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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 15/2015  

 in questo numero:  

1. SINNOVA 2015 “Dove il futuro prende forma” 
(Cagliari, 2-3 luglio) 

2. Sicurezza informatica: a Cagliari il “Security 
Summit” (8 luglio) 

3. Azioni congiunte per la sicurezza dei prodotti 
non alimentari 

4. Notizie sostenibili,  
a cura dello Sportello Energia 

 Energie in circolo: viaggio nell'energia 
sostenibile in Sardegna (Cagliari, 26 giugno) 

 Sistemi energetici integrati e innovativi 
(Macchiareddu, 30 giugno) 

 Sardegna Ricerche al SolarPACES 2015 
(Città del Capo, 13-16 ottobre) 

 Sardegna Ricerche partner del progetto “InSun” 

 Il nuovo programma “Italia-Francia Marittimo” 
(Pisa, 1° luglio) 

- Il GSE attiva il “Contatore Termico” 

- Certificazione energetica, il nuovo APE slitterà 
al 1° agosto  

- Un premio per le migliori tesi su rinnovabili ed 
efficienza energetica 

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

 Progetto EhcoButler: presentazione al pubblico 
(Cagliari, 23 giugno) 

 Giornata informativa sul tema “Trasporti” in 
Orizzonte 2020 (Roma, 18 settembre) 

 Online la Piattaforma di specializzazione 
intelligente per l’energia 

 

6. Varie dal Parco 

 Contributi per l'organizzazione di corsi tecnico-
scientifici 

 I seminari del CRS4: “Visual Computing & 
Cultural Heritage” (Cagliari, 30 giugno) 

 Incontri one-to-one in occasione di SWAT 2015 
(Pula, 25-26 giugno) 

 Le nuove direttive europee in materia di appalti 
pubblici (Nuoro, 8 luglio) 

 Sportello Appalti Imprese: laboratorio di 
simulazione bandi (Cagliari, 7 luglio) 

- Scade il 25 giugno la selezione per i progetti 
Nautica, Elettronica ed Editoria 

  Archimede webzine : approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino 

- Progetti Cluster - Carlino Casari racconta 
HandyP@rking 

- I maker rispondono... Intervista a Davide Melis 
(Toby's House)  

- Tecnologia e agroalimentare: Primo Principio 
racconta l'esperienza di VirtualZero 

 Novità in Biblioteca: disponibile la collezione 
Wiley-STM 

7. Notizie in breve  

 Biotecnologie: missione di startup negli Stati 
Uniti (19-24 ottobre) 

 “Usare e osare il digitale”: seconda edizione del 
Funky Prize 

 Assunzioni per la “Casa della Storia Europea” 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- A Nuoro un incontro sull'internazionalizzazione e 
le reti d'impresa 

- Concessione del servizio bar e mensa del Parco: 
dialogo tecnico 

- Cluster top-down: la graduatoria per finanziare 
nuove attività  

- Esperti in fabbricazione digitale: le graduatorie 
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1. SINNOVA 2015 “Dove il futuro prende forma” (Cagliari, 2-3 luglio) 

Giovedì 2 e venerdì 3 luglio si terrà a Cagliari il terzo “Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in 

Sardegna”, organizzato da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato regionale della Programmazione. In 

programma, oltre a una mostra con oltre 120 espositori, workshop, aree speciali, incontri one-to-one e la 

premiazione del challenge “L'innovazione in Sardegna: raccontala su Instagram”.  

Tipo MOSTRA-CONVEGNO 

Titolo SINNOVA 2015 - 3° Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna 

Data e sede 2-3 luglio 2015 

Cagliari - Terminal Crociere - Molo Ichnusa  

Descrizione SINNOVA 2015 sarà una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e allo stesso tempo  

un forum per il confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori 

dell'innovazione in Sardegna, alle imprese innanzitutto, ma anche alle università, ai centri 

di ricerca e alle istituzioni regionali che concorrono allo sviluppo dell'ecosist ema 

dell'innovazione nell'Isola.  

L’esposizione: saranno oltre 120 le aziende sarde presenteranno le loro innovazioni: 

non solo ‘app’ e tecnologie digitali, ma anche prodotti e servizi che coinvolgono ambiti 

della vita quotidiana e settori dell’economia: dall'agroalimentare alla biomedicina, dalle 

biotecnologie all'ambiente, dalle energie rinnovabili ai beni culturali e al turismo.  

Quest'edizione sarà anche l'occasione per presentare la Strategia regionale per 

l’innovazione, la cosiddetta “S3” (Smart Specialization Strategy), assieme ai nuovi 

programmi europei e agli strumenti finanziari a favore delle imprese. E poi incontri, 

workshop e quattro aree speciali dove scoprire le ultime novità in fatto di fabbricazione 

digitale, startup, progetti di innovazione e sostenibilità.  

