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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 23/2015  

 in questo numero:  

1. I nuovi bandi sul tema ICT in Orizzonte 2020 
[preinformazione] 

2. I nuovi bandi “Nanotecnologie, biotecnologie, 
materiali e processi avanzati” [preinformazione] 

3. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Energie in Circolo: altre due tappe a Macomer e 
Ozieri (8 e 9 ottobre) 

- Attestati di Prestazione Energetica: le nuove 
disposizioni regionali 

- Prosegue l’iter del decreto sugli incentivi alle 
rinnovabili non fotovoltaiche 

- Arriva in Italia l’energy sharing cooperativo 

- Online i video del workshop sulla conversione 
energetica delle biomasse 

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

 I bandi sul tema ICT in Orizzonte 2020 
(Cagliari, 16 ottobre) 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 19-20 ottobre) 

- Orizzonte 2020: disponibili le bozze dei 
Programmi di lavoro 2016-2017 

- Consultazione pubblica sulla semplificazione 
di Orizzonte 2020 

- Tre “Webinar per l'Innovazione”  
(6-12-13 ottobre, ore 16:00) 

- Webinar: Proprietà intellettuale nei progetti 
europei (14 ottobre, ore 10:30) 

5. Varie dal Parco 

 PO FESR: avviso alle imprese beneficiarie 

 Sportello Appalti Imprese: tre giornate sulla 
negoziazione pubblico-privato (6, 9 e 13 ottobre) 

 Seminario del CRS4 sull’informatica medica: 
“ICT for Health” (Cagliari, 7 ottobre) 

 Iscrizione al MePA: guida per le imprese 
(Olbia, 15 ottobre) 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- Servizi per l'innovazione 

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi d’innovazione per il turismo 

 Gli altri eventi in programma 

- Appalti precommerciali e Innovation procurement 
(Cagliari, 21 ottobre) 

- Seminario sull’efficientamento energetico nelle 
PPAA (Cagliari, 5 novembre) 

 

6. Notizie in breve 

 Orizzonte 2020: consultazione sul tema del 
Premio Innovazione sociale 2016 

 Maker Faire – The European Edition 2015 
(Roma, 16-18 ottobre) 

 SMAU Milano 2015 (Milano, 21-23 ottobre) 

 Programma MED 2014-2020: come presentare le 
proposte (Cagliari, 8 ottobre - Sassari, 9 ottobre) 

 Concorso per 70 revisori contabili presso la 
Commissione europea) 

 Dodici posti di dottorato nel progetto MOGLYNET 

 Nautica: sviluppo e professioni emergenti 
(Stintino, 8 ottobre) 

 Le sicurezza informatica sui luoghi di lavoro 
(Cagliari, 8 ottobre) 

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

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

- Anticorpo monoclonale per la rilevazione di 
antigeni nel pesce zebra [offerta di tecnologia] 

- Metodi innovativi per testare le endotossine per i 
prodotti farmaceutici [richiesta di tecnologia] 

- Simulazione, analisi e ottimizzazione dello 
stoccaggio energetico [ricerca partner] 

- Produzione di chitina per applicazioni biomediche 
e biofarmaceutiche [ricerca partner] 

- Produzione continua di fibre di collagene per 
applicazioni biomedicali [ricerca partner] 

- Healthcare Brokerage Event MEDICA 2015 
(Düsseldorf, 17-19 novembre) 

- Evento di brokeraggio in NANOTECHITALY 2015 
(Bologna, 26 novembre) 

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

- Sardegna Produce Verde a “Energie in circolo” 

- Servizi per l'innovazione: aggiornate le FAQ   
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1. I nuovi bandi sul tema ICT in Orizzonte 2020 [preinformazione] 

I l prossimo 20 ottobre saranno lanciati  diversi bandi sul tema “Tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni” nell'ambito del programma-quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.  I l Programma di 

lavoro “ ICT 2016-2017”  è stato pubblicato in bozza ed è in via di approvazione. Nella scheda i topic aperti e 

le scadenze previste. N.B. solo i programmi di lavoro adottati  avranno valore legale.  

