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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 22/2015  

 in questo numero:  

1. “Science2Day: la scienza che fa emozionare” 
(Pula, 3-4 ottobre) 

2. Sovvenzioni CER per le prove di concetto 

3. La Notte Europea dei Ricercatori 2015  

4. I “Science camp” di Sardegna Ricerche premiati 
al Forum Euromediterraneo 2015 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Il Solare termodinamico di piccola taglia in 
Sardegna (Pula, 25 settembre)  

 “Energie in Circolo”: la seconda tappa  
(Barumini, 25 settembre) 

- Prorogato il Premio “Energie in Circolo”   

- Corso per auditor energetici: posti disponibili 

 Il MISE istituisce la task force sulle Smart City 

 Certificati Bianchi: approvato l’aggiornamento 
delle regole del mercato 

6. Varie dal Parco 

 Software 3D per il controllo di qualità – 1° modulo 
(Sassari, 28-30 settembre) 

 Àndasa: una piattaforma web per le imprese 
culturali della Sardegna (Cagliari, 29 settembre) 

 Seminario del CRS4 sulla gestione dei dati 
geografici (Cagliari, 30 settembre) 

 Strategie per le imprese: trovare clienti con i 
social media (Pula, 1° ottobre) 

 Sardegna Ricerche al Forum “Compraverde-
Buygreen” (Roma, 1-2 ottobre) 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 5-6 ottobre) 

  Archimede webzine : approfondimenti, 
interviste e taccuino  

- Su Einstein News si raccontano i centri di ricerca 
della Sardegna 

- I maker rispondono...  Intervista a Daniela Siddi 
(Emotion in Motion)  

 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- MAAP - Master in Management degli Appalti  

- Servizi per l'innovazione 

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi di innovazione per il turismo 

 Gli altri eventi in programma 

- Progetto CultuNet: incontro di presentazione 
(Cagliari, 22 settembre) 

- Microbee(r), dall'orzo alla birra artigianale  
(Sassari, 22 settembre) 

- Telemedicina: l'evento finale del Progetto MOST 
(Cagliari, 24 settembre) 

- Progettare le azioni ERC- European Research 
Council (Cagliari, 25 settembre) 

- Seminario sull’efficientamento energetico nelle 
PPAA (Cagliari, 28 ottobre) 

7. Notizie in breve 

 Autonomia e inclusione dei disabili visivi: 
barriere, ICT, sport (Cagliari, 2 ottobre) 

 A Catania la Scuola internazionale di Genomica 
funzionale (28-30 settembre) 

 Linux Day e premio “Giulio Concas”  
(Cagliari, 24 ottobre) 

8. UNICA-Euraxess — Borse per la mobilità dei 
ricercatori 

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

- Generazione Faber 4: l'elenco dei beneficiari 

- Contest For Kids: annunciato il vincitore 
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1. Sardegna Ricerche — “Science2Day: la scienza che fa emozionare” (Pula, 3-4 ottobre) 

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Parco tecnologico della Sardegna, a Pula (CA), si terrà “Science2Day” , 

iniziativa di divulgazione dedicata al mondo della scienza e delle tecnologie. In programma laboratori per 

adulti e bambini,  conferenze, seminari di approfondimento, eventi musicali  e spettacoli scientifici e teatrali .  

Tipo EVENTO DI DIVULGAZIONE 

Titolo Science2Day. La scienza che fa emozionare 

Data e sede 3 e 4 ottobre 2015, ore 10:00-19:00 

Pula - Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, edificio 10, loc. Piscinamanna  

Descrizione Science2Day è organizzato da Sardegna Ricerche, con la collaborazione del CRS4 e di 

Chentuconcas, la rete dei divulgatori scientifici della Sardegna. Il fitto programma è dedicato 

sia agli adulti che ai bambini e prevede laboratori, conferenze, seminari di approfondimento, 

eventi musicali e spettacoli scientifici e teatrali. I partecipanti potranno interagire con pareti 

smart e con il robot umanoide NAO e provare in prima persona nuove tecnologie come gli 

oculus rift. 

La prima giornata sarà aperta da un evento musicale con la partecipazione del DJ “Arrogalla” 

(Francesco Medda), trasmesso in diretta da Radio X. Tra i numerosi appuntamenti di 

Science2Day, i convegni “Nativi digitali: come l’uso della rete cambia la società e gli 

individui” (3 ottobre) e “Amico Robot: il sogno di creare macchine abili e intelligenti 

come noi” (4 ottobre), il caffè scientifico “Nuove frontiere della stampa 3D” e lo spettacolo 

“Orlando#Furioso”, curato dalla compagnia Teatro Impossibile, che chiuderà entrambe le 

giornate. 
Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Scienza 

che passione” per il migliore progetto di comunicazione della scienza in Sardegna. 

