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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 16/2015  

 i n  questo numero:  
1. Pubblicato il primo bando “Interreg Europe” 

2. H2020 — Veicoli ‘verdi’ e mobilità per la crescita 

3. Notizie sostenibili,  

a cura dello Sportello Energia 

 Aperte le iscrizioni per il corso di “Auditor 

energetico”   

- Pubblicato il rapporto annuale sul mercato 
dell’energia solare   

- Interreg Med: un webinar sulle opportunità in 
campo energetico (8 luglio, ore 11:00)   

- Le slide del seminario sull’efficienza energetica nel 
settore agroalimentare   

- Finanziamenti innov ativ i per le energie rinnov abili 
[presentazioni e video] 

4. Ricerca e Innovazione,  

a cura dello Sportello Ricerca europea  

 Lo “Strumento per le PMI” in Orizzonte 2020 
(Cagliari, 2 luglio) 

 Giornata informativa regionale “LIFE 2014-2020” 
(Cagliari, 9 luglio) 

- Webinar sullo sfruttamento dei risultati dei progetti 

Orizzonte 2020 (8 luglio, ore 10:30) 

- Energia sicura, pulita ed efficiente  

(Bruxelles, 14-16 settembre) 

- ICT 2015: Innov are, Connettere, Trasformare” 

(Lisbona, 20-22 ottobre) 

5. Sardegna Ricerche — Cinque bandi aperti 

- Scientific School 2015 

- Serv izi per l'innov azione 

- Incentiv o Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Serv izi d’innov azione per il turismo 

 

 

6. Varie dal Parco 

 App per il settore agroalimentare: presentazione 
a Nuoro (10 luglio) 

 Appalti precommerciali e innovation procurement 
(Abbasanta, 15 luglio) 

 Gli altri appuntamenti del mese 

- SINNOVA 2015 “Dov e il futuro prende forma” 
(Cagliari, 2-3 luglio) 

- Security Summit Cagliari 2015 (8 luglio) 

- Le nuov e direttiv e europee in materia di appalti 

pubblici (Nuoro, 8 luglio) 

7. Notizie in breve  

 Rete transeuropea di energia, bando 2015 

 Scade il 10 luglio il bando “25X25 Talenti”  

 Formazione professionale: il Cedefop cerca 
“partner nazionali” 

 Taccuino internazionale 

- Our Common Future Under Climate Change 

(Parigi, 7-10 luglio) 

- SIGGRAPH 2015 (Los Angeles, 9-13 agosto) 

- TechCrunch Disrupt SF 2015 (San Francisco,  
21-23 settembre) 

- Internet of Things Conference 2015  

(Oxford, 6 novembre) 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Challenge Instagram sull'innov azione in Sardegna: 
il v incitore 

- Insight: graduatoria prov v isoria e calendario degli 
incontri 

- Sardegna Ricerche al SolarPACES 2015 

- Sardegna Ricerche è partner del progetto InSun 
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1. FESR — Pubblica to i l  primo bando “ Inte rreg Europe ”  

I l  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha lanciato il primo bando relativo al nuovo programma di cooperazione 

te rritoriale Interreg Eur ope.  La disponibilità f inanziaria ammonta 107,5 milioni d i e uro. Il termine per presentare le 

pr oposte scade il 31 luglio settembre. 

Tipo BA NDO 

Titolo INTERREG EUROPE Fir s t Call 

Quadro di f inanziamento INTERREG EUROPE 2014-2020 

Desc r izione Il programma ha l'obiettivo di migliorare l’attuazione delle polit iche e dei programmi di  

s v iluppo regionale promuovendo scambi di esper ienze e di “ policy learning” f ra attori di 

r ilevanza regionale.   

Il bando 2015 f inanzia progett i di cooperazione interregionale sui seguenti assi:  

1) r af forzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione  

2) m igliorare la compet it ività delle PMI 

3) s ostenere la t ransizione un’economia a basse emissioni d i carbonio  

4) pr eservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso eff iciente delle r isorse 

Il bando è aper to a pubbliche amministrazioni  nazionali,  regionali e locali;  agenzie di 

sv iluppo regionale, organizzazioni imprenditoriali,  università, e organizzazioni private non-

pr ofit aventi sede in uno dei 28 Stati membr i UE, in Norvegia e Sv izzera.  

I progett i devono essere proposti da partenariati di almeno 3 organismi provenienti da 

3 divers i Paesi, di cui almeno 2 provenienti da Stati membr i UE.  

Bilanc io 107,5 M EUR 

Il cof inanziamento potrà coprire il 75% dei costi ammissibili ( l’85% per gli enti pubblici; per i 

par tner pubblici italiani il restante 15% sarà a carico del Fondo di rotazione nazionale).  

Scadenza 31 luglio 2015,  ore 12:00 

Inf ormaz ioni INTERREG EUROPE – w ww.interregeurope.eu 

Punto di contat to nazionale :  Regione Umbr ia; tel. +39 075.504.5323 

ref . Nadia Santovecchi, nsantovecchi@regione.umbria.it  

 

2. H2020-Sfide  socia l i  — Ve icol i  ‘verdi ’ e  mobil ità per la  crescita  

La Commissione europea ha aperto due inviti a presentare proposte nell’ambito del p ilastro “Sf ide sociali” di 

Or izzonte 2020. I bandi f inanzieranno attività d i r icerca, innovazione e coordinamento nel campo dei t rasporti . 