Tipo BANDO - PREINFORMAZIONE 

Titolo e codice H2020-ICT-2016-2017 - Information and Communications Technologies 

Descrizione Area / Tema Scadenze previste 

  ICT-37-2016 (CSA): CHINA: Collaboration on Future Internet  

 ICT-38-2016 (CSA e RIA): MEXICO: Collaboration on ICT 

 ICT-39-2016-2017 (CSA): International partnership building in low and 

middle income countries 

19-1-2016 

  ICT-01-2016 (RIA e CSA):  Smart Cyber-Physical Systems 

 ICT-02-2016 (RIA e IA): Thin, Organic and Large Area Electronics  

 ICT-03-2016 (RIA e CSA): SSI - Smart System Integration 

 ICT-06-2016 (RIA e IA): Cloud Computing 

 ICT-10-2016 (RIA): Software Technologies  

 ICT-12-2016 (IA, RIA e CSA): Net Innovation Initiative 

 ICT-13-2016 (CSA e RIA): Future Internet Experimentation - Building 

a European experimental Infrastructure 

 ICT-14-2016-2017 (IA): Big Data PPP: cross-sectorial and cross-

lingual data integration and experimentation 

 ICT-15-2016-2017 (IA): Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in 

sectors best benefitting from data-driven innovation 

 ICT-17-2016-2017 (CSA): Big data PPP: Support, industrial skills, 

benchmarking and evaluation 

 ICT-18-2016 (RIA e CSA): Big data PPP: privacy-preserving big data 

technologies 

 ICT-21-2016 (IA): Support technology transfer to the creative industries  

 ICT-22-2016 (IA e RIA): Technologies for Learning and Skills  

 ICT-24-2016 (IA): Gaming and gamification 

 ICT-25-2016-2017 (RIA e IA): Advanced robot capabilities research 

and take-up 

 ICT-26-2016 (RIA e IA): System abilities, development and pilot 

installations 

 ICT-29-2016 (RIA, IA e CSA): Photonics KET 2016 

 ICT-34-2016 (PCP):  Pre-Commercial Procurement open 

 ICT-35-2016 (RIA): Enabling responsible ICT-related research and 

innovation 

 ICT-36-2016 (IA e CSA): Boost synergies between artists, creative 

people and technologists  

12-4-2016 

 

 

Link  Scarica la bozza finale del Programma di lavoro ICT 2016-2017 [file.pdf]   

  Giornata nazionale di lancio !CT 2016-17 (Roma, 29 settembre): le presentazioni  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05i.%20LEIT-ICT_2016-2017_pre-publication.pdf
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. I nuovi bandi “Nanotecnologie, biotecnologie, materiali e processi avanzati” 
[preinformazione] 

Secondo il  Programma di lavoro “NMBP 2016 -2017”, pubblicato in bozza e in via di approvazione, i l 

prossimo 15 ottobre saranno lanciati diversi inviti a presentare proposte nell 'ambito del pilastro 

“Leadership Industriale” del programma-quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.  Nella scheda i 

topic  aperti  e le scadenze previste. N.B. solo i  programmi di lavoro adottati avranno valore legale.  

Tipo BANDO - PREINFORMAZIONE 

Titolo e codice Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, 

biotechnology  

Descrizione Area / Tema Scadenze previste 

 Biotechnology  

  BIOTEC-02-2016 (RIA): Bioconversion of non-agricultural waste into 

biomolecules for industrial applications 

 BIOTEC-03-2016 (RIA): Microbial chassis platforms with optimized 

metabolic pathways for industrial innovations through systems biology  

8-12-2015 (I fase) 

24-5-2016 (II fase) 

  BIOTEC-04-2016 (CSA): KET Biotechnology foresight identifying gaps 

and high-value opportunities for the EU industry  

 BIOTEC-01-2016: ERA-NET Cofund on Biotechnologies  

21-1-2016 

 Advanced materials and nanotechnologies  

for high added value products and process industries 

 