Nel corso delle due giornate sarà possibile partecipare al concorso fotografico su Instagram 

#Science2Day (il migliore scatto sarà premiato con un iPad).  

L’ingresso è libero e gratuito. Per partecipare ai laboratori per bambini e ragazzi occorre 

prenotarsi dal 26 settembre al 1° ottobre. 

Link  Programma completo e modulo per l’iscrizione ai laboratori  

Informazioni Sardegna Ricerche – Comunicazione e divulgazione scientifica - Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Nicoletta Zonchello, zonchello@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it   

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288639&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1&sb=1
mailto:zonchello@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. H2020-ERC — Sovvenzioni CER per le prove di concetto 

Dal prossimo 22 ottobre sarà possibile accedere ai finanziamenti per le “prove di concetto” dei progetti  di 

ricerca di base sovvenzionati dal Consiglio Europeo delle Ricerche (CER). Il  bilancio indicativo è di 20 

milioni di euro. I l  primo termine per la presentazione delle proposte scade il prossimo 16 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice Calls for Proposals for ERC Proof of Concept Grant [ERC-2016-PoC] 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Excellent Science” 

Descrizione La ricerca di frontiera genera spesso nuove opportunità di applicazioni sociali o commerciali. 

Le sovvenzioni ERC-Proof of Concept mirano a valorizzare i progetti di ricerca conclusi 

finanziando i lavori ulteriori necessari a verificarne le potenzialità.  

L’invito prevede un finanziamento aggiuntivo ai titolari di sovvenzione del CER per poter 

giungere a stabilire le prove di concetto, individuare un percorso di sviluppo e una strategia 

di diritti di proprietà intellettuale per le idee che derivano da un progetto finanziato dal CER.  

L'obiettivo è quello di consentire ai progetti finanziati dal CER di giungere alla fase pre -

dimostrativa quando siano ravvisate potenziali opportun ità di commercializzazione.  

Il contributo massimo è di 150.000 euro per progetto, e copre il 100% dei costi diretti (più un 

25% forfettario per i costi indiretti). I progetti si devono concludere in 18 mesi. 

Bilancio 20 MEUR  

Scadenze 16 febbraio, 26 maggio e 4 ottobre 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles)   

Link  Consulta il bando ERC-2016-PoC sul “Portale dei Partecipanti”  

Informazioni European Research Council - http:/ /erc.europa.eu 

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

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

 

3. La Notte Europea dei Ricercatori 2015 

Descrizione Il 25 settembre si terrà in tutta Europa “La Notte dei Ricercatori”, un’iniziativa della 

Commissione europea che dal 2005 contribuisce alla diffusione della cultura scientifica e ad 

una maggiore conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e 

stimolante. In Italia, l’edizione 2015  prevede quattro progetti territoriali (Sharper, Dreams, 

Tracks e Party don’t stop), per un totale di 22 città. 

La Sardegna è coinvolta nel progetto “Dreams, quando i sogni diventano realtà” , 

incentrato sui temi della sostenibilità, realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con 

università e centri di ricerca nel Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, 

Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nell’Isola il fitto programma di eventi, consultabile sul 

sito ufficiale della manifestazione, prevede aperitivi scientifici, visite guidate ai laboratori di 

ricerca, mostre, tavole rotonde e seminari tra Cagliari, Monserrato, Carbonia, San Basilio 

(Sardinia Radio Telescope), Oristano, Nuoro e Sassari.  

Sardegna Ricerche sarà presente con un punto informativo alla manifestazione organizzata 

a Nuoro presso l’ex Mercato Civico di piazza Mameli.  

Link  Il programma dell’Università di Cagliari  (Cagliari e Monserrato) 

  Il programma dell’Università di Sassari  

  Il programma dell'INAF-OAC (Selargius e S. Basilio)  

  Il programma del Consorzio UNO di Oristano 

  Il programma di Nuoro 

  Il programma della Sotacarbo (Carbonia) 

Informazioni Frascati Scienza, Frascati (RM) – tel. 06.8339.0543  

info@frascatiscienza.it                |               www.nottedeiricercatori.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22053-erc-poc-2016.html
http://erc.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=30978&iso=-2&is=7
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=204&xml=/xml/bacheca/bacheca16967.xml&item=0&tl=Prossimi%20eventi
http://www.oa-cagliari.inaf.it/
http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2015/Notte_ricercatori2015.html
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-notte-dei-ricercatori-a-nuoro-scienza-e-innovazione-18627634757
http://www.sotacarbo.it/2015/09/in-sotacarbo-la-notte-europea-dei-ricercatori/
mailto:info@frascatiscienza.it
http://www.nottedeiricercatori.it/
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4. I “Science Camp” di Sardegna Ricerche premiati al Forum Euromediterraneo 2015 

I l progetto Science Camp  promosso da Sardegna Ricerche è stato selezionato tra le “best practice ” a l ivello 

internazionale e premiato a Roma nell 'ambito del Forum Internazionale Euromediterraneo 2015. L’iniziativa 

ha coinvolto 48 ragazze e ragazzi delle scuole superiori in tre campi estivi di giornalismo scientifico presso 

i centri  di ricerca della Sardegna. 