I l  b ilancio complessivo ammonta a 47,5 milioni d i e uro. La scadenza per i due inviti è  f issata al 15 ot tobre. 

Tipo BA NDI 

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020; Main pillar : Societal Challenges 

Titolo  GREEN V EHICLES 2014-2015 

Codice  H2020-DRS-2015 

  Il bando Green Vehicles f inanzia progett i di r icerca e innovazione (RIA ) nel campo del 

trasporto pesante, in particolare per r idurne le emissioni, e attività d ’innovazione ( IA) volte a 

migliorare le performance dei veicoli elettrici e la loro integrazione nei s istemi di trasporto. I 

temi att iv i sono i seguenti: 

  GV -6-2015 Power train control for heavy-duty vehicl es wi th optimi sed emission  ( IA) 

  GV -8-2015 El ec tric vehicles’ enhanced performance and i ntegration i nto the  transport system 

and the gr i d (RIA) 

Bilanc io  30 M EUR 

Link  Consulta il bando H2020-GV-2015 e la documentazione 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.interregeurope.eu/
mailto:nsantovecchi@regione.umbria.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
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Titolo M OBILITY FOR GROWTH 2014-2015 

Codice  H2020-M G-2015-Singlestage-B 

Desc r izione  Il bando f inanzia azioni di coordinamento e supporto ( CSA ) nell’ambito di tre temi: 

automaz ione s icura e connessa del trasporto su s trada; soluzioni innovative per la mobilità 

urbana e gestione intelligente delle r eti e dell’innovazione dele infrastrutture ; inoltre 

cof inanzia gli appalt i pubblici di soluzioni innovative nel campo dei trasporti (azioni Cofund-

PPI) . Ques ti i topi c aperti:  

  MG-3.6b-2015 Safe and connected automation i n road transport  (CSA)   

  MG-5.5b-2015 Demons trating and testing i nnovative solutions for c leaner and better urban 

transport and mobility (CSA)  

  MG-8.3-2015 Fac i litating market take up of i nnovative transport infrastructure solutions  

(Cofund-PPI)  

  MG-8.4b-2015 Smar t governance, network r esilience and s treamlined delivery of 

i nfrastructure innovation  (CSA) 

Bilanc io  17,5 M EUR 

Link  Consulta il bando H2020-MG-2015-Singlestage-B e la documentazione 

Scadenza 15 ot tobre 2015,  ore 17:00 

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

r icercaue@sardegnaricerche.it         |       w ww.sardegnar icerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

3. Notiz ie  sostenibi l i ,  a cura dello  Sportello  Energia  

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

r innovabili e  dell’ef ficienza energetica, presentando opportunità e buone pratiche per le imprese sarde e le 

am ministrazioni pubbliche. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.  

Aperte le  iscr izioni per  il corso di “Auditor  energetico”    

Desc r izione   Si svolgerà dal 5 al 9 ottobre 2015, a Macchiareddu (CA), presso la sede dello Sportello 

Energia d i Sardegna Ricerche, il “ Corso di formazione per Auditor energetici secondo la 

UNI CEI EN 16247-5”.  

Il corso della durata di 40 ore è organizzato dallo Sportello Energia  di Sardegna Ricerche e 

dall'Or dine degli Ingegneri  della Provincia di Cagliari,  in collaborazione con il Comitato 

Termotecnico Italiano Energia e A mbiente.  

Il corso fornisce conoscenze e competenze specif iche della nuova f igura professionale 

dell'auditor energetico, secondo la norma UNI CEI EN 16247 -5 "Diagnosi energetiche. Parte 

5: Competenze degl i auditor energetici" . Il corso consentirà di:  

- realiz zare e presentare una diagnosi energet ica che r ispett i i requisit i del D.Lgs 

102/2014, coniugando i v incoli normativi alle reali es igenze del committente 

- integrare l'applicazione della diagnosi  energetica con i Sistemi di gest ione dell'energia  e 

i Sis temi di ce rtificazione energet ica degli edif ic i. 

L' iniz iativa è a numero chiuso per un massimo di 30 partecipant i e le is cr izioni saranno 

accettate secondo l'ordine c ronologico di arrivo. La quota d’ iscrizione è di 600 euro più IV A.  

È prev is to il r iconoscimento di 40 crediti formativi  da par te delll'Ordine degli Ingegneri.  

Le domande devono essere inv iate entro le ore 12:00 del  3 settembre 2015 . 

Link   Programma, modalità di par tecipazione e scheda d’iscrizione  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=283629&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
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Pubblicato il rapporto annuale sul mercato dell’energia solare    

Desc r izione   Il rappor to annuale di SolarPower Europe è considerato uno tra i più autorevoli rapporti sul 

settore dell'energia solare. Il rapporto “Global Market  Outlook For Solar Power / 2015 -2019” 

contiene informaz ioni sulle tecnologie e le tendenze del settore, l’aggiornamento e le 

prospett ive del mercato del fotovoltaico e un focus specif ico dedicato al mercato europeo.  