Infine sarà assegnato il premio "L'innovazione in Sardegna: raccontala su Instagram”, 

promosso da Sardegna Ricerche in collaborazione con Instagramers Sardegna, che 

andrà alla fotografia o al video più votato dalla web community Sinnova Sardegna.  

Il Salone dell'Innovazione e “Sinnova Sardegna” sono iniziative promosse da Sardegna 

Ricerche in collaborazione con la Regione Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.   

Informazioni SINNOVA 2015 - Sardegna Ricerche – Pula (CA) – tel. 070 9243.1  

assistenza@sinnovasardegna.it     |     hashtag: #Sinnova15     |     www.sinnovasardegna.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
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2. Sicurezza informatica: a Cagliari il “Security Summit” (8 luglio) 

I l Security Summit, i l più importante convegno italiano sulla sicurezza delle informazioni delle reti  e dei 

sistemi informatici,  fa per la prima volta tappa in Sardegna il  prossimo 8 luglio. L'evento, o rganizzato da 

CLUSIT Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica in collaborazione con l 'Università di Cagliari, 

Sardegna Ricerche e Tiscali , si terrà a Cagliari presso l’auditorium di Tiscali dalle 9:00 alle 18:00.  

Tipo EVENTO 

Titolo Security Summit Cagliari 2015 

Data e sede Mercoledì 8 luglio 2015 

Cagliari – Tiscali Auditorium, loc. Sa Illetta 

Descrizione Il convegno di Cagliari offrirà ai partecipanti l'occasione di approfondire i temi legati alla 

criminalità informatica con la presentazione del Rapporto CLUSIT 2015. Saranno inoltre 

messe in evidenza le sfide più attuali nell'ambito della sicurezza: l'Internet delle cose, il cloud 

e i dispositivi mobili, il Sistema pubblico per la gestione dell 'identità digitale (SPID), la privacy 

e il nuovo regolamento europeo, l'emergente figura professionale del DPO (Data Protection 

Officer).  

Inoltre nel corso della giornata sarà presentato il progetto sTATA - secure Technologies 

Against Targeted Attacks, il cui obiettivo generale è la creazione sul territor io sardo di un 

distretto di imprese con competenze specifiche e avanzate nell'ambito della sicurezza 

informatica (http://stata.diee.unica.it).  

I partecipanti potranno acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education).  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.  

Informazioni Security Summit Cagliari 2015       |     www.securitysummit.it/cagliari-2015 

 Agenda e contenuti: CLUSIT, info@clusit.it; tel. 349.7768.882 

 Logistica: Astrea srl, info@astrea.pro; tel. +39 02.5656.6411 

 

3. Azioni congiunte per la sicurezza dei prodotti non alimentari  

Nell'ambito del Programma per i  consumatori 2014-2020 è stato pubblicato un bando per promuovere azioni 

comuni volte a migliorare la sicurezza dei prodotti  di consumo non alimentari mediante un'efficace 

sorveglianza del mercato in tutta l 'Unione europea. La disponibilità finanziaria ammonta 2,5 milioni di euro. 

I l termine per presentare le proposte scade il 9 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Joint Action - General Product Safety Directive (GPSD) - Joint Action to consolidate and 

enhance product safety through effective market surveillance throughout the Union  

Codice CONS-GPSD-2015-1 

Quadro di finanziamento Consumer Programme; Main Pillar: Product safety (non food)  

Descrizione L’obiettivo del bando è quello di migliorare l'effettiva applicazione della Direttiva 2001/95/EC 

relativa alla sicurezza dei prodotti non alimentari (GPSD) attraverso la cooperazione tra le 

autorità nazionali  -o altri soggetti designati- responsabili della valutazione dei rischi, della 

sorveglianza del mercato e del rispetto della sicurezza dei prodotti e dei s ervizi di consumo 

non alimentari. 

Le proposte possono riguardare la realizzazione di attività comuni o coordinate  (test sui 

prodotti, operazioni di sorveglianza del mercato), lo scambio di informazioni, esperienze e 

migliori pratiche, lo sviluppo di metodi  comuni, protocolli e liste di controllo, l’organizzazione 

di incontri e workshop, ecc. 

Bilancio 2,5 MEUR 

Scadenza 9 settembre 2015, ore 17:00 

Link   Consulta il bando CONS-GPSD e la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

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

chafea-cp-calls@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/chafea 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://stata.diee.unica.it/
http://www.securitysummit.it/cagliari-2015
mailto:info@clusit.it
mailto:info@astrea.pro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-gpsd-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-gpsd-2015-1.html
mailto:chafea-cp-calls@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea
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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. 

