedì 25 giugno si terrà a Cagliari, presso il complesso 

universitario di Sa Duchessa, il primo modulo formativo del progetto cluster “Elettronica” 

intitolato "Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D e al loro uso "..  

Il corso è rivolto a sviluppatori di sistema, imprese del set tore e altri utenti interessati 

all'argomento. A tenere le lezioni saranno gli esperti della società Transform and Lighting, 

che affronteranno i temi della digitalizzazione 3D e illustreranno metodi e algoritmi per 

l'elaborazione dei dati 3D rilevati.  

La partecipazione è libera e gratuita per i membri del Cluster Elettronica e per tutte le 

imprese interessate a farne parte, purché abbiano sede operativa in Sardegna. Possono 

partecipare anche grandi imprese, dipartimenti universitari, centri di ricerca pubb lici e privati, 

a condizione che siano portatori di conoscenze utili allo sviluppo del progetto.  

Link   Programma e modalità d’ iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Networking – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

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

Cagliari Startup Weekend: vincono I “giardini verticali” di HanGreen  

Descrizione Il team di HanGreen si è aggiudicato la terza edizione di Cagliari Startup Weekend  e il 

premio speciale di Sardegna Ricerche.  

HanGreen, idea di impresa proposta da un gruppo di giovanissimi non ancora diplomati, 

consiste nell'automatizzazione di moduli per “giardini verticali” pensati per chi non ha spazio 

e non ha particolari capacità di giardinaggio. Alcuni sensori installati nei moduli dialogano 

con una app per smartphone che assiste gli utenti nella cura delle piante segnalando i valori 

di parametri vitali come il tasso di umidità, la temperatura e l'acidità.  

Il premio speciale offerto da Sardegna Ricerche consiste nell'accesso al programma di 

validazione " Insight, dall'idea al business model”. Il valore del premio è di 10.000 euro 

così ripartiti: 3000 euro per attività di formazione e affiancamento; 7000 euro per il processo 

di validazione e per la realizzazione di una versione minimale del prodotto (MVP - Minimum 

Viable Product). 

Link   Leggi l’articolo su Tiscali.it  

 Il Programma di validazione Insight 

Selezione di tre esperti per i progetti Nautica, Elettronica ed Editoria  

Descrizione Sardegna Ricerche seleziona, tre esperti a cui affidare il supporto tecnico-scientifico per i 

progetti cluster bottom-up "Elettronica", "Nautica" ed "Editoria" (DesiderataLibrary) , finanziati  

nell'ambito del POR FESR Sardegna 2007-2013. Questi i profili e le competenze richieste:  

- Profilo A (Cluster Elettronica): visual computing o progettazione e sviluppo di software 

per grafica 2D e 3D computerizzata; 

- Profilo B (Cluster Nautica): automazione, sistemi di automazione industriale, automazione 

e controllo;  

- Profilo C (Cluster Editoria): architettura dell'informazione, coordinamento tecnico di 

progetti relativi alla gestione e alla distribuzione di contenuti digitali di tipo editoriale e 

multimediale, user-experience e interaction design. 

Il termine per le candidature è fissato per le ore 13:00 del 25 giugno 2015. 

Link   Elenco esperti  

 Avviso e modulistica 

Gli altri appuntamenti 

  I seminari del CRS4: “Big Data Management” (Cagliari, 10 giugno)  

  Strategie per le imprese: “Web Analytics” (Pula, 15 giugno)  

  I seminari del CRS4: “Visual Computing, Mobile & Scalable Rendering” ( Cagliari, 17 giugno)  

  I seminari del CRS4: “Visual Computing & Cultural Heritage” (Cagliari, 1° luglio)  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281864&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281864&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:patrizia.serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news/15/05/chiusura_startup_weekend_cagliari.html?news
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277390&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=47754&va=
http://www.crs4.it/results/seminar-series-2015/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=278894&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=278894&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.crs4.it/results/seminar-series-2015/
http://www.crs4.it/results/seminar-series-2015/
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4. 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 curate dallo Sportello Energia. 

L'efficienza energetica per la competitività del sistema agro-alimentare (Sardara, 18 giugno) 

 

Descrizione   Giovedì 18 giugno si terrà a Sardara (VS) il seminario "L'Efficienza energetica per la 

competitività e la valorizzazione del sistema agricolo-alimentare". L'evento, organizzato 

dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche con il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari, s’inser isce nel contesto 

della Settimana Europea per le Energie Sostenibili 2015 .  