  NMBP-01-2016 (RIA): Novel hybrid materials for heterogeneous 

catalysis 

 NMBP-02-2016 (RIA): Advanced Materials for Power Electronics based 

on wide bandgap semiconductor devices technology  

 NMBP-03-2016 (RIA): Innovative and sustainable materials solutions 

for the substitution of critical raw materials in the electric power system  

8-12-2015 (I fase) 

24-5-2016 (II fase) 

 

 Green Vehicles  

  NMBP-08-2016: Affordable weight reduction of high-volume vehicles 

and components taking into account the entire life -cycle 

21-1-2016 

 Advanced Materials and Nanotechnologies for Healthcare   

  NMBP-09-2016: Biomaterials for diagnosis and treatment of 

demyelination disorders of the Central Nervous System 

 NMBP-10-2016: Nanoformulation of biologicals 

8-12-2015 (I fase) 

24-5-2016 (II fase) 

  NMBP-11-2016: ERA-NET on Nanomedicine 21-1-2016 

 Advanced materials and nanotechnologies for energy applications   

  NMBP-17-2016: Advanced materials solutions and architectures for 

high efficiency solar energy harvesting 

 NMBP-18-2016: Advanced materials enabling the integration of storage 

technologies in the electricity grid  

8-12-2015 (I fase) 

24-5-2016 (II fase) 

 Eco-design and new sustainable business models   

  NMBP-21-2016: ERA-NET on manufacturing technologies supporting 

industry and particularly SMEs in the global competition 

21-1-2016 

 Modelling for the development of nanotechnologies  

and advanced materials 

 

  NMBP-23-2016 (RIA): Advancing the integration of Mater ials Modelling 

in Business Processes to enhance effective industrial decision mak ing 

and increase competitiveness 

8-12-2015 (I fase) 

24-5-2016 (II fase) 

  NMBP-24-2016: Network to capitalise on strong European position in 

materials modelling and to allow industry to reap the benefits 

21-1-2016 

http://www.sardegnaricerche.it/
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 Science-based risk assessment and management  

of nanotechnologies, advanced materials and biotechnologies 

 

  NMBP-26-2016: Analytical techniques and tools in support of 

nanomaterial risk assessment 

8-12-2015 (I fase) 

24-5-2016 (II fase) 

  NMBP-27-2016: Promoting safe innovation through global consolid-

ation and networking of nanosafety centres and strengthening the 

European industry through cooperation in nanosafety  

21-1-2016 

 Innovative and responsible governance  

of new and converging enabling technologies 

 

  NMBP-30-2016: Facilitating knowledge management, networking and 

coordination in the field of formulated products 

 NMBP-31-2016: Presidency events 

 NMBP-32-2016: Support for National Contact Points 

 NMBP-33-2016: Networking and sharing best experiences in using 

regional clusters strategies with a focus on supporting innovation in 

the NMBP thematic area 

 NMBP-36-2016: Policy support for Industry 2020 in the circular 

economy 

21-1-2016 

Link  Scarica la bozza finale del Programma di lavoro NMBP 2016-2017 [file.pdf]   

  Giornata nazionale di lancio LEIT-NMBP 2016-17 (Roma, 30 settembre): le presentazioni  

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

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

 

3. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità , delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica  

attraverso la “Piattaforma Energie rinnovabili”, lo “Sportello Energia” e il “Cluster Materiali e produzioni 

sostenibili”. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.  

Energie in Circolo: altre due tappe a Macomer e Ozieri (8 e 9 ottobre) 

Descrizione  Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre  il percorso "Energie in circolo” farà tappa a Macomer (NU) e 

Ozieri (SS) per due giornate di festa e approfondimento sul tema delle energie sostenibili , 

con l'obiettivo di sensibilizzare e diffondere informazioni e buone pratiche, coinvolgendo 

istituzioni, imprese, insegnanti e alunni delle scuole.  

I partecipanti troveranno aree espositive e informative, workshop, laboratori per ragazzi e 

adulti e uno spettacolo “AltreFonti” sull’energia sostenibile a cura del progetto CircoScienze. 