"Energie in circolo: viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna" (Cagliari, 26 giugno)   

Descrizione   Venerdì 26 giugno a Cagliari, presso il Convento San Giuseppe, dalle 9:30 alle 17:30, si 

svolgerà il laboratorio partecipativo "Energie in circolo - Un viaggio nell'energia 

sostenibile in Sardegna" organizzato dalla Regione Sardegna in collaborazione con 

Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto Smart City – Comuni in Classe A (PO FESR 

2007-2013). 

Il laboratorio si inserisce tra le attività della Settimana europea dell’energia sostenibile  

(EUSEW-EU Sustainable Energy Week 2015) e rappresenta la tappa di partenza di un 

percorso costituito da otto eventi che si terranno in Sardegna tra settembre e ottobre 2015. 

Sono invitati a questo primo laboratorio istituzioni, imprese, associazioni e professionisti 

interessati alle tematiche dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES): le energie 

rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità e l’edilizia sostenibile, gli acquisti verdi e i 

consumi responsabili.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online (entro il  23 giugno). 

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

Sistemi energetici integrati e innovativi (Macchiareddu, 30 giugno)   

Descrizione   Martedì 30 giugno, a partire dalle 9:30, presso la sede di Macchiareddu di Sardegna 

Ricerche, si terrà un workshop sull’attività di sviluppo di sistemi energetici integrati e 

nell'ambito del Progetto Cluster Energie Rinnovabili .  

L'iniziativa ha lo scopo di presentare le attività propedeutiche allo sviluppo della microrete di 

Macchiareddu e relative al monitoraggio della rete elettrica in seguito all'inserimento di 

un'unità UPS. Sarà inoltre illustrato il modello di gestione e controllo della microrete e 

saranno riportati i primi risultati ottenuti, con riferimento alla metodologia e alle simulazioni 

sviluppate. La giornata sarà anche occasione per presentare le proposte progettuali  e le 

analisi energetiche ed economiche relative allo sviluppo di due microreti da realizzare a 

Benetutti (SS) e nella sede del CRS4, a Pula (CA).  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. I posti disponibili sono limitati a 20, con 

priorità per gli aderenti al Progetto Cluster.  

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni  cluster@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche al SolarPACES 2015 (Città del Capo, 13-16 ottobre) 

Descrizione  Sardegna Ricerche presenterà le attività svolte nell’amb ito del progetto Solare 

Termodinamico al SolarPACES 2015, la conferenza più importante nel settore del solare a 

concentrazione, in programma a Città del Capo, Sud Africa , dal 13 al 16 ottobre.  

I lavori proposti hanno lo scopo di presentare alla comunità scientifica internazionale la 

piattaforma sperimentale di Villacidro, per la quale è stata di recente aggiudicata la 

costruzione (“Villacidro Solar Experimental plant: an industrial microgrid powered by small -

scale CSP and biogas power plants ”), e i risultati degli studi preliminari relativi all’impianto 

sperimentale di Ottana, attualmente in fase di costruzione (“Progress in preliminary studies at 

Ottana Solar Facility”). 

SolarPACES è una rete di cooperazione che riunisce esperti provenienti da tutto il  mondo 

sullo sviluppo e la commercializzazione di sistemi di energia solare a concentrazione. 

Link  
 

www.solarpaces2015.solarpaces.org 

Scarica la scheda del Progetto Solare Termodinamico [file.pdf] 

Informazioni  csp@sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282972&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=282972&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=283092&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.solarpaces2015.solarpaces.org/
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=3e.it/it/salastampa/GSE_Documenti/DTR%20-%20FTV%20finale.pdf
mailto:csp@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche partner del progetto europeo “InSun” 

Descrizione  Sardegna Ricerche è ufficialmente partner associato del progetto di ricerca europeo InSun,  

cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro.  

InSun (Industrial Process Heat by Solar Collectors ) ha l'obiettivo di studiare l'integrazione 

di impianti solari nei processi industriali per il soddisfacimento della richiesta di energia 

termica a media e alta temperatura (settore SHIP - Solar Heat for Industrial Processes).  

In particolare, il gruppo di lavoro sul progetto Solare Termodinamico della Piattaforma 

Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche svolgerà un’indagine a livello regionale che ha la 

finalità di valutare le potenzialità della tecnologia del solare a concentrazione di piccola taglia 

per il soddisfacimento della domanda di energia termica e di raffrescamento nel settore 

lattiero-caseario, settore di importanza strategica per la Sardegna.  

I dati raccolti saranno analizzati insieme ai partner del progetto e serviranno alla definizione 

di casi-studio specifici al fine di migliorare l’integrazione degli impianti solari a concentrazione 

all’interno dei caseifici. 