Gli obiettivi principali del seminario sono: la sensibilizzazione delle imprese agricole e dei 

diversi attori del sistema agroalimentare all'adozione di tecnologie rinnovabili; la promozione 

dell'efficienza energetica dei processi produttivi; la valorizzazione economica della sicurezza 

alimentare e della biodiversità alimentare. 

L'appuntamento è alle 9:30 presso le Antiche Terme di Sardara in località Santa Maria Aquas. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.  I dottori agronomi e forestali che 

parteciperanno all'evento potranno beneficiare dei crediti formativi rilasciati dall'Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

  L’evento nel portale della Settimana Europea per le Energie Sostenibili 2015 

Un modulo unico per autorizzare i piccoli impianti fotovoltaici sui tetti  

Descrizione   È entrato in vigore il Decreto Ministeriale 19 maggio 2015 che semplifica le procedure per la 

realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di piccola taglia integrati sui 

tetti degli edifici. Il modello unico si applicherà dal 24 novembre 2015 ed è riferito ad impianti 

fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW e aventi specifiche caratteristiche:  

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;  

- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;  

- per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime di Scambio sul posto;  

- realizzati sui tetti degli edifici conformemente all’art. 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011.  

Il Decreto stabilisce inoltre le modalità d'integrazione dell'impianto nel tetto dell'edificio, 

specifica che non debbano esserci ulteriori impianti di produzione ricadenti sullo stesso punto 

di prelievo e limita la tipologia di edifici per i quali è possibile avvalersi di tali procedure.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

  DM Sviluppo economico 19 maggio 2015 

Un caseificio sardo è il primo in Italia ad utilizzare il solare termodinamico  

Descrizione   Si trova a San Nicolo d'Arcidano (OR) il primo impianto che sfrutta il solare termodinamico nel 

settore agroalimentare italiano. L’impianto costituito da m ille metri quadrati di specchi, 470 

kilowatt di potenza, consente alla Nuova Sarda Industria Casearia  di risparmiare 50 mila litri 

di gasolio all'anno, ridurre le immissioni di CO2 nell'atmosfera di 180 tonnellate e ottenere 

76mila euro di incentivi l'anno e va ad affiancarsi all’impianto fotovoltaico presente sulle 

coperture del caseificio dal 2010. 

Anche Sardegna Ricerche è coinvolta in progetti volti allo sviluppo e alla diffusione della 

tecnologia del solare termodinamico di piccola taglia per la produzione di calore di processo . 

Il gruppo di lavoro coinvolto nel progetto “Solare termodinamico”  partecipa ai lavori della IEA 

- International Energy Agency - Task 49 (Solar Heat Integration in Industrial Processes ). 

Link  Leggi la notizia su Itenovas.com 

  Nuova Sarda Industria Casearia 

  Sardegna Ricerche – Progetto Solare Termodinamico 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=281641&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&index=1&countryID=108&sort=4&pageNum=0&eventid=5366&mapType=europe&keyword=&city=&organiser=&eventDate=18/06/2015&eventType=-1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=281770&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.nextville.it/normativa/2679/
http://www.itenovas.com/in-italia/1437-solare-termodinamico-caseificio-sardegna-ambiente.html
http://www.pecorino-sardo-fanari.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251444&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
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Premio FIRE “Certificati Bianchi per un’industria energeticamente efficiente”  

Descrizione   Il Premio “Certificati Bianchi per un’industria energeticamente efficiente”  è organizzato 

da FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia  in collaborazione con 

Ecomondo-Key Energy, con la finalità di dare spazio e visibilità ai progetti di efficientamento 

energetico nel settore industriale.  

Il Premio, giunto alla seconda edizione, è rivolto a soggetti accreditati presso il GSE – 

Gestore Servizi Energetici che abbiano conseguito certificati bianchi a valere sul progetto 

presentato per almeno un anno. Sono ammessi a partecipare: le società di servizi energetici; 

le società con energy manager nominato; le società con sistema di gestione dell’energia ISO 

50001; i distributori di energia elettrica e gas naturale.  

Il termine ultimo per le candidature è fissato alle ore 17:00 del 30 giugno. La premiazione 

avverrà fra durante la fiera Ecomondo - Key Energy (Rimini, 3-6 novembre)  

Link   Regolamento del Premio e moduli di candidatura  

  Ecomondo Key Energy 

Promemoria 

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili   

  Fino al 31 dicembre 2015, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici con sede operativa 
in Sardegna, possono chiedere di partecipare al Progetto cluster Energie rinnovabili . 
Il progetto si articola in cinque sottoprogetti : Microreti per il turismo e la PA; 
Stoccaggio e generazione elettrochimica; Microalghe; Digestione anaerobica; Pirolisi.  

  Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

  Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i termini per l’iscrizione alla “Banca dati 
Esperti” di Sardegna Ricerche nei settori: 1) Energie rinnovabili; 2) Efficienza 
energetica; 3) Edilizia sostenibile.  

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

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

 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi 

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna),  

Fast track to Innovation: giornata informativa (Cagliari, 19 giugno) 

Descrizione Venerdì 19 giugno si terrà a Cagliari, presso l’aula magna della Facoltà di Economia in viale 

S. Ignazio 74, una giornata informativa dedicata a “Fast Track to Innovation”, strumento 

introdotto in Orizzonte 2020 per fornire supporto puntuale, rapido ed efficace alle idee 

d’impresa più innovative e promettenti, aumentando così il coinvolgimento dei settori 

industriali più dinamici.  

La presentazione, organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in 

collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università di Cagliari e 

l’Ufficio Ricerca dell’Un iversità degli Studi di Sassari, sarà tenuta da Antonio Carbone, Punto 

di Contatto Nazionale APRE. 

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online. 

Link   Programma e modulo di iscrizione 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.certificati-bianchi.com/?p=751
http://www.keyenergy.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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=282042&v=2&c=10485&vd=2&tb=10023
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Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 23-24 giugno) 

Descrizione Il 23 e 24 giugno 2015 si terranno i prossimi  appuntamento con i consulenti dello Sportello 

Ricerca europea per ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte  progettuali 

per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life+ . L’assistenza riguarderà inoltre la 

rendicontazione, il reporting  e l’audit di progetti iniziati nella programmazione 2014 – 2020 

e/o nella precedente 2007 – 2013.  

Gli incontri si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari. 

Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE Consulting srl).  

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

necessità consulenziali. Le richieste dovranno pervenire entro mercoledì 17 giugno. 

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: Tiziana 

Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it; tel. 070.675.8442) e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link   Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche, Parco 

tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – referenti Marcella Dalla Cia e Valeria Floris    

tel. +39 070.9243.1      |      ricercaue@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

 

6. Notizie in breve 

Pubblicato il bando per il Contamination Lab Cagliari  

Descrizione L’Università di Cagliari ha pubblicato il bando di selezione per la terza edizione del 

Contamination Lab Cagliari , il programma che permette ai partecipanti di sviluppare i propri  

progetti di startup in un ambiente stimolante. Durante il percorso nel CLab Cagliari, studenti, 

laureati e iscritti a corsi di master o dottorato lavoreranno in g ruppi a progetti d’innovazione a 

vocazione imprenditoriale acquisendo strumenti e capacità manageriali e organizzative.  

Il percorso durerà da settembre 2015 a febbraio 2016, preceduto da una sessione introduttiva 

di tre giorni nel mese di luglio, e darà diritto ad un numero di CFU equivalenti a 60 ore frontali 

per gli studenti iscritti a un corso di laurea o dottorato.  

Si può presentare domanda compilando il modulo online entro domenica 28 giugno.  

Il CLab Cagliari è finanziato nell’ambito del progetto INNOVA.RE. – Innovazione in Rete (POR 

FESR Sardegna 2007-2013).  

Informazioni Contamination Lab Cagliari , Università di Cagliari – tel. 070.675.6526 /.6560 

clab@unica.it          |         http://clab.unica.it  

Scuola estiva di sviluppo locale “Sebastiano Brusco” (Seneghe, 20-25 luglio) 

Descrizione Dal 20 al 25 luglio si svolgerà a Seneghe (OR), per il decimo anno consecutivo, la scuola 

estiva di sviluppo locale dedicata all'economista e sociologo Sebastiano Brusco. Come ogni 

anno, l'evento metterà al centro il capitale umano, la formazione e il capitale sociale come 

elementi imprescindibili per la realizzazione dei progetti di sviluppo locale.  

Il tema scelto quest'anno è "Imprenditorialità, territori e innovazione". Attraverso le 

diverse sessioni sarà affrontato il dibattito sui fattori all'origine di una nuova centralità 

economica e culturale del lavoro e dell'impresa, sottolineando il ruolo centrale ricoperto dal 

territorio quale contesto in cui si generano relazioni, innovazioni, qualità e si strutturano 

legami tra innovazione, tradizione e formazione.  

La scuola si rivolge sia ad accademici e studenti, sia ai dipendenti delle amministrazioni 

locali, agli operatori di sviluppo locale e alle imprese.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 giugno.  