Descrizione Il Premio internazionale Euromediterraneo, patrocinato da Confindustria Assafrica & 

Mediterraneo e dall'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, è 

uno dei maggiori riconoscimenti nel campo della comunicazione della P.A. sia nazionale che 

locale, ed è l'unica iniziativa in Italia che promuove un confronto sulle buone pratiche tra 

pubblico e privato a livello dell 'intera area euromediterranea.  

Il progetto Science Camp è stato realizzato nel corso dell'estate 2015 da Sardegna Ricerche 

con il supporto di Pomilio Blumm e grazie al finanziamento della Regione Sardegna. Tra 

giugno e luglio si sono svolti presso Porto Conte Ricerche (Alghero), il CRS4 (Pula) e il 

Centro Marino Internazionale  (Torregrande) tre campi estivi di giornalismo scientifico che 

hanno coinvolto 48 ragazze e ragazzi del 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado, 

residenti in Sardegna.  

Sotto la guida di Nunzia Bonifati, esperta di comunicazione pubblica e giornalista scientif ica, 

le ragazze e i ragazzi hanno indossato per cinque giorni i panni dei reporter scientifici. I frutti 

di questa esperienza sono stati pubblicati su Archimede Webzine, il magazine online di 

Sardegna Ricerche (v. link).  

L'iniziativa è stata premiata con la seguente motivazione:  

"I science camp, nella loro formulazione teorica e nella loro modulazione sul campo, 

rappresentano uno dei modelli sperimentali più interessanti per avvicinare ricerca scientifica e 

nuovi codici di comunicazione focalizzati verso le nuove generazioni. Un commitment 

strategico per l’intero bacino euromediterraneo e che, per tradizione ma anche per eccellenza 

qualitativa, si riconosce a Sardegna Ricerche come benchmark euromediterraneo del settore ". 

Link  Leggi i reportage e guarda i video dei ragazzi su “Archimede Webzine”  

Informazioni Sardegna Ricerche – Comunicazione e divulgazione scientifica - Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Giuliana Brunetti, brunetti@crs4.it        |        www.sardegnaricerche.it   

 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

rinnovabili e dell’efficienza energetica, presentando opportunità e buone pratiche per le imprese sarde e le 

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

Il Solare termodinamico di piccola scala in Sardegna (Pula, 25 settembre)  

Descrizione   Venerdì 25 settembre, presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna a Pula, si 

terrà una giornata di lavori sul  Solare termodinamico di piccola taglia e sulle applicazioni 

delle tecnologie solari per il calore di processo, organizzata da Sardegna Ricerche insieme 

ai partner del progetto InSun - Industrial Process Heat by Solar Collectors .  

Durante la conferenza della mattina saranno presentate le attività del Progetto Solare 

Termodinamico di Sardegna Ricerche e saranno discusse le potenzialità della tecnologia per 

la produzione di energia elettrica e calore di processo nel settore industriale in Sardegna.  

I lavori del pomeriggio saranno dedicati all’industrial workshop del progetto InSun, durante il 

quale saranno divulgati i risultati delle attività svolte sulla produzione solare di calore di 

processo in diversi settori industriali, quali caseifici, laterizi e salumifici.  

Link   Programma della giornata e modulo per l’iscrizione  

Contatti  csp@sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=3280&nc=1&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
mailto:brunetti@crs4.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285493&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1&sb=1
mailto:csp@sardegnaricerche.it
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Energie in Circolo: la seconda tappa (Barumini, 25 settembre) 

Descrizione  Venerdì 25 settembre il percorso "Energie in circolo” fa tappa a Barumini (VS). La giornata 

di festa e approfondimento sul tema delle energie sostenibili si svolgerà dalle 9:30 alle 18:00 

presso il Centro “Giovanni Lilliu” e avrà momenti di discussione e confronto, con l'obiettivo di 

sensibilizzare e diffondere informazioni e buone pratiche, coinvolgendo istituzioni, imprese, 

insegnanti e alunni delle scuole.  

I partecipanti all'evento, promosso dalla Regione Sardegna e da Sardegna Ricerche con la 

collaborazione del Comune, troveranno aree espositive e informative, workshop, laboratori 

per ragazzi e adulti. Chiuderà l'evento “AltreFonti”, uno spettacolo sull’energia sostenibile a 

cura del progetto CircoScienze (ore 17:00).  