Link  
 

Leggi la notizia sul sito del progetto InSun (www.fp7-insun.eu) 

Scarica la scheda del Progetto Solare Termodinamico [file.pdf] 

Informazioni  csp@sardegnaricerche.it   

Il nuovo programma Italia-Francia Marittimo (Pisa, 1° luglio) 

Descrizione   Si svolgerà a Pisa il prossimo 1° luglio l’evento di lancio del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale (FESR). 

Saranno presenti rappresentanti delle Regioni coinvolte (Corsica, Liguria, Provenza-Alpi-

Costa Azzurra, Sardegna e Toscana), della Commissione europea e dei due Stati membri 

(Italia e Francia).  

L’evento sarà l’occasione per presentare ai portatori di interesse e al pubblico le novità della 

programmazione e le opportunità di f inanziamento per il 2015. La mattina sarà dedicata alla 

presentazione del nuovo programma, quindi, nel pomeriggio, si terranno tre laboratori 

(corrispondenti ai tre assi oggetto di bandi nell’anno 2015) con l’obiettivo di approfondire i 

contenuti degli avvisi e di promuovere collaborazioni e partenariati. 

Link  www.maritimeit-fr.net  > sezione “news”  

Il GSE attiva il “Contatore Termico”    

Descrizione   È stato attivato dal GSE-Gestore Servizi Energetici  il “contatore” che consente di 

visualizzare i principali dati relativi all’andamento del “Conto Termico”, meccanismo 

incentivante introdotto dal DM 28 dicembre 2012. Lo strumento è aggiornato con cadenza 

mensile ed è focalizzato sulla procedura di Accesso Dire tto agli incentivi.  

Al 1° giugno risultano ammesse 10.785 richieste, per un impegno di circa 37 milioni di euro, 

di cui 29 milioni di euro a favore di privati e 8 milioni di euro di soggetti pubblici.  

Link   Leggi la notizia sul sito del GSE 

Certificazione energetica, il nuovo APE slitterà al 1° agosto    

Descrizione   Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull’Attestato di 

Prestazione Energetica (APE) entrerà in vigore il 1° agosto 2015 e non più il  1° luglio.  

Lo slittamento è contenuto nella bozza non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale che, oltre 

a questa novità, introduce l’esplicito richiamo all’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle 

sanzioni a carico del certificatore,  stabilendo l’ammontare delle multe a carico del direttore 

dei lavori e del costruttore/proprietario.  

Link  Leggi la notizia su Edilportale.it 

http://www.sardegnaricerche.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=3e.it/it/salastampa/GSE_Documenti/DTR%20-%20FTV%20finale.pdf
mailto:csp@sardegnaricerche.it
http://www.maritimeit-fr.net/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/conto-termico-online-il-contatore.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/conto-termico-online-il-contatore.aspx
http://www.edilportale.com/news/2015/06/risparmio-energetico/certificazione-energetica-slitta-al-1%C2%B0-agosto-il-nuovo-ape-nazionale_46287_27.html
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Un premio per le migliori tesi su rinnovabili ed efficienza energetica 

Descrizione   Il GSE-Gestore Servizi Energetici , nell’ambito dei Premi di laurea 2015 del 

Comitato Leonardo, offre una borsa di studio di 3000 euro per la migliore tesi sul successo 

del made in Italy nello sviluppo scientifico e tecnologico delle fonti rinnovabili e dell’efficienza 

energetica.  

La finalità è quella promuovere le ricerche di giovani studiosi che possano contribuire a far 

emergere le opportunità dello sviluppo scientifico e tecnologico delle fonti rinnovabili e 

dell’efficienza energetica in Italia . 

Il termine per la candidatura è fissato al 16 novembre 2015.  

Link   www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea 

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),  

Progetto EhcoButler: presentazione pubblica (Cagliari, 23 giugno) 

Descrizione Martedì 23 giugno, alle ore 18:30, presso l’Associazione culturale “Il Ghetto”, in via S. Croce 

18, a Cagliari, sarà presentato alla stampa e al pubblico il progetto EhcoButler, cofinanziato 

dal programma europeo Orizzonte 2020 (www.ehcobutler.eu). 

Il progetto EhcoButler consiste nello sviluppo di un’innovativa piattaforma digitale per ‘app ’ 

progettate per migliorare le cure sanitarie e sociali degli anziani  affetti da decadimento 

cognitivo. 

L’evento, organizzato da Your DATA srl, startup sarda partner del progetto, è aperto a tutti e 

si rivolge in particolar modo a ASL, cliniche private, ricercatori, riviste specializzate, 

investitori, aziende farmaceutiche, aziende ICT e amministratori pubblici.  