Secondo il rapporto, il settore del f otovoltaico ha sperimentato a livello globale nel 2014 un 

anno di c rescita raggiungendo la capacità di 178 GW,  in grado di coprire più dell’1% del 

f abbisogno mondia le di elettricità.  Grazie alla r ilevante r iduzione dei costi conseguita negli 

ult imi anni, l'energia solare è ormai ampiamente r iconosciuta come soluzione economicamente 

competit iva, affidabile e sostenibile . 

Link    w ww.solarpowereurope.org  

Interreg Med: un webinar sulle opportunità in campo energetico (8 luglio, ore 11:00 )   

Desc r izione   È in programma per l’8 luglio (dalle 11:00 alle 12:00) il w ebinar organizzato dal Patto dei 

Sindaci  sulle opportunità offerte dal programma di cooperazione Interreg Med nel campo 

delle energie r innovabili e dell’eff icienza energetica  (http:// interreg-med.eu) .  

I f unz ionari del Segretariato Interreg Med presenteranno la nuova s truttura del Programma e il 

contenuto dei bandi del 2015. Inf ine sarà illus trato un progetto di successo sviluppato 

nell’ambito del Programma.  

Nel per iodo 2014-2020, il Programma metterà a disposizione 265 milioni di euro per 

f inanziare progetti transnazionali nel bacino del Mediterraneo, con un cofinanziamento 

mass imo dell’85%. 

Link  Programma dell’evento e registrazione: www.pattodeisindaci.eu > agenda 

Le slide del seminario sull’efficienza energetica nel s ettore agroalimentare   

Desc r izione   Sono disponibili le presentazioni utilizzate in occasione del seminario "L'Efficienza 

ener getica per la competitività e la valorizzazione del si stema agricolo -alimentare" 

tenuto a Sardara lo scorso 18 giugno.  

  La val or izzazione dell'Effic ienza Energetica per la competitività del s istema agr icolo -

al i mentare -  Car lo Alber to Campiott i  

  L'eff i cienza energetica nel Pi ano di  Sviluppo Rurale della Sardegna  -  Tommaso Betza 

A  breve sulla s tessa pagina saranno anche presenti i v id eo degli interventi. 

Link   V isualizza le presentazioni nella pagina del seminario  

Finanziamenti innovativi per  le  energie r innovabili [presentazioni e  video]   

Desc r izione   Sono disponibili le presentazioni e i v ideo dei convegni organizzati a Bruxelles il 28 e il 29 

apr ile, r ispett ivamente da ManagEnergy e da EA SME, con l’obiett ivo di presentare soluzioni di 

f inanza innovativa per l'eff icienza energetica e le energie r innovabili.   

Il w orkshop “ Innovative f i nancing for energy eff iciency and renewables”,  organizzato da 

ManagEnergy , s i è f ocalizzato sulle soluzioni f inanziarie adottate da enti locali  o regionali.  Il 

w orkshop di EA SME su “ Innovative f inancing solutions: experiences from EU- funded projects” 

ha illus trato le modalità di f inanziamento di progett i realizzati  nell'ambito di programmi 

europei come Orizzonte 2020 e Energia Intelligente. 

Link   Leggi la notiz ia e v isualizza presentazioni e v ideo su Nex tville. it  

Promemoria  

  A des ione al Clus ter Energie r innovabili   

  Fino al 31 dicembre 2015 ,  imprese, centri di r icerca ed enti pubblici con sede operativa 

in Sardegna, possono chiedere di partecipare  al Progetto cluster Energie rinnovabili.  
Il progetto si ar t icola in cinque sottoprogett i:  Mic roreti per il tur ismo e la PA ; 
Stoccaggio e generazione elettrochimica; Mic roalghe; Digestione anaerobica; Pirolis i. 

  Banca dati esperti per lo Spor tello Energia   

  Res teranno aper ti f ino al 31 dicembre 2015 i termini per l’is crizione alla “Banca dati 
Es pe rti” di Sardegna Ricerche nei settori:  1) Energie r innovabili;  2) Ef f icienza 

energetica; 3)  Ediliz ia sostenibile.  

Inf ormaz ioni Spor tello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z .I. Macchiareddu - Uta (CA ) -  tel. 070.9243.1  

spor telloenergia@sardegnaricerche.it    |   w ww.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.solarpowereurope.org/
http://interreg-med.eu/
http://www.pattodeisindaci.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=281641&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=281641&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.nextville.it/news/2123
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
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4. Ricerca  e  Innovazione,  a cura dello Sportello Ricerca europea  

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

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE.  Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna), 

Lo “Strumento per le  PMI” in Orizzonte 2020 (Cagliari, 2  luglio) 

Desc r izione  Giove dì 2 luglio a Cagliari,  all’interno del Salone dell’Innovazione “ SINNOVA 2015”, s i terrà 

un seminar io dal t itolo “ Nuovo s trumento di  f inanziamento per l a Piccola e Media Impresa i n 

Hor i zon 2020: obiett ivi, sf ide, strumenti ”.  

Il seminar io, organizzato dallo Sportello Ricerca europea,  sarà tenuto da Roberto Di 

Gioacchino e Irene Liverani (EU Core Consult ing). L’appuntamento è al Terminal Crociere, 

sala “Mezzogiorno”, alle ore 12:15 . La partecipazione è libera e gratuita.  