Sono previst i un caffè di benvenuto, uno “spuntino a kilometro zero” e un aperitivo.  

L'ingresso è libero e gratuito.  

Il percorso "Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna" è 

promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con Sardegna Ricerche nell'ambito del 

progetto Smart City – Comuni in Classe A (PO FESR 2007-2013) e prevede altre sei tappe. 

Questi i prossimi appuntamenti :  

 venerdì 2 ottobre – Arborea (OR)  

 giovedì 8 ottobre – Macomer (NU) 

 venerdì 9 ottobre – Ozieri (SS)  

Link  
 

Programma della giornata di Barumini  

Calendario completo  

Contatti  energieincircolo@gmail.com  

Prorogato il termine per il Premio “Energie in Circolo”    

Descrizione   È stato prorogato fino al  30 settembre il termine per le candidature al Premio "Energie in 

circolo", rivolto agli enti pubblici, alle imprese e alle associazioni regionali che hanno 

realizzato progetti sul tema della sostenibilità ambientale negli ultimi cin que anni.  

I progetti e le iniziative possono riguardare i diversi aspetti e tematiche della sostenibilità 

ambientale e sono distinti in cinque categorie: 1) energie pioniere; 2) energie risparmiate; 

3) energie investite; 4) energie prodotte; 5) energie condivise. 

Il premio si inserisce nel percorso "Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile 

in Sardegna", promosso dalla Regione Sardegna e da Sardegna Ricerche nell'ambito del 

progetto Smart City - Comuni in Classe A. 

Link  Regolamento e moduli per la partecipazione 

Contatti  energieincircolo@gmail.com 

Corso per auditor energetici: posti ancora disponibili fino al 25 settembre  

  Ancora posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione per auditor energetici 

secondo la UNI CEI EN 16247-5, organizzato dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche e 

dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano 

Energia e Ambiente. 

Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà a Macchiareddu (CA) presso la sede dello 

Sportello Energia di Sardegna Ricerche dal 5 al 9 ottobre. Il termine ultimo per l’iscrizione è 

fissato al giorno 25 settembre. 

Link  Programma e moduli per l’iscrizione  

Il MISE istituisce la task force sulle Smart City 

  Il Ministero dello Sviluppo Economico  ha istituito la task force per il coordinamento delle 

misure di politica industriale per promuovere città e comuni intelligenti (Smart city). 

Obiettivo della task force è quello di assicurare lo studio, l'analisi, il disegno, l'opportuna 

integrazione e il monitoraggio delle misure orientate a favorire la diffusione di reti elettriche 

intelligenti e connesse alle infrastrutture di banda larga.  

Inoltre la task force punta alla promozione di attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione 

di aree urbane con zero emissioni di anidride carbonica.  

Link  Leggi il comunicato stampa del MISE 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288833&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=286390&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=286465&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:energieincircolo@gmail.com
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288346&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033327-smart-city-istituita-al-mise-task-force
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Certificati Bianchi: approvato l’aggiornamento delle regole del mercato  

Descrizione   L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato la proposta di 

aggiornamento delle Regole del mercato dei Titoli di efficienza energetica (“Certificati 

bianchi”) messe in consultazione lo scorso giugno.  

Le modifiche approvate riguardano, in particolare, la gestione dei pagamenti e l’eliminazione 

dei report degli acquisti e delle vendite e della " lista delle controparti non accettabili".  

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

  Delibera Autorità Energia 10 settembre 2015, n. 437/2015/R/EFR 

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 delle energie rinnovabili, dell’efficienza 
energetica e dell’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  

 

6. Varie dal Parco 

Software 3D per il controllo di qualità – 1° modulo (Sassari, 28-30 settembre) 

Descrizione Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, presso Cubact, l'incubatore dell'Università 

di Sassari, in via Rockefeller, si terrà il primo modulo del corso "Software di ricostruzione 

3D per il controllo di qualità" , dedicato al trasferimento delle competenze del progetto 

cluster “Elettronica”. Titolo del modulo è "Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D 

e al loro uso".  

Il corso è rivolto a sviluppatori di sistema, imprese del settore, tecnici, ricercatori e studenti 

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 rilevati.  

La partecipazione è libera e gratuita per i membri del cluster “Elettronica” e per tutte le 

imprese operative in Sardegna interessate a farne parte. All'evento possono partecipare 

anche grandi imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati operanti anche fuori dalla 

Sardegna, a condizione che siano portatori di know-how utile allo sviluppo del progetto.  