Link  www.ehcobutler.eu/uncategorised/23th-june-2015-meeting-and-press-conference 

Giornata informativa sul tema “Trasporti” in Orizzonte 2020 (Roma, 18 settembre) 

Descrizione Il 18 settembre, a Roma, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) 

organizza per conto del MIUR una giornata informativa sui bandi 2016-2017 inerenti al tema 

“Trasporti intelligenti, ecologici e integrati” di Orizzonte 2020. 

Nel corso della giornata informativa sarà presentato il nuovo piano di lavoro 2016-2017, con 

particolare attenzione verso i l rapporto tra il quadro dei finanziamenti europei e il contesto 

nazionale. 

L’evento si terrà nella sede della Regione Lazio (via Raimondi Garibaldi, 7). La partecipazione 

è gratuita, previa registrazione. 

Link  www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/infoday-trasporti  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea
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.ehcobutler.eu/
http://www.ehcobutler.eu/uncategorised/23th-june-2015-meeting-and-press-conference
http://www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/infoday-trasporti
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Online la Piattaforma di specializzazione intelligente per l’energia  

Descrizione Il 26 maggio scorso a Bruxelles, la Commissione europea ha lanciato una nuova Piattaforma 

di specializzazione intelligente per l'energia  per aiutare le regioni europee e i paesi 

dell'Unione europea ad utilizzare al meglio i fondi UE per l'energia sostenibile nell'ambito 

della politica di coesione. 

La piattaforma aiuterà le regioni a condividere le loro competenze in materia di investimenti 

per l’energia sostenibile, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di tecnologie 

innovative a basse emissioni di carbonio. Mira inoltre ad coordinare le attività di innovazione 

nel settore dell’energia a livello nazionale, regionale e locale in vista della stesura di 

un’agenda comune sulle priorità energetiche.  

Link http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy 

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. Varie dal Parco 

Contributi per l'organizzazione di corsi tecnico-scientifici 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato l'iniziativa "Scientific School 2015"  per l'erogazione di 

contributi finanziari destinati a strutture pubbliche di ricerca (Centri di ricerca regionali, 

Dipartimenti universitari, Istituti del CNR, ecc.) con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi a 

elevato contenuto tecnico-scientifico.  

Le proposte dovranno essere focalizzate su tematiche riconducibili ai settori di 

specializzazione del parco (ICT, biomedicina e biotecnologie, energie rinnovabili). I percorsi 

formativi, della durata massima di 10 giorni , dovranno essere realizzati nel corso del 2015 

presso una delle sedi del Parco tecnologico della Sardegna.  

Il bando prevede per ogni proposta un contributo massimo di 40.000 euro. Le risorse 

finanziarie a disposizione sono pari a 280.000 euro. 

L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello. Il bando resterà aperto fino 

alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015 o all’esaurimento delle risorse. 

Link   Regolamento e modulistica 

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Promozione e sviluppo del PST – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

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

I seminari del CRS4: “Visual Computing & Cultural Heritage” (Cagliari, 30 giugno) 

Descrizione Martedì 30 giugno è in programma a Cagliari un corso di formazione sulle tecnologie digitali 

di visualizzazione applicate ai beni culturali, a cura dei ricercatori del gruppo Visual 

Computing del CRS4. 

Il corso si concentrerà sul problema della digitalizzazione, presentazione e analisi di scene e 

manufatti tridimensionali. Una prima parte sarà dedicata ad una panoramica delle tecnologie 

di acquisizione e ricostruzione di forma e materiale e all'analisi di due casi estremi. La 

seconda parte riguarderà l'esplorazione interattiva di modelli 3D in ambienti mobili e museali . 

In conclusione una panoramica dello stato dell'arte dei metodi di analisi geometrica. 

Il corso, che si terrà dalle 9:30 alle 18:00 presso la sala conferenze dell’Ex-Distilleria, è il 

decimo appuntamento della Collana di seminari  per la valorizzazione dei risultati della 

ricerca svolta al CRS4. La collana comprende diciotto appuntamenti gratuiti,  articolati in 

seminari e workshop di disseminazione e corsi di formazione. Questi i prossimi eventi:  

16 settembre Knowledge Management: La piattaforma ANDASA per la gestione della 

conoscenza nel settore artistico e culturale (workshop) 

23 settembre Analisi data-intensive di dati biologici, dall'esperimento alle applicazioni  

(corso di formazione). 

Link  Programma del seminario e calendario  

Informazioni CRS4 – Parco tecnologico, edificio 1 – Pula (CA) – te. +39 070.92501 

ref. Fabrizio Murgia,  fmurgia@crs4.it        |        www.crs4.it/vale/seminar-series-2015  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:ricercaue@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=47922&va
mailto:serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2015
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Incontri one-to-one in occasione di SWAT 2015 (Pula, 25-26 giugno) 

Descrizione Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, organizza due sessioni 

di gli incontri one-to-one fra i relatori e i partecipanti nell’ambito del la conferenza 

internazionale "SWAT 2015". 