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

Appuntamento giovedì alle ex-Caserme Mura di Macomer e venerdì al Museo archeologico di 

Ozieri. 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 tre tappe, oltre 

al recupero della giornata del 2 ottobre ad Arborea (OR) annullata per l’allerta meteo (data 

da definire). Questo il calendario: 

 venerdì 16 ottobre – Tortolì (OG)  

 venerdì 23 ottobre – Dolianova (CA) 

 giovedì 29 ottobre – Cagliari 

Link  
 
 

Programma della giornata di Macomer (8 ottobre) 

Programma della giornata di Ozieri (9 ottobre) 

Calendario completo 

Contatti  energieincircolo@gmail.com  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-nmp/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=289610&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=289618&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
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Attestati di Prestazione Energetica: le nuove disposizioni regionali  

  L'Assessorato regionale dell'Industria comunica che dal 1° ottobre gli attestati di prestazione 

energetica (APE) dovranno essere redatti secondo le modalità indicate nei Decreti del 26 

giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo: "Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici " e 

"Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ".  

Dal 1° novembre, inoltre, gli APE dovranno essere trasmessi al Servizio energia 

dell'Assessorato entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente ed 

esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC),  

Link  Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna 

Contatti  ind.energia@regione.sardegna.it  

Prosegue l’iter del decreto sugli incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche  

  I Ministri competenti hanno firmato e inviato alla Conferenza unificata e all'Autorità per 

l'energia per i prescritti pareri lo schema di Decreto ministeriale recante incentivi alle 

rinnovabili non fotovoltaiche  

Il provvedimento, valido fino alla fine del 2016, ha una dotazione finanziaria a favore della 

realizzazione di nuovi impianti rinnovabili pari a 5,8 miliardi di euro/anno. 

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

  Schema del Decreto MISE recante incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche  

Arriva in Italia l’energy sharing cooperativo 

  L’energy sharing, sistema ampiamente sviluppato  già da diversi anni all’estero, inizia 

timidamente a svilupparsi anche in Italia, dove attraverso la creazione di cooperative, i soci 

divengono autoproduttori di elettricità a distanza . L’obiettivo è quello di sviluppare modelli 

di comunità aperta a più progetti e a diverse tecnologie rinnovabili.  

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it 

Online i video del workshop sulla conversione energetica delle biomasse 

  Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche i video del workshop “Sistemi innovativi di 

conversione energetica delle biomasse”, tenutosi a Macchiareddu lo scorso 11 settembre. 

Il workshop è stato un momento di approfondimento e condivisione sullo stato di avanzamento 

delle attività del Progetto Cluster Energie Rinnovabili. I lavori si sono concentrati in 

particolare sulla "Caratterizzazione di biomasse in Sardegna" e gli "Sviluppi nel settore della 

digestione anaerobica". 

Link  Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse: i video 

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Promemoria 

  Adesione delle ESCO al seminario su efficienza energetica e PPP 

  Fino al 22 ottobre, le ESCo (Energy Service Company) aventi sede in Sardegna possono 
richiedere di partecipare al dibattito in programma nel seminario “L'efficientamento 
energetico: verso una nuova partnership pubblico-privata” che si terrà a Cagliari 
giovedì 5 novembre a partire dalle ore 9:30.  

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili   

  Fino al 31-12-2015, 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 31-12-2015 i termini per l’iscrizione alla “Banca dati Esperti” 
di Sardegna Ricerche nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e 
dell’edilizia sostenib ile.  

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=289602&v=2&c=3&t=1
mailto:ind.energia@regione.sardegna.it
http://www.nextville.it/news/2220
http://www.nextville.it/normativa/2669/
http://www.qualenergia.it/articoli/20150930-energia-solare-fotovoltaica-da-condividere-anche-senza-un-tetto
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287359&v=2&c=3134&sc=&vd=2&asn=251447&t=3&cattmp=12017
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=287982&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
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 

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

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

I bandi sul tema ICT in Orizzonte 2020 (Cagliari, 16 ottobre) 

Descrizione  Venerdì 16 ottobre si terrà a Cagliari la giornata informativa regionale  intitolata “ICT in 

Horizon 2020”. La giornata è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna 

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

Cagliari e l’Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari.  