Link  



Programma del corso e modalità di partecipazione  

Progetto cluster “Elettronica”  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Networking – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nextville.it/news/2208
http://www.nextville.it/normativa/2752/
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=370&s=288731&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=263372&v=2&c=12088&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
mailto:Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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ÀNDASA: una piattaforma web per le imprese culturali della Sardegna (Cagliari, 29 settembre) 

Descrizione  Martedì 29 settembre alle 15:00, al Lazzaretto di Cagliari, si terrà l'evento conclusivo del 

progetto ÀNDASA - Accesso al Network Dinamico delle Attività nella Sardegna Artistica 

con la presentazione al pubblico della piattaforma informatica sviluppata dal CRS4   

Il progetto riguardava lo sviluppo adattivo e collaborativo di una piattaforma informatica 

(https://andasa.crs4.it) per la valorizzazione delle figure artistiche, delle opere, delle 

manifestazioni culturali e dei percorsi di creazione sia nel panorama locale che in quello 

internazionale. 

Il progetto è finanziato dal programma di Sardegna Ricerche "Azioni Cluster Top-Down" con 

i fondi POR Sardegna FESR 2007/2013.  

  Le funzionalità principali della piattaforma in un breve video 

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

ref. Carole Salis, andasa@crs4.it         |        http://progettoandasa.crs4.it    

Seminario del CRS4 sulla gestione dei dati geografici (Cagliari, 30 settembre) 

Descrizione Martedì 30 settembre è in programma a Cagliari un seminario formativo su "Sistemi No-Sql 

e Object-Relational nella gestione dei dati geografici"  a cura dei ricercatori dei gruppi 

Bioingegneria e Scienze Ambientali del CRS4,.Roberto Demontis e Pierluigi Cau. 

Nel corso sarà descritta la complessità del dato geografico ed il concetto di relazione 

spaziale implicita ed esplicita. Saranno poi illustrati gli strumenti per il trattamento dei dati 

utilizzati negli Object Relational DBMS  e nei motori No-Sql più comuni. Infine sarà presentato 

il progetto cluster "INNO: Innovazione e infrastrutture cloud per lo sviluppo di applicativi 

web e mobile orientati alla geomatica in contesto Smart City ", promosso da Sardegna 

Ricerche e finanziato dal POR Sardegna FESR 2007-2013.  

Il corso, che si terrà dalle 15:00 alle 18:00 presso la sala conferenze dell’Ex -Distilleria, è il 

12° 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.  

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  

Strategie per le imprese: trovare clienti con i social media (Pula, 1° ottobre) 

Descrizione Giovedì 1º ottobre, dalle 9:30 alle 17:30, nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della 

Sardegna, Andrea Albanese, docente di marketing digitale della Business school del Sole 24 

Ore, terrà un seminario dal titolo "Social Media Lead Generation" .  

Saranno illustrate le principali tecniche di generazione di “lead” (contatti) attraverso i social 

network, identificando obiettivi, strategie e migliori pratiche. Saranno inoltre riportati alcuni 

esempi pratici riferiti alle diverse piattaforme (Facebook, Twitter, LinkedIn, Slideshare, 

Pinterest) con una valutazione dei pro e contro.  

L'evento è l'ottavo del ciclo "Strategie per le imprese", promosso da Sardegna Ricerche 

nell'ambito del progetto Innova.Re per fornire strumenti operativi per gestire il cambiamento.  

Il numero di posti disponibili è limitato a 40 (uno per impresa). Si consiglia di portare il proprio 

computer. Iscrizioni online  entro il 23 settembre. 

Link  Programma e modulo di registrazione 

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

ref. Antonella Rocchi, rocchi@sardegnaricerche.it           |          www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://andasa.crs4.it/
http://www.youtube.com/watch?v=61ibUMmQQR8
mailto:andasa@crs4.it
http://progettoandasa.crs4.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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288078&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:rocchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sardegna Ricerche partecipa al Forum “Compraverde-Buygreen” di Roma (1-2 ottobre) 

Descrizione  Quest’anno Sardegna Ricerche prenderà parte per la prima volta al Forum Internazionale 

degli Acquisti Verdi – “Compraverde-Buygreen”, che si terrà a Roma nei giorni 1 e 2 

ottobre 2015. L’evento, giunto alla 9a edizione, si propone come un momento di confronto 

sulle tematiche degli acquisti verdi e delle produzioni sostenibili, rivolto alle imprese e alle 

pubbliche amministrazioni di tutta Italia.  

Sardegna Ricerche presenterà l’esperienza e le buone pratiche della Rete Sardegna 

Produce Verde, che riunisce gli operatori economici impegnati in attività produttive naturali e 

sostenibili, e il progetto di bioedilizia “Abitare mediterraneo in Sardegna”. 

Link  www.forumcompraverde.it  

Informazioni Rete Sardegna Produce Verde c/o Sardegna Ricerche – tel. 070.9243.1 - ref. Marina Masala 

sardegnaproduceverde@sardegnaricerche.it     |     www.facebook.com/retesardegnaproduceverde 

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 5-6 ottobre) 

Descrizione  Lunedì 5 e martedì 6 ottobre si terranno i prossimi appuntamenti 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 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 sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali. Le richieste dovranno pervenire entro il 29 settembre. 