La conferenza, organizzata dal CRS4 dal 18 al 26 giugno all'Hotel Flamingo di Pula (CA), 

riunisce professionisti, ricercatori e studenti che si occupano della gestione delle risorse 

idriche. SWAT (Soil and Water Assessment Tool) è un modello matematico per la previsione 

degli effetti dell’uso del suolo e del trasporto di sedimenti e inquinanti di origine agricola  sui 

corpi idrici.  

Gli incontri, che si terranno nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26, sono finalizzati 

all'avvio di nuove opportunità di collaborazione, tecnologiche e di ricerca, inclusa la 

costruzione di partenariati per la presentazione di progetti europei.  

Link  SWAT International Conference Sardinia 2015 

Informazioni Soil and Water Matchmaking Event   

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it        |       www.b2match.eu/swat2015   

Le nuove direttive europee in materia di appalti pubblici (Nuoro, 8 luglio) 

Descrizione Mercoledì 8 luglio, presso la Camera di Commercio di Nuoro, si svolgerà il seminario "Le 

nuove direttive europee in materia di appalti pubblici: le novità e le ipotesi di 

recepimento" organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche.  

Relatore: Antonio Bertelli, delegato ANCI al tavolo della Presidenza del Consiglio per il 

recepimento delle Direttive europee. 

Il seminario affronta con un taglio strategico e operativo le novità contenute nei nuovi 

provvedimenti ed illustra le modalità attraverso le quali il nostro paese intende recepirle 

attraverso una riforma profonda del Codice degli appalti.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al sito dello Sportello Appalti Imprese.   

Link  www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/110  

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

ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it         |       www.sportelloappaltimprese.it  

Sportello Appalti Imprese: laboratorio di simulazione bandi (Cagliari, 7 luglio) 

Descrizione Martedì 7 luglio si svolgerà a Cagliari, presso la Biblioteca regionale, un "laboratorio di 

simulazione bandi” organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche sul 

tema: “Le offerte tecniche con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con 

approccio PCM - Project Cycle Management".  

L'obiettivo è accrescere le competenze delle imprese nella scrittura di offerte tecniche più 

competitive e delle stazioni appaltanti  nella definizione di capitolati più rispondenti alle 

proprie esigenze e nella gestione di interventi complessi all'interno di programmi comunitari.  

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione al sito dello Sportello Appalti Imprese.  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

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

ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it         |       www.sportelloappaltimprese.it  

Scade il 25 giugno la selezione per i progetti Nautica, Elettronica ed Editoria  

Descrizione Scade alle ore 13:00 di giovedì 25 giugno il termine per partecipare alla selezione di tre 

esperti per i progetti cluster "Elettronica", "Nautica" ed "Editoria" (DesiderataLibrary) 

promossi da Sardegna Ricerche e finanziati nell'ambito del POR FESR Sardegna 2007-2013. 

Link  Avviso e modulistica 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/web/environmental-sciences/international-swat-workshop-2015/home2
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.b2match.eu/swat2015
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/110
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/111/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=47754&va=
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"Archimede webzine": approfondimenti, interviste, infografiche e taccuino 

Focus  Progetti Cluster - Carlino Casari racconta HandyP@rking 

  Carlino Casari, responsabile di HandyP@rking, presenta l'idea che mira a semplificare la 

vita degli automobilisti consentendo loro di trovare parcheggio tramite smartphone. Il 

progetto è guidato dal CRS4 e realizzato insieme a un gruppo di imprese del settore 

informatico (…) 

Innovazione  I maker rispondono... Intervista a Davide Melis (Toby's House)  

  Con l'intervista a Davide Melis e con quelle che seguiranno, vi racconteremo le storie dei 

maker che grazie al FabLab Sardegna Ricerche e a "Generazione Faber" hanno 

trasformato le proprie idee in prototipi. Davide ha lavorato al progetto Toby's House, una 

cuccia personalizzabile per cani e gatti (…) 

Impresa  Tecnologia e agroalimentare: Primo Principio racconta l'esperienza d i VirtualZero 

  Il dibattito sull'uso dell'olio di palma sta dimostrando quanto sia importante un consumo 

alimentare più sostenibile e consapevole. In questa direzione si muove VirtualZero, il 

servizio di Primo Principio che consente produzioni agroalimentari a “Km 0 virtuale” (…) 

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/magazine 

Novità in Biblioteca: disponibile la collezione STM dell'editore Wiley 

Descrizione Sardegna Ricerche offre ai ricercatori del Parco l'accesso a una nuova risorsa: la collezione 

STM (Scientific, Technical, and Medical)  dell'editore Wiley: una raccolta di oltre 750 riviste 

elettroniche multidisciplinari i cui contenuti sono indicizzati nel Catalogo Integrato  