Link  w ww.sinnovasardegna.it 

Giornata informativa regionale “LIFE 2014-2020”  (Cagliar i, 9  luglio) 

Desc r izione Giove dì 9 luglio a Cagliari, nell’Aula magna ‘Mar ia Lai’,  in v ia Nicolodi 102, s i terrà a partire 

dalle 14:00 la giornata informativa regionale intitolata " Il  nuovo programma per l 'ambiente e 

l 'azione per il clima:  LIFE 2014-2020" , organizzata dallo Sportello Ricerca europea in 

collaborazione con le Università di Cagliari e Sassar i. 

Il Programma LIFE è volto a contr ibuire al passaggio a un'economia eff iciente in termini di 

r isorse, a migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della polit ica e della legislazione  

ambientale e c limatica europea . 

A pr irà i lav ori Roberto Cippitani (EU CORE Consult ing) , a seguire Stefania Betti  (Minis tero 

dell’A mbiente) punto di contatto nazionale LIFE, presenterà principali novità della nuova 

programmaz ione e le caratterist iche del bando 2015. 

La par tecipazione è libera e gratu ita, previa iscr izione online entro il 7 luglio.  

Link  Programma e modulo per  l’is cr izione  

Webinar sullo sfruttamento dei r isultati dei progetti Orizzonte 2020 (8 luglio, ore 10:30 ) 

Desc r izione M e rcoledì 8 luglio,  dalle 10:30 alle 11:45, il Servizio di Ass istenza sulla Proprietà 

Intellettuale della Commiss ione Europea organizza un webinar sulla gest ione dei r isultati d i 

pr ogetto  e sullo sviluppo dei diritti di proprietà durante e dopo la f ine del progetto stesso.  

Il w ebinar s i terrà in lingua inglese; è libero e gratuito previa registrazione.  

Inf ormaz ioni IPR He lpdesk,  training@iprhelpdesk.eu      |       w ww.iprhelpdesk.eu/node/2625  

Energia sicura, pulita  ed efficiente  (Bruxelles, 14-16 settembre) 

Desc r izione Sono aper te le is cr izioni per le tre giornate di lavori sul tema “Energia si cura, pulita ed 

ef f i ciente” in Or izzonte 2020, che si terranno a Br uxelles dal 14 al 16 settembre .  Il 14 sarà 

illlus trato il programma di lavoro 2016-2017, il 15 saranno approfonditi i s ingoli bandi, mentre 

il giorno 17 è previsto un evento di brokeraggio nel campo delle tecnologie energetiche.  

L’evento è gratuito, ma i pos ti sono limitati, pertanto sarà consentita la partecipazione di 

mass imo due persone per ente. L’evento inoltre sarà trasmesso in str eaming.  

Link  http://ec.europa.eu/research/events 

ICT 2015: Innovare, Connettere, Trasformare” (Lisbona, 20-22 ottobre) 

Desc r izione La Commiss ione Europea, in collaborazione con la Fondazione portoghese per la scienza e la 

tecnologia, organizza dal 20 al 22 ottobre  a Lisbona la conferenza “ ICT 2015: Innovare, 

Connettere, Trasformare ”.  

L’evento r iunirà esperti delle tecnologie dell’informaz ione e della comunicazione provenienti 

dal mondo sc ientif ico e imprenditoriale. Un’esposizione interatt iva permetterà di mos trare 

r isultati, test e prototipi ottenuti nel settore dai progett i europei di r icerca e innovazione.  

La par tecipazione è libera previa is crizione.  

Link  http://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015  

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sar degna  c/o Sardegna Ricerche, Parco 

tecnologico, edif ic io 2 – Pula (CA )  – referenti Marcella Dalla Cia e V aleria Floris    

tel.  +39 070.9243.1      |      r icercaue@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=283474&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:training@iprhelpdesk.eu
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2625
http://ec.europa.eu/research/events
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Sardegna Ricerche — Cinque  bandi a ncora  a perti 

C'è  tempo f ino alla f ine dell'anno per partecipare ad alcune delle in izi ative promosse da Sardegna Ricerche in 

favore delle imprese e dei centri di ricerca dell’Isola.  Di seguito un promemoria sui bandi ancora aperti che 

s cadranno t ra novembre e dicembre 2015. Informazioni più dettagliate e contatt i s ono reperibili nei l ink  relativi ai 

s ingoli bandi.  

Tipo BA NDI 

Titolo Scie ntific School 2015 -  Per l 'organizzazione di percorsi formativi di carat tere 

s cientif ico da svolgersi presso le sedi del Parco 

Desc r izione Il bando dispone l’erogazione di contributi f inanziari destinati a s trutture pubbliche di r icerca 

con l'obiett ivo di realizzare percorsi formativi  a elevato contenuto tecnico-scientif ico presso 

una delle sedi del Parco tecnologico della Sardegna. 

I percorsi formativi, incentrat i su temi r iconducibili ai s ettori di specializzazione del Parco 

( ICT, biomedic ina e biotecnologie, energie r innovabili),  dovranno avere una durata massima 

di 10 giorni e concludersi nel corso del 2015.  