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

Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it ; tel. 070.675.8442) e Barbara Virdis e Antonello Sai 

(bvirdis@uniss.it ; 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 – Pula (CA) 

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

"Archimede webzine": interviste, approfondimenti e taccuino 

Focus  Su Einstein News si raccontano i centri di ricerca della Sardegna , di Nunzia Bonifati 

  La rivista Einstein manda i suoi giovani cronisti a caccia di notizie nei centri di ricerca 

della Sardegna: Porto Conte Ricerche, CRS4 e Centro Marino Internazionale  (…) 

Innovazione  I maker rispondono... - Intervista a Daniela Siddi (Emotion in Motion) 

  Il logo aziendale si trasforma in oggetto a tre dimensioni per diventare espositore, 

mensola o lampada. È questa l'idea alla base del progetto "Emotion in motion", 

realizzato grazie a Generazione Faber nel FabLab Sardegna Ricerche  (…) 

Taccuino  Shaping the Future of Food Safety, Together (Milano, 14-16 ottobre) 

  Conferenza sulla sicurezza alimentare organizzata dall'EFSA nell'ambito di EXPO 2015. 

  SPACE Week Italia 2015 (Roma, 21-23 ottobre) 

  Evento dedicato alla ricerca e all'innovazione nel settore aerospaziale.  

  Festival della Scienza di Genova (22 ottobre-1° novembre) 

  La XIII edizione del Festival della Scienza è dedicata al tema dell'"Equilibrio".   

  EmTech MIT 2015 (Cambridge, USA, 2-4 novembre)  

  XV conferenza del Massachussets Institute of Technology sulle tecnologie emergenti. 

  Internet of Things Conference 2015 (Oxford, 6 novembre) 

  Conferenza internazionale sulle potenzialità dell'Internet delle cose. 

  Nanotech ITALY 2015 (Bologna, 25-27 novembre)  

  L'evento annuale dedicato alle nanotecnologie e alle tecnologie abilitanti fondamentali. 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.forumcompraverde.it/
mailto:sardegnaproduceverde@sardegnaricerche.it
http://www.facebook.com/retesardegnaproduceverde
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288428&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288053&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=284672&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284763&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285735&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285735&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285824&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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284680&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/


bollettino n. 22/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 9 

 

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  MAAP - Master di I livello in Management degli Appalti pubblici  

  Lo Sportello Appalti Imprese e l'Università Tor Vergata di Roma lanciano la seconda 
edizione del MAAP, il master di primo livello in Management degli Approvvigionamenti e 
Appalti pubblici. Sardegna Ricerche mette a disposizione 22 borse di studio. Il termine 
per le iscrizioni scade il 30 settembre. 

  Servizi per l'innovazione  

  Obiettivo del bando è aumentare la competitività 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 e prestazioni specialistiche.  

L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, ha un budget di 800.000 euro e 
si chiuderà il 30 novembre, alle ore 12:00. 

  Scientific School 2015  

  L’intervento finanzia le strutture pubbliche di ricerca  della Sardegna per la 
realizzazione di percorsi formativi  tecnico-scientifici presso una delle sedi del Parco 
tecnologico della Sardegna. I corsi, di durata massima di 10 giorni, dovranno essere 
incentrati sulle aree di specializzazione del Parco (ICT, biomedicina e biotecnologie, 
energie rinnovabili) e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2016. 

Il bilancio disponibile è di 280.000 euro e il contributo massimo è pari a 40.000 euro. 
La procedura “a sportello” si chiuderà alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015. 

  Incentivo Ricerca Polaris 

  Il bando ha l'obiettivo di attrarre imprese extraregionali  che desiderino localizzarsi 
presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (sedi di Pula e Alghero), oppure 
sviluppare un progetto di ricerca in collaborazione con le imprese regionali già insediate.  

All'inizio del l’anno sono state assegnate nuove risorse pari a 900.000 euro. Il bando si 
chiuderà il 31 dicembre, alle ore 12:00.  

  Voucher Startup 

  Il bando eroga incentivi destinati alle startup innovative per sostenere e rafforzare la 
loro competitività finanziando i processi di innovazione di prodotto, servizio o 
processo. Oltre alle startup innovative, sono ammesse le imprese costituite da non più di 
24 mesi che propongano un piano di sviluppo con significativi elementi di innovatività.  

Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro e scade il 31 dicembre alle 12:00.  