Sul numero 8/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca  sono riportate le ultime acquisizioni 

della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Come nascono le medicine, di Maurizio D'Incalci, Lisa Vozza 

 Slow Medicine, di Giorgio Bert, Andrea Gardini  

 Le tecniche assertive, di Eric Schuler 

 Nomenklatura. Chi comanda davvero in Italia , di Roberto Mania, Marco Panara 

 Vendere tutto. Jeff Bezos e l'era di Amazon , di Brad Stone 

 Piccoli appartamenti. Progettare spazi e arredi , di Giovanna Mottura 

 Vincere le abbuffate. Come superare il disturbo da binge eating , di Christopher G. Fairburn 

 Il capitale nel XXI secolo, di Thomas Piketty 

 Oltre l'occidente: tradizione e alterità culturale, di Rosa Maria Bosinelli Bollettieri 

 Make Your Own PCBs with Eagle: from Schematic Designs to Finished Boards , di S. Monk 

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 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281341&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282341&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=282392&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
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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7. Notizie in breve 

Biotecnologie: missione di startup negli Stati Uniti (19-24 ottobre) 

Descrizione L’Agenzia ICE organizza una missione negli Stati Uniti, dal 19 al 24 ottobre 2015. L’iniziativa 

è rivolta alle startup italiane che operano nelle biotecnologie ‘rosse’, multi -core e GPTA 

(genomica, proteomica e tecnologie abilitanti)  e darà loro l’opportunità di presentare prodotti 

e soluzioni tecnologiche a potenziali investitori (venture capitalist, fondi di investimento), 

imprese, incubatori e centri di ricerca statunitensi. 

La missione, preceduta da una fase preparatoria in Italia, prevede due eventi, a San 

Francisco e Boston, sul formato delle “investors arena” dove le startup si presenteranno con 

dei “pitch”. Seguiranno incontri individuali, momenti di formazione e orientamento al mercato, 

visite ad incubatori, ecc. 

La partecipazione è gratuita. A carico delle aziende saranno le spese di viagg io e soggiorno. 

Le startup italiane interessate dovranno registrarsi online entro il 26 giugno. 

Link  Leggi la notizia e scarica la Circolare informativa  

Informazioni ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane   

tel. +39 06.5992.9231         |        partecno@ice.it         |         www.ice.gov.it  

“Usare e osare il digitale”: seconda edizione del Funky Prize 

Descrizione Al via la seconda edizione del concorso dedicato alla memoria del "funky professor" Marco 

Zamperini, informatico e docente tra i maggiori esperti di Internet in Italia. Il concorso 

premierà il progetto o i progetti che dimostreranno di sfruttare le potenzialità del digitale in 

sintonia con il manifesto del concorso e ispirandosi ai valori di positività, umanità e semplic ità 

che hanno indirizzato l ’attività di Zamperini.  

Le candidature potranno essere inviate da persone fisiche, società ed enti.  Il premio di 15.000 

euro potrà essere diviso anche fra più vincitori. I  progetti devono essere presentati entro il 4 

settembre 2015.  

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Funky Prize – Comitato Premio Marco Zamperini       |       www.funkyprize.org 

Assunzioni per la “Casa della Storia Europea” 

Descrizione L'EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) organizza due concorsi per titoli ed 

esami al fine di costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori e assistenti 

(grado AD7 e AST 3, rispettivamente) per la Casa della Storia Europea.  

Numero di posti disponibili nell'elenco di riserva per concorso e per profilo:  

 EPSO/AD/310/15 Curatori: 20 posti; Educatori museali: 15 posti; Conservatori 

(responsabili della conservazione e della collezione): 5 posti  

 EPSO/AST/136/15 Assistenti curatori: 10 posti; Assistenti del conservatore : 5 posti  

Creata per iniziativa del Parlamento europeo, la Casa della Storia Europea sarà situata nel 

Parco Léopold, a Bruxelles. Sarà sede di un’esposizione permanente e di attività culturali 

sulla storia europea del XX secolo e sulla storia dell'integrazione europea . 

Iscrizioni online entro le ore 12:00 del 23 luglio. 