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

L' intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello.  

Benef iciari Strutture pubbliche di r icerca ( Centri di r icerca regionali, Università, Is t ituti del CNR, ecc .) 

Dotaz ione f inanziaria  280.000 euro  

Scadenza 31 dicembre 2015 , ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Scientif ic School 2015”  

Titolo Se r vizi per l ' innovazione -  Sostegno alla realizzazione di idee e proget ti d ’ innovazione 

de lle imprese 

Desc r izione Obiett ivo del bando è accrescere l' innovazione delle piccole e medie imprese ,  sviluppando 

idee innovative di processo e di prodotto attraverso il cofinanziamento di un piano di 

innovazione  per l'acquisizione di consulenze esterne e di prestazioni specialist iche.  

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

presentazione delle domande.  

Benef iciari PMI operative in Sardegna nei settori individuati nel bando.  

Dotaz ione f inanziaria  800.000 euro  

Scadenza 30 novembre 2015,  ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Servizi per l' innovazione ” 

Titolo Ince ntivo Ricerca Polaris - Per l’attrazione di imprese high tech con una forte 

inte grazione negli ambiti tecnologici d i specializzazione del Parco 

Desc r izione Il bando ha l'obiett ivo di attrarre imprese extraregionali  che desiderino localizzarsi presso il 

Par co scientifico e tecnologico della Sardegna  ( sedi di Pula e A lghero), oppure sviluppare 

un progetto di r icerca in collaborazione con le imprese regionali già localizzate.  

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

c ronologico di presentazione delle domande.  

Benef iciari Im prese extraregionali  con un progetto di r icerca.  

Dotaz ione f inanziaria  A ll' iniz io del 2015 sono s tate assegnate nuove r isorse par i a 900.000 euro 

Scadenza 31 dicembre 2015 , ore 12:00 

Link  Consulta il bando “ Incentivo Ricerca Polar is” 

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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
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Titolo V oucher Startup -  Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

Desc r izione Il bando eroga voucher destinati alle s tartup per sostenere e rafforzare la loro competitiv ità 

incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.  

Benef iciari Star tup innovative ,  oppure imprese costituite da non più di 24 mes i che propongano un 

piano di sv iluppo caratterizzato da signif icativi elementi di innovatività.   

Dotaz ione f inanziaria  1.128.343 e uro 

Scadenza 31 dicembre 2015 , ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Voucher Startup ” 

Titolo Se r vizi d i innovazione per il turismo 

Desc r izione L’intervento mette a disposizione delle imprese turist iche sarde aiuti per l'acquis izione di 

serv izi di innovazione e per l' informatizzazione della gestione e della promozione aziendale.   

Benef iciari Mic ro, piccole e medie imprese operanti in Sardegna nel campo della ricettività tur istica 

(alberghi, v illaggi turist ici, campeggi e aree a ttrezzate).  

Dotaz ione f inanziaria  500.000 euro 

Scadenza 31 dicembre 2015 , ore 12:00  

Link  Consulta il bando “ Servizi di innovazione per  il turismo”  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche  – Parco tecnologico, edif icio 2 -  Pula (CA)  - tel. +39 070.9243.1 

inf o@sardegnaricerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it  

 

6. Varie  da l  Parco 

App per  il settore agroalimentare: presentazione a Nuoro  (10 luglio) 

Desc r izione V e nerdì 10 luglio alle 18:30, presso l'AILUN di Nuoro. sarà presentato il progetto per la 

realiz zazione di una piattaforma web e un'app dedicate ai prodott i agroalimentar i sardi, 

promosso da Sardegna Ricerche , in collaborazione con Flosslab,  azienda ICT insediata nel 

Parco tecnologico di Pula. 

L'obiett ivo è quello di offrire ai consumator i informaz ioni collegate alle proprie abitudini ed 

es igenze alimentar i e a lle imprese agroalimentar i sarde uno strumento di marketing che 

diventi una vetrina del "Prodotto Sardegna" . 

L' incontro è aper to a tutt i gli interessati e l'adesione al progetto è gratuita e aperta alle 

az iende sarde del settore agroalimentare che desiderino dare visibilità ai p ropr i prodott i.   

Link  Programma del seminar io  

Inf ormaz ioni Flos slab  srl –  Cagliar i – tel. 070.240.149 

bando.agroalimentare.sr@flosslab.com         |        www.flosslab.com 

Appalti precommerciali e  innovation procurement  (Abbasanta, 15 luglio) 

Desc r izione M e rcoledì 15 luglio ad Abbasanta (OR)  dalle 9:30, presso il Centro Servizi Nuraghe Losa , si 

ter rà il seminario "Appalti precommerciali e innovation procurement"  organizzato dallo 

Spor tello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche.  

La giornata sarà strutturata in due par ti:  nel corso della mattinata saranno illustrate le 

motivaz ioni strategiche, le caratterist iche e le peculiar ità degli appalti precommerciali,  e 

presentate le esperienze di alcune amminis trazioni pubblich e che hanno già sperimentato 

ques ti s trumenti. Nel pomeriggio PP.A A . ed enti di r icerca s i confronterannoi su c riteri e 

processi di definizione dei fabbisogni a livello regionale e sugli ambit i tecnologici su cui la 

Regione Sardegna intende investire.  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione online .  