Informazioni 

 

Scuola di sviluppo locale  “Sebastiano Brusco” – Segreteria organizzativa c/o 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni   

tel. 070.675.3750        |        scuolaestiva@tiscali.it          |         www.scuolasviluppolocale.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=282008&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:clab@unica.it
http://clab.unica.it/
mailto:scuolaestiva@tiscali.it
http://www.scuolasviluppolocale.it/page.php?15
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Sviluppo del turismo nautico in Sardegna 

Descrizione Il BIC Sardegna - Agenzia regionale Sardegna Impresa e Sviluppo  è il soggetto attuatore 

di un bando della Regione Sardegna a favore dello sviluppo del turismo nautico. Le finalità 

perseguite sono: consolidare, sviluppare e creare reti o aggregazioni tra le imprese del 

settore; rivitalizzare gli ambiti territoriali costieri; destagionalizzare la domanda turistica.  

Il bando ha una dotazione di 950.000 euro e prevede due linee d’intervento:  

Linea A – Sostegno alla creazione e sviluppo di raggruppamenti di imprese operanti 

nell’ambito del “Turismo Nautico” . L’intervento finanzia programmi d’investimento  

proposti da imprese turistiche (alberghi, ristoranti, agenzie, ecc.) riunite in consorzi o reti di 

imprese. La partecipazione di  imprese operanti in altri ambiti economici  (partner non 

beneficiari) costituisce elemento premiale della proposta. Contributo da 30.000 a 100.000 

euro e fino al 65% dei costi ammissibil i. 

Linea B – Progetti di potenziamento e adeguamento delle strutture e dei servizi delle 

imprese operanti nell’ambito del “Turismo Nautico”. Le singole PMI operanti nei porti 

turistici potranno beneficiare di un contributo compreso tra 10.000 e 20.000 euro ne i limiti 

del 65% dei costi ammissibili. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giugno 2015.  

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni BIC Sardegna S.p.A. – Cagliari – tel. 070.2796.417 

avvisoturismonautico@bicsardegna.it        |       www.bicsardegna.it 

A Cagliari un corso per “Tecnici della gestione dei rifiuti e bonifica ambientale”  

Descrizione Sono aperte le iscrizioni al progetto RIEBO, organizzato dall’Università di Cagliari e dal 

Centro servizi Promozionali per le Imprese  con il contributo del POR FSE Sardegna 

2007/2013, asse II “Occupabilitá”. 

Il progetto RIEBO ha l’obiettivo di sviluppare la figura professionale del “Tecnico della 

gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di bonifica ambientale ” e di 

assistere il partecipante nella realizzazione di una propria idea imprenditoriale.  

Il corso avrà una durata di 600 ore di cui 300 di stage. Inoltre sono previste 45 ore di 

orientamento e 125 ore di consulenze per il supporto alla creazione d’impresa.  

La partecipazione è riservata a un massimo di 20 persone prive di occupazione ed è gratuita. 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Università di Cagliari  – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente  

http://dipartimenti.unica.it/scienzedellavitaedellambiente  

La Commissione europea seleziona 20 medici 

Descrizione La Commissione europea ha avviato due selezioni per titoli ed esami al fine di costituire 

elenchi di riserva da cui attingere per l’assunzione di nuovi funzionari medici (grado AD 11) 

per i siti di Bruxelles, Lussemburgo e Ispra.  

EPSO/AD/308/15 - Bruxelles: 10 posti 

EPSO/AD/309/15 - sito 1. Lussemburgo: 5 posti; sito 2. Ispra: 5 posti  

I medici assunti saranno chiamati a svolgere: esami e consulti medici per il personale e i 

candidati; campagne di promozione della salute, prevenzione e protezione sul luogo di lavoro; 

contatti con medici esterni e servizi ospedalieri; gestione di équipe e mansioni amministrative.  

Tra i requisiti: cittadinanza europea; laurea in medicina e diploma di specializzazione; 

almeno 12 anni di esperienza professionale , in uno o più dei seguenti settori: medicina del 

lavoro, medicina generale, medicina interna, medicina tropicale, ergonomia, controlli medici 

delle assenze per malattia, sanità pubblica, psichiatria, radioprotezione (Lussemburgo/Ispra), 

medicina infortunistica (Ispra); conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE tra cui almeno una 

tra inglese, francese o tedesco.  

Iscrizioni online al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro le ore 12:00 del 7 luglio. 