  Servizi di innovazione per il turismo 

  L’intervento mette a disposizione delle imprese turistiche sarde 500.000 euro per 
l'acquisizione di servizi d’innovazione e per l'informatizzazione della gestione e della 
promozione aziendale. Possono accedere le micro, piccole e medie imprese operanti nel 
campo della ricettività turistica (alberghi, villaggi turistici, campeggi e aree 
attrezzate). La scadenza è fissata al 31 dicembre, ore 12:00. 

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

info@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it 

Gli altri eventi in programma 

  Progetto CultuNet: incontro di presentazione (Cagliari, 22 settembre) 

  Martedì 22 settembre a Cagliari il secondo incontro di presentazione della piattaforma 
web e dell'app realizzate nell’ambito del progetto CultuNet. 

  Microbee(r), dall'orzo alla birra artigianale (Sassari, 22 settembre) 

  Il progetto sulla birra artigianale è uno dei 10 progetti -pilota di trasferimento tecnologico 
dell'Università di Sassari, finanziati con i fondi del Progetto INNOVA.RE 

  Telemedicina: l'evento finale del Progetto MOST (Cagliari, 24 settembre) 

  L'evento conclusivo del Progetto MOST (Moving research Outcomes to Standard 
Telemedicine practice). 

  Progettare le azioni ERC- European Research Council (Cagliari, 25 settembre) 

  Il corso di formazione è organizzato dallo Sportello di Ricerca europea in collaborazione 
con le Università di Cagliari e Sassari.  

  Seminario sull’efficientamento energetico nelle PP .AA. (Cagliari, 28 ottobre) 

  Il seminario è organizzato dallo Sportello Energia e dallo Sportello Appalti Imprese per 
promuovere il dibattito tra PP.AA. e imprese (ESCo) su quali siano gli ostacoli -e le 
relative soluzioni- nell’attuazione dei progetti di efficientamento . 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/99/
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=47922&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
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=288710&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=288654&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=288974&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=287671&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
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7. Notizie in breve 

Autonomia e inclusione dei disabili visivi: barriere, ICT, sport (Cagliari, 2 ottobre) 

Descrizione Il prossimo 2 ottobre, presso la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, si terrà una giornata 

di lavori su “Autonomia e inclusione delle persone con disabilità visiva: barriere, ICT, 

sport”, organizzata dall’Associazione Disabili Visivi Onlus  (A.D.V.), con il patrocinio della 

Regione Sardegna e del Comune di Cagliari,  

La giornata è suddivisa in due momenti: al mattino il convegno dal titolo “Persone con 

disabilità visiva e accessibilità: barriere senso-percettive e divario digitale in una società 

inclusiva” e, nel pomeriggio, l‘incontro-dibattito “Sport, tempo libero e autonomia” .  

Alla sessione mattutina interverrà Carla Atzeni, che presenterà i risultati del programma “ICT 

e Disabilità” di Sardegna Ricerche. 

Link Programma “ICT e Disabilità” 

Informazioni  A.D.V. - Associazione Disabili Visivi Onlus - ref. Veronica Mattana, cell. 346.3525.300     

sardegna@disabilivisivi.it         |        www.disabilivisivi.it  

A Catania la Scuola internazionale di Genomica funzionale  (28-30 settembre) 

Descrizione Si terrà ad Acicastello (CT) dal 28 al 30 settembre la quinta edizione della Scuola 

Internazionale di Genomica funzionale, dal titolo "Computation as a driver of translational 

medicine", a cura dell'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR di Catania.  

Di particolare rilievo la presenza t ra i relatori del professor Charles DeLisi, padre dello 

Human Genome Project . 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online e verifica della disponibilità.  

Informazioni  Istituto di Scienze Neurologiche del CNR  - Catania 

info@functional-genomics.it        |        www.isn.cnr.it/index.php/eventi  

Linux Day e premio Software Libero “Giulio Concas” (Cagliari, 24 ottobre) 

Descrizione Sabato 24 ottobre, in occasione del Linux Day 2015, si terrà la seconda edizione del premio 

per la migliore presentazione sul tema del software libero intitolato a Giulio Concas, stimato 

docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari 

(DIEE) la cui attività accademica è stata fortemente caratterizzata dal tema del software 

libero e open source. 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di Linux e del software libero e aperto, 

singoli o in gruppo. Il termine per l’iscrizione scade il 1° ottobre. Entro il giorno 8 ottobre 

dovranno essere inviati i lavori. Il convegno si terrà il 20 dicembre. Una commissione 

sceglierà la migliore presentazione e il vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro 

messo in palio dal DIEE e da Flosslab.  