Link  Programma e modulo per  la registrazione 

Inf ormaz ioni Spor tello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche -  Pula (CA ) -  tel. +39 070 9243.1  

ref . Franca.Murru@sardegnaricerche.it          |         w ww.sportelloappaltimprese.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=283419&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1eb/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
mailto:bando.agroalimentare.sr@flosslab.com
http://www.flosslab.com/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/109/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Gli a ltr i appuntamenti del mese 

  SINNOV A  2015 “Dove il f uturo prende forma” ( Cagliari , 2-3 l uglio) 

  A l Terminal Croc iere i l terzo “Salone dell' Innovazione al servizio dell' impresa i n 

Sardegna”. In programma, oltre a una mostra con 130 imprese innovative, workshop, 
aree speciali, incontr i one-to-one, ecc.  

  Secur ity Summit  Cagliar i 2015 (8 l uglio) 

  Per  la pr ima volta in Sardegna il più impor tante evento italiano sulla s icurezza 

inf ormatica, organizzato dal CLUSIT in collaborazione con l'Università di Caglia r i, 
Sardegna Ricerche e Tiscali.  

  Le nuove dirett ive europee in materia di appalt i pubblici ( Nuoro, 8 l uglio) 

  Nov ità normative e ipotesi di recepimento saranno illustrate nel seminario organizzato 
dallo Spor tello Appalt i Imprese di Sardegna Ricerche.  

 

7. Notiz ie  in breve  

Rete transeuropea di energia, bando CEF Energy 2015 

Desc r izione La DG Ene r gia  della Commiss ione europea ha pubblicato il secondo inv ito a presentare 

propos te nell’ambito del Programma CEF Ene r gy,  che s tanzia 550 milioni di euro per  

f inanziare progetti di comune interesse nel campo dell’energia, e specif icamente nei settor i 

dell’elettr icità e del gas.  

Obiett ivo del programma CEF Ene r gy  è quello di promuovere l' interconnessione, 

l' interoperabilità e lo sv iluppo di reti transeuropee di energia. Il bando finanzia progett i volt i 

a r isolvere problemi quali l’isolamento e i “colli di bott iglia” nella distribuzione dell’energia e 

al pieno f unzionamento del mercato interno dell’energia.  

Possono presentare proposte gli Stati membri  dell’Unione e altr i soggett i autorizzati  dagli 

Stati coinvolt i (organizzazioni internazionali, imprese comuni, enti pubblici e imprese 

pr ivate, ecc.).  

Il termine per  la presentazione delle proposte scade alle ore 17:00 del 30 settembre 2015 . 

Fonte   Gazzetta uff iciale dell'Unione europea, C 214 del 30.6.2015 

Link   Bando, Programma di lavoro, Guida per i proponenti e modulist ica  

Inf ormaz ioni INEA -  Innovation and Networks Exe cut ive Agency – Bruxelles 

inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu        |         http:// inea.ec.europa.eu  

Scade il 10 luglio il bando “2 5X25 Talenti”  

Desc r izione La Fondazione IBM Italia  ha lanciato il progetto "25×25 Talenti" per  la selezione di 25 

giovani laureandi o neolaureati che avranno l'opportunità di confrontarsi con i mass imi esperti 

di tecnologia e di affrontare una sfida progettuale concreta.  

Possono partecipare laureati e laureandi in f acoltà scientif iche ed economiche. I 25 giovani 

par tec iperanno a una sett imana residenziale, durante la quale approfondiranno i temi c loud,  

mob i le,  analytics e social media.  Seguirà un mese di lavoro con assistenza a distanza durante 

il quale prepareranno un progetto su temi come l' inclusione, l' immigrazione, l' invecchiamento 

della popolaz ione, l'accessibilità e il s istema educativo. Per  i due lavori più promettenti sarà 

avv iato un progetto di c rowdfunding .  

La candidatura dovrà essere inv iata entro il prossimo 10 luglio .  

Inf ormaz ioni Fondazione IBM ITALIA -  Roma -  tel. 06.679.3970 

f ondazione@it. ibm.com        |       w ww.fondazioneibm.it/25x25- talenti 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.securitysummit.it/cagliari-2015
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:214:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015
mailto:inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
mailto:fondazione@it.ibm.com
http://www.fondazioneibm.it/25x25-talenti
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Formazione professionale: il Cedefop cerca “partner nazionali”  

Desc r izione Il Ce defop  ha pubblicato un invito aperto  volto a costituire una rete europea dedicata 

all’is truzione e alla formazione professionale ( ReferNet). Per  ciascuno dei paesi membr i 

dell’UE e dei paes i associati ( Is landa e Norvegia) sarà selezionato un soggetto giuridico ,  

pubblico o pr ivato, con cui il Cedef op concluderà un accordo quadro di partenar iato di durata 

quadr iennale. 

Il bilanc io disponibile per i l quadriennio è pari a 4 milioni d i euro.  Il contributo dell’Unione 

per  lo svolgimento delle att ività previste non dovrà superare il 70% delle spese ammiss bili.   

Le candidature devono essere inv iate entro il 21 agosto. 