Link  Consulta i bandi e la documentazione 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1285&id=47226
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1285&id=47226
mailto:avvisoturismonautico@bicsardegna.it
http://www.bicsardegna.it/
http://dipartimenti.unica.it/scienzedellavitaedellambiente/2015/05/19/bando-n122015-avviso-di-selezione-n-12-per-lammissione-al-progetto-riebo-nellambito-professionale-trattamento-dei-rifiuti-nellambito-del/
http://dipartimenti.unica.it/scienzedellavitaedellambiente/2015/05/19/bando-n122015-avviso-di-selezione-n-12-per-lammissione-al-progetto-riebo-nellambito-professionale-trattamento-dei-rifiuti-nellambito-del/
http://dipartimenti.unica.it/scienzedellavitaedellambiente
http://jobs.eu-careers.eu/
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/doctors/index_en.htmwww.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1285&id=47226
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/doctors/index_en.htmwww.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1285&id=47226
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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 

GERMANY: 1 PhD position in BIOINFORMATICS 

Ref. 175_15MC - City: Potsdam-Golm - Deadline: 30/06/2015 

UNITED KINGDOM: 12 Early Stage Researcher (ESR) positions in ANTHROPOLOGY  

Ref. 174_15MC - City: Birmingham - Deadline: 30/06/2015 

DENMARK: 14 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 173_15MC - City: Roskilde - Deadline: 30/06/2015 

UNITED KINGDOM: 17 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 172_15MC - City: Leeds - Deadline: 26/06/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 171_15MC - City: Heidelberg - Deadline: 20/06/2015 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher positions in PHYSICS 

Ref. 170_15MC - City: London - Deadline: 18/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 169_15MC - City: Craigavon - Deadline: 25/06/2015 

Altre opportunità GERMANY: 1 PhD position in POLITICAL/SOCIAL SCIENCES 

Ref. 427_15 - City: Lüneburg - Deadline: 30/06/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 426_15 - City: São Paulo - Dedaline: 30/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 425_15 - City: Lancaster - Deadline: 30/6/2015 

SWEDEN: 1PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 424_15 - City: Gothenburg - Deadline: 29/06/2015 

SWITZERALND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 423_15 - City: Zurich - Deadline: 28/06/2015 

CZECH REPUBLIC: 2 PostDoc positions in CARDIOVASCULAR BIOLOGY 

Ref. 422_15 - City: Brno - Deadline: 26/06/2015 

NORWAY: 1 PhD position in MOLECULAR PARASITOLOGY 

Ref. 421_15 - City: Bergen - Deadline: 23/06/2015 

GERMANY: 8 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 420/15 - City: Berlin - Deadline: 21/06/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 419_15 - City: Zurich - Deadline: 21/06/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in BIOCHEMISTRY 

Ref. 418_15 - City: São Paulo - Deadline: 20/06/2015 

GERMANY: 2 OPTICAL ENGINEER positions at European Organisation for Astronomical 

Research in the Southern Hemisphere (ESO)  

Ref. 417_15 - City: Garching - Deadline: 19/06/2015 

NORWAY: 1 PhD Research Fellow in SPACE and PLASMA PHYSICS 

Ref. 416_15 - City: Oslo - Deadline: 19/06/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 414_15 - City: Utrecht - Deadline: 31/07/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 

Ref. 413_15 - City: Delft - Deadline: 26/06/2015 

AUSTRIA: 2 PhD and 1 PostDoctoral positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 412_15 - City: Vienna - Deadline: 31/07/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità NORWAY: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 411_15 - City: Trondheim - Deadline: 25/06/2015 

NETHERLANDS: 2 PostDoctoral positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 410_15 - City: Amsterdam - Deadline: 26/06/2015 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it       |     tel. +39 070.675.8442     |      www.unica.it  

 

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

  Il cluster SARDASENSORS si incontra per parlare di PMI e ricerca  

  Nuovo appuntamento con il progetto cluster SARDASENSORS, che il 18 giugno 2015 
organizza il seminario "PMI: supporto alla ricerca e innovazione tecnologica".  

  Progetto sTATA: il 18 giugno seminario sulla sicurezza informatica 

  Giovedì 18 giugno si svolgerà a Cagliari il seminario "Come certificare la sicurezza del 
software", a cura dell'esperto di sicurezza informatica Fabio Guasconi.  

  Al via lo sviluppo di una app per il settore agroalimentare  

  Una app per conoscere e supportare in tempo reale il consumatore nella scelta dei 
prodotti agroalimentari. È questo il tema del progetto promosso da Sardegna Ricerche.  

  Prorogato il concorso “Scienza che passione” 

  Sardegna Ricerche ha prorogato fino al 30 giugno la scadenza di "Scienza che 
passione", premio per i migliori progetti di divulgazione scientifica.   

 

 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 dal settore 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 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (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.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=282254&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282254&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282247&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282020&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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