Obiettivo della giornata sarà il lustrare i principali contenuti dei bandi Orizzonte 2020 sulle 

Information and Communication Technologies (ICT) per il biennio 2016-2017, in particolare le 

priorità fissate dalla Commissione Europea, le modalità di accesso ai bandi e gli strumenti di 

finanziamento previsti.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online. Il numero dei posti è limitato. 

Sono in corso di definizione le date delle giornate informative su Energia, Salute e 

Sicurezza alimentare. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 19-20 ottobre) 

Descrizione  Il 19 e 20 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 

e/o nella precedente 2007 – 2013.  

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

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

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

necessità consulenziali. Le richieste dovranno pervenire entro lunedì 12 ottobre. 

 (*) 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  Programma, Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica 

Orizzonte 2020: pubblicate le bozze dei Programmi di lavoro 2016-2017 

Descrizione La Commissione Europea ha pubblicato le bozze dei nuovi Work Programme 2016-2017 

relativi a 12 tematiche del programma Orizzonte 2020. La ratifica dei nuovi programmi da 

parte della Commissione europea è prevista per metà ottobre e sarà comunicata sul sito 

web di Horizon 2020 e sul Portale dei Participanti.  

Link  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft -work-programmes-2016-17 

Consultazione pubblica sulla semplificazione di Orizzonte 2020 

Descrizione A diciotto mesi dal varo del Programma quadro Orizzonte 2020, la DG Ricerca della 

Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica al fine di cogliere come 

vengono percepite le misure sulla semplificazione messe in atto e raccogliere suggerimenti in 

tal senso.  

La scadenza per rispondere al sondaggio è il 23 ottobre. 

Link  https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/H2020SSOpenall  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=289074&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=290056&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/H2020SSOpenall
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Tre “Webinar per l'Innovazione” (6-12-13 ottobre, ore 16:00) 

Descrizione ASTER organizza tre Webinar per l'innovazione rivolti a ricercatori, professionisti e alle 

imprese che innovano, con l’obiettivo di stimolare riflessioni su temi d i rilevanza tecnologica 

e di frontiera. Le sessioni dureranno 45 minuti e tratteranno i seguenti temi: 

 Soluzioni innovative di packaging per l’industria alimentare - 6 ottobre, ore 16:00 

(iscrizioni entro il 3 ottobre) 

 The Innovation Game: dalla ricerca alla realizzazione di prodotti e servizi di successo - 12 

ottobre, ore 16:00 (iscrizioni entro il 9 ottobre) 

 La questione dell'abitare e la città smart: superare la crisi di sistema. Progettare e 

costruire leggero - 13 ottobre 2015, ore 16:00 (iscrizioni entro il 9 ottobre). 

Link  www.aster.it/tiki-index.php?page=webinar 

Webinar: Proprietà intellettuale nei progetti europei (14 ottobre, ore 10:30) 

Descrizione Mercoledì 14 ottobre il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della Commissione 

Europea (IPR Helpdesk) organizza un webinar allo scopo di fornire una  panoramica degli 

aspetti fondamentali in materia di concessione di licenze sulla proprietà intellettuale, 

fornendo suggerimenti di negoziazione e esempi di trappole legali. 

La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione  

Link  Programma e registrazione 

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   

 

5. Varie dal Parco 

PO FESR: avviso alle imprese beneficiarie 

Descrizione Sardegna Ricerche informa i soggetti beneficiari dei bandi PO FESR Sardegna 2007-2013 

(Asse 6, Linee di attività 6.2.1.a e 6.2.1.b. - 6.1.1.a) che la data ultima per l'effettuazione dei 

pagamenti, e quindi di ammissibilità della spesa, è il 16 ottobre 2015.  