Link  Consulta il bando GP/DSI/Ref erNet_FPA /001/15 e scar ica la documentazione  

Inf ormaz ioni Cedefop - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale  - Salonicco (Grecia) 

tel. +30 2310.490.111       |        w ww.cedefop.europa.eu    

Taccuino internazionale (da  Archimede webzine ) 

  Our  Common Future Under  Climate Change (Parigi, 7-10 l uglio) 

  
La conf erenza internazionale dell'UNESCO sulla lotta al cambiamento c limatico. 

  SIGGRA PH 2015 (Los  Angeles, 9-13 agosto) 

  
La 42a  conferenza dell'ACM su grafica computerizzata e tecnologie interatt ive.   

  TechCrunch Dis rupt SF 2015 (San Francisco, 21-23 settembre) 

  
L ’appuntamento internazionale dedicato al mondo delle  s tart-up. 

  Internet of Things Conference 2015 (Oxford, 6 novembre) 

  
Conf erenza internazionale sulle potenzialità dell'Internet delle cose.  

 

8. UNICA — Borse  per la  mobil i tà de i  rice rcatori 

Sul s ito  de ll'Università di Cagliari s i possono consultare i bandi r elat ivi alle borse di s tudio e  di r icerca per 

la m obilità all’estero dei r icercatori. Ne lla sch eda s ot to alcune delle u ltime opportunità pubblicate . 

Borse Mar ie 

Skłodow ska -Curie 

UNITED KINDOM: 1 PhD pos it ion in ENGINEERING 

Ref . 199_15MC -  City : Southampton -  Deadline: 02/08/2015 

FRA NCE: 1 Ear ly  Stage Researcher posit ion in PHY SICS  

Ref . 197_15MC -  City : Par is  -  Deadline: 31/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Ear ly  Stage Res earcher posit ion in PHY SICS 

Ref . 196_15MC -  City : Liverpool -  Deadline: 31/07/2015 

UNITED KINDGOM: 1 Pos tDoc  posit ion in ENGINEERING 

Ref . 195_15MC -  City : Wolverhampton - Deadline: 24/07/2015 

NETHERLA NDS: 1 Pos tDoc  pos it ion in MEDICA L SCIENCES 

Ref . 193_15MC -  City : Eindhoven -  Deadline: 28/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Ear ly  Stage Researcher (ESR)  posit ion in MEDICA L SCIENCES  

Ref . 192_15MC -  City : Wolverhampton - Deadline: 17/07/2015 

GREECE: 1 Exper ienced Researcher  (ER)  position in CHEMISTRY  

Ref . 191_15MC -  City : Patras -  Deadline: 15/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD pos it ion in CHEMISTRY  

Ref . 190_15MC -  City : Coventry -  Deadline: 01/08/2015 

BELGIUM: 1 Ear ly  Stage Researcher posit ion in ENGINEERING 

Ref . 187_15MC -  City : Leuven -  Deadline: 30/09/2015 

UNITED KINGDOM: 2 Ear ly  Stage Research (ESR)  positions in ENV IRONMENTA L 

HUMA NITIES -  Ref . 185_15MC -  City : Leeds - Deadline: 15/09/2015 

A ltre oppor tunità FRA NCE: 1 PhD thes is  student position in PHY SICS / CHEMISTRY  

Ref . 510_15 -  City : Grenoble - Deadline: 26/08/2015 

FRA NCE: 1 Pos tDoc  pos it ion in PHY SICS / CHEMISTRY  

Ref . 509_15 -  City : Grenoble - Deadline: 26/08/2015 

FRA NCE: 1 Pos tDoc  pos it ion in PHY SICS/CHEMISTRY  

Ref . 508_15 -  City : Grenoble - Deadline: 24/08/2015 

cont inua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=280275&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=280767&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281287&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281287&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=278383&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
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A ltre oppor tunità SWITZERLA ND: 1 Pos tDoc toral posit ion in GEOSCIENCES  