Informazioni GULCh - Gruppo Utenti Linux Cagliari         |         www.gulch.it/node/107  

 

8. UNICA-Euraxess — 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 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in PSYCHOLOGY 

Ref. 270_15MC - City: Plymouth - Deadline: 01/10/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in COMPUTER SCIENCE  

Ref. 269_15MC - City: Plymouth - Deadline: 01/10/2015 

UNITED KINGDOM: 15 Early Stage Researcher (ESR) positions in ENGINEERING 

Ref. 268_15MC - City: London - Deadline: 30/10/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 267_15 - City: Cardiff - Deadline: 01/12/2015 

SWEDEN: 15 Early Stage Researcher (ESR) posit ions in NEUROSCIENCES 

Ref. 266_15MC - City: Stockholm - Deadline: 25/10/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=225233&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:sardegna@disabilivisivi.it
mailto:info@functional-genomics.it
http://www.isn.cnr.it/index.php/eventi
http://www.gulch.it/node/107
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Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

GREECE: 2 Experienced Researchers positions in ENGINEERING 

Ref. 265_15MC - City: Athens - Deadline: 31/10/2015 

NETHERLANDS: 1 Early Stage Researcher position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 264_15MC - City: Leiden - Deadline: 25/10/2015 

SPAIN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 261_15MC - City: Barcelona - Deadline: 09/11/2015 

Altre opportunità GERMANY: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 763_15 - City: Mainz - Deadline: 12/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 762_15 - City: Enschede - Deadline: 09/10/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 760_15 - City: Cambridge - Deadline: 13/10/2015 

DENMARK: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 759_15 - City: Copenhagen - Deadline: 10/11/2015 

NETHERLANDS: 3 PhD positions in CULTURAL STUDIES 

Ref. 758_15 - City: The Hague - Deadline: 01/10/2015 

BELGIUM: 2 PhD positions in SOCIOLOGY 

Ref. 755_15 - City: Leuven - Deadline: 31/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 754_15 - City: SZ 't Horntje - Deadline: 16/11/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 753_15 - City: Nice - Deadline: 30/10/2015 

BELGIUM: 2 PhD positions in POLITICAL SCIENCES 

Ref.752_15 - City: Leuven - Deadline: 31/10/2015 

SINGAPORE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 750_15 - City: Singapore - Deadline: 31/10/2015 

FINLAND: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCES 

Ref. 749_15 - City: Espoo - Deadline: 31/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 747_15 - City: Nijmegen - Deadline: 27/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 746_15 - City: Delft - Deadline: 01/10/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 744_15 - City: Lund - Deadline: 09/10/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 743_15 - City: Zwijnaarde - Deadline: 31/12/2015 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 742_15 - City: Boston - Deadline: 31/12/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 740_15 - City: Pozuelo de Alarcón - Deadline: 15/10/2015 

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 739_15 - City: Paris - Deadline: 31/12/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 737_15 - City: Dundee - Deadline: 25/10/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOINFORMATICS 

Ref. 736_15 - City: Mainz - Deadline: 08/11/2016 

SWEDEN: 2 PostDoc positions in PHYSICS 

Ref. 734_15 - City: Gothenburg - Deadline: 08/11/2015 

UNITED KINGDOM: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 732_15 - City: Norwich - Deadline: 04/10/2015 

BELGIUM: 1 PhD/PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 731_15 - City: Sint-Lambrechts-Woluwe - Deadline: 20/10/2015 

DENMARK: 1 PhD position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 729_15 - City: Slagelse - Deadline: 01/10/2015 

NORWAY: 1 PostDoc position in SOCIOLOGY 

Ref. 728_15 - City: Oslo - Deadline: 05/10/2015 

GERMANY: 6 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 727_15 - City: Berlin - Deadline: 05/10/2015 
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Altre opportunità DENMARK: 2 PostDoc positions in BIOCHEMISTRY 

Ref. 726_15 - City: Copenhagen - Deadline: 03/11/2015 

PORTUGAL: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 725_15 - City: Lisbon - Deadline: 05/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 723_15 - City: Delft - Deadline: 15/10/2015 

CHINA: Hong Kong PhD Fellowship scheme (HKPFS) 2016/2017  

Ref. 717_15 - City: Hong Kong - Deadline: 01/12/2015 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni EURAXESS Service Centre – Università degli Studi di Cagliari  –   tel. +39 070.675.8442 

bandi.internazionali@unica.it        |        http://people.unica.it/researchersinmotion 

 

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

  Generazione Faber 4: l'elenco dei beneficiari  

  Pubblicato l'elenco dei beneficiari di "Generazione Faber - Quarta edizione", il 
programma che consente di realizzare le proprie idee o invenzioni nei FabLab isolani.  

  Contest For Kids: annunciato il vincitore 

Decretato il vincitore del concorso che premia il miglior progetto di design ideato per 
animare le sale d'aspetto destinate ai bambini. Il progetto vincitore sarà presentato 
nell'ambito della Maker Faire 2015, in programma a Roma dal 16 al 18 ottobre.  

 

 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.  
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