Informazioni  EPSO - http://jobs.eu-careers.eu 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://mefite.ice.it/agenda/VisualizzaEvento.aspx?Back=1&Pro=yes&Dx=2&Nav=1&IdNotizia=16589&Id_Notizia=16589&Month
http://mefite.ice.it/agenda/VisualizzaEvento.aspx?Back=1&Pro=yes&Dx=2&Nav=1&IdNotizia=16589&Id_Notizia=16589&Month
mailto:partecno@ice.it
http://www.ice.gov.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
http://www.funkyprize.org/
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ad/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ast/index_en.htm
http://jobs.eu-careers.eu/
http://jobs.eu-careers.eu/
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8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

NORWAY: Scientia Fellow 2nd call - 38 PostDoc positions in HEALTH SCIENCES 

Ref. 184_15MC - City: Oslo - Deadline: 20/09/2015  

SPAIN: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 183_15MC - City: Madrid - Deadline: 30/07/2015 

GERMANY: 1 Experienced Researcher (ER) position in LIFE SCIENCES 

Ref. 182_15MC - City: Leverkusen - Deadline: 05/08/2015 

SWITZERLAND: 1 Experienced Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 181_15MC - City: Zurich - Deadline: 15/07/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in BIOPHYSICS / BIOPHOTONICS 

Ref. 180_15MC - City: Bielefeld - Deadline: 31/07/2015 

FRANCE: 12 Early Stage Researcher positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 179_15MC - City: Marseille - Deadline: 30/07/2015 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 475_15 - City: 't Horntje - Deadline: 24/07/2015 

NORWAY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 474_15 - City: Oslo - Deadline: 10/08/2015 

SWEDEN: 1 PostDoctoral position in ARCHITECTURE 

Ref. 473_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/08/2015 

IRELAND: 1 PostDoctoral position in ENGINEERING 

Ref. 472_15 - City: Dublin - Deadline: 31/07/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 471_15 - City: Bielefeld - Deadline: 31/07/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoctoral position in ETHICS IN NATURAL SCIENCES 

Ref. 470_15 - City: Amsterdam - Deadline: 20/07/2015 

SWEDEN: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 

Ref. 469_15 - City: Gothenburg - Deadline: 16/08/2015 

LUXEMBOURG: 1 Research Fellow position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 468_15 - City: Esch-sur-Alzette - Deadline: 03/08/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 2 PostDoc positions in HEALTH SCIENCES 

Ref. 467_15 - City: Buffalo - Deadline: 09/08/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 466_15 - City: Ghent - Deadline: 17/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in LIFE SCIENCES 

Ref. 464_15 - City: Cambridge- Deadline: 13/07/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 Associate Professor position in  BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 463_15 City: Chicago - Deadline: 05/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 461_15 - City: Delft - Deadline: 17/07/2015 

ISRAEL: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 460_15 - City: Safed - Deadline: 31/08/2015 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 459_15 - City: Barcelona - Deadline: 10/07/2015 

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 457_15 - City: Cambridge - Deadline: 06/07/2015 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 456_15 - City: Mainz - Deadline: 31/07/2015 

NORWAY: 2 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 455_15 - City: Trondheim - Deadline: 15/08/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 454_15 - City: Zurich - Deadline: 11/07/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità FINLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 453_15 - City: Oulu - Deadline: 17/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 452_15 - City: Gent - Deadline: 15/07/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 451_15 - City: Zurich - Deadline: 11/07/2015 

GERMANY: International PhD Program 2015 

Ref. 448_15 - City: Berlin - Deadline: 01/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoctoral posi tion in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 445_15 - City: Dundee - Deadline: 12/07/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 443_15 - City: Boston - Deadline: 04/08/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 442_15 - City: Lund - Deadline: 06/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Research Fellow position in ENGINEERING 

Ref. 441_15 - City: Bedford - Deadline: 09/07/2015 

DENMARK: 1 PostDoctoral position in GEOSCIENCES 

Ref. 440_15 - City: Copenhagen - Deadline: 06/07/2015 

FRANCE: 1 PostDoctoral position in BIOMEDICAL ENGINEERING 

Ref. 439_15 - City: Lyon - Deadline: 01/07/2015 

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  

 

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

  A Nuoro un incontro sull'internazionalizzazione e le reti d'impresa 

  Martedì 23 giugno a Nuoro si terrà il convegno dal titolo " Il valore dell'innovazione in un 
mondo che cambia: internazionalizzazione e reti d'impresa".  

  Concessione del servizio bar e mensa del Parco: dialogo tecnico 

  Avviato il “dialogo tecnico” sulla procedura di affidamento in concessione del servizio 
bar, mensa e ristorante della sede di Pula (CA) del Parco tecnologico del la Sardegna.  

  Cluster top-down: la graduatoria per finanziare nuove attività  

  Pubblicata la graduatoria del "Bando per la presentazione di proposte finalizzate alla 
realizzazione di azioni e attività evolutive nell'ambito dei progetti cluster top -down".  

  Esperti in fabbricazione digitale: le graduatorie  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le graduatorie relative alla selezione di esperti per 
progetti del FabLab e alla selezione per esperti nel campo della fabbricazione digitale.  

 

 

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=282864&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=282864&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=283186&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=282779&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=282770&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 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 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 ogget to "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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