Ref . 504_15 -  City : Bern -  Deadline: 31/07/2015 

BELGIUM: 1 PhD pos it ion in BIOLOGICA L SCIENCES 

Ref . 503_15 -  City : Brussels  - Deadline: 14/09/2015 

FINLA ND: 1 PhD pos it ion in BIOLOGICA L SCIENCES 

Ref . 502_15 -  City : Helsinki -  Deadline: 07/08/2015 

NORWA Y : 1 Pos tDoc toral posit ion in COMPUTER SCIENCE 

Ref . 501_15 -  City : Tromso -  Deadline: 02/08/2015 

DENMA RK: 1 Pos tdoc  position in MOLECULA R MICROBIOLOGY  

Ref . 500_15 -  City : Copenhagen -  Deadline: 20/08/2015 

NORWA Y : 1 Pos tdoctoral position in INNOV ATION STUDIES  

Ref . 499_15 -  City : Oslo -  Deadline: 15/08/2015 

BELGIUM: 1 Pos tdoc toral posit ion in Medical Science  

Ref . 498_15 -  City : Leuven -  Deadline: 31/08/2015 

NORWA Y : 1 Pos tdoctoral position in NEUROSCIENCES 

Ref . 497_15 -  City : Oslo -  Deadline: 23/07/2015 

NORWA Y : 1 Pos tDoc toral posit ion in ENV IRONMENTA L SCIENCE 

Ref . 496_15 -  City : Bergen -  Deadline: 17/07/2015 

SPA IN: 1 PhD pos it ion in CHEMISTRY  

Ref . 495_15 -  City : Miñano -  Deadline: 30/10/2015 

NETHERLA NDS: 1 Pos tDoc toral posit ion in TECHNOLOGY  

Ref . 494_15 -  City : Ams terdam -  Deadline: 01/09/2015 

NETHERLA NDS: 1 PhD pos it ion in TECHNOLOGY  

Ref . 493_15 -  City : Enschede -  Deadline: 15/08/2015 

BELGIUM: 1 Pos tDoc toral posit ion in A STRONOMY  

Ref . 491_15 -  City : Liège -  Deadline: 01/09/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD pos it ion in MEDICA L  SCIENCES 

Ref . 490_15 -  City : Cardiff -  Deadline: 31/07/2015 

ITALY: 17 PhD posit ions for foreign students  

Re f . 489_15 -  City: Cagliari  -  Deadline: 31/07/2015 

SWITZERLA ND: 1 Pos tDoc toral posit ion in MA THEMA TICS  

Ref . 488_15 -  City : Zurich -  Deadline: 18/07/2015 

SWITZERLA ND: 1 PhD pos it ion in ENV IRONMENTA L SCIENCE 

Ref . 487_15 -  City : Zurich -  Deadline: 18/07/2015 

BELGIUM: 1 PhD pos it ion in ENV IRONMENTA L SCIENCE 

Ref . 486_15 -  City : Antwerpen -  Deadline: 15/07/2015 

UNITED STA TES: 1 Pos tDoc toral posit ion in BIOLOGICA L SCIENCES 

Ref . 485_15 -  City : Midtown-East Manhattan -  Deadline: 12/08/2015 

FRA NCE: 1 PhD pos it ion in CHEMISTRY  

Ref . 484_15 -  City : Strasbourg -  Deadline: 15/07/2015 

CA NON Foundation in Europe: Research Fellow ship positions  

Ref . 483_15 -  Deadline: 15/09/2015 

SWEDEN: 1 Pos tDoc toral posit ion in MEDICA L SCIENCES 

Ref . 482_15 -  City : Umeå -  Deadline: 03/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD pos it ion in ETHICS IN HEA LTH SCIENCES 

Ref . 480_15 -  City : Leuven -  Deadline: 31/07/2015 

DENMA RK: 1 Pos tDoc toral posit ion in TECHNOLOGY  

Ref . 479_15 -  City : Copenhagen -  Deadline: 09/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Pos tDoc toral posit ion in COMPUTA TIONA L BIOLOGY  

Ref . 478_15 -  City : Cambr idge -  Deadline: 19/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Pos tDoc toral posit ion in BIOLOGICA L SCIENCES 

Ref . 477_15 -  City : Dundee -  Deadline: 19/07/2015 

BELGIUM: 1 PhD pos it ion in BIOLOGICA L SCIENCES 

Ref . 476_15 -  City : Diepenbeek -  Deadline: 17/08/2015 

Link  
 

Borse Mar ie Skłodowska-Cur ie  

A ltre oppor tunità 

Inf ormaz ioni Unive rsità di Cagliari  –  Direzione Relazioni e A ttività Internazionali 

Tiz iana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |      tel. +39 070.675.8442     |      w ww.unica.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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9. Ultime  da l  nostro sito ,  a cur a della Re dazione Web 

  Challenge Ins tagram sull' innovazione in Sardegna: il v incitore  

  Sardegna Ricerche, in collaborazione con Ins tagramers Sardegna, ha scelto il v incitore 

del challenge "L'innovazione i n Sardegna: raccontala su Instagram" . 

  Ins ight: la graduatoria provvisoria e il calendario degli incontri  

  Pubblicata la graduatoria provvisor ia relativa a " Insight -  Percorso di validazione 
dal l ' idea al business model" . È disponibile inoltre il calendario degli incontr i. 

  Sardegna Ricerche al SolarPACES 2015 di Città del Capo  

  Sardegna Ricerche presenterà le att ività svolte nell'ambi to del progetto Solare 
Termodinamico alla Conferenza in programma a Città del Capo,  dal 13 al 16 ottobre.  

  Sardegna Ricerche è partner del progetto europeo InSun 

  Sardegna Ricerche è partner associato del progetto di r icerca europeo InSun, 
cof inanziato dalla Commiss ione Europea nell'ambito del 7° Programma Quadro . 

 

 

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

trovare s intetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di  r icerca applicata, 

f ormaz ione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la par tecipazione delle imprese o dei centr i di r icerca 

insediati.   

Il bolle ttino non ha periodicità f issa. Non s i propone di sostituire le f onti uff iciali, le 

new sletter e i por tali settoriali, ma di dar  conto delle opportunità non appena s i presentino. 

Di c iascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, 

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica  di Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff iciente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

Loc . Pisc inamanna - 09010 Pula (CA ) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Pos ta elettronica certif icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

Per  non r icevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con ogget to "REV OCA"  

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=283744&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=283744&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=283266&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=283620&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=283361&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