Rimangono fermi i termini contrattuali relativi alla conclusione del progetto per cui non 

potranno essere in alcun modo ammessi costi relativi a prestazioni contrattualizzate ed 

espletate in data successiva al 30 settembre 2015.  

Per consentire la verif ica da parte di Sardegna Ricerche e l'erogazione dei contributi nei 

tempi previsti, il rendiconto, con tutta la documentazione prevista dal contratto, dovrà 

essere presentato entro il 30 ottobre 2015. 

Link Scarica l’Avviso 

Sportello Appalti Imprese: tre giornate sulla negoziazione pubblico-privato (6, 9 e 13 ottobre) 

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche ha organizzato un percorso di 

formazione rivolto alle imprese e alle stazioni appaltanti sulle tecniche di negoziazione nel 

processo di gara. Le tre giornate si articolano in un seminario aperto nel quale si parlerà di 

tecniche e strumenti che incentivano il dialogo tra pubblico e privato  (dialogo competitivo, 

accordo-quadro, partenariato pubblico-privato, appalto pre-commerciale, ecc.) e in due 

laboratori operativi  nei quali si simulerà, su lla base dell’analisi concrete di bandi, lo 

sviluppo della negoziazione tra stazione appaltante e imprese.  

Link  





Cagliari, 6 ottobre - Seminario informativo, 9:30-13:00  

Cagliari, 13 ottobre - Laboratorio operativo, 9:30-16:30  

Nuoro, 14  ottobre - Laboratorio operativo, 9:30-16:30 

Informazioni Sportello Appalti Imprese - Sardegna Ricerche, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

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

www.sportelloappaltimprese.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.aster.it/tiki-index.php?page=webinar
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2303
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=289646&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/119/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/120/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/121/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Seminario del CRS4 sull’informatica medica: “ICT for Health” (Cagliari, 7 ottobre) 

Descrizione Mercoledì 7 ottobre è in programma a Cagliari il tredicesimo incontro con i ricercatori del 

CRS4, rivolto al grande pubblico, agli studenti e alle imprese, dal titolo "Digital Medicine: 

ICT for Health".  

I ricercatori Francesca Frexia  e Alessandro Sulis, esperti di telemedicina, modellazione di 

dati e processi clinici e di tracciabilità nel settore sanitario, illustreranno come le moderne 

tecnologie informatiche siano diventate di vitale importanza per garantire ai pazienti un 

corretto e sicuro percorso di cura.  

un seminario formativo su  

Nel corso si farà una panoramica generale sulla Digital Medicine, si descriverà l’architettura 

dei Sistemi Informativi Ospedalieri e si introdurranno i concetti di interoperabilità e di 

tracciabilità dei processi clinici insieme ai relativi strumenti e principali (HL7, IHE). Nel 

pomeriggio, sarà descritto un caso reale di interoperabilità basato sull’utilizzo dei linguaggi 

HL7 e IHE. L’esercitazione pratica riguarderà l’implementazione del relativo gateway di 

integrazione, tramite utilizzo del software Mirth Connect.  

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

Pirri, è il 13° 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 incontri:  

 14 ottobre Smart grids: Tecnologie ICT per le reti intelligenti di energia  

 21 ottobre GIS partecipativo: esempi di applicazione 

 11 novembre Energia solare: ottimizzazione dei sistemi a torre solare; Immagazzinare 

calore per usare al meglio l'energia solare 

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  

Iscrizione al MePA: guida per le imprese (Olbia, 15 ottobre) 

Descrizione Si svolgerà venerdì 15 ottobre a Olbia, presso il Consorzio di gestione dell’Area marina 

protetta, un seminario organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e 

tenuto da Roberto Mulas, consulente esperto del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). 

Durante l'incontro saranno illustrate le modalità operative e concrete per iscriversi alla 

piattaforma di Consip relativa al Mercato elettronico PA (www.acquistinretepa.it).  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.  

N.B. Le aziende che intendono completare la procedura di abilitazione durante l’incontro 

dovranno portare un computer portatile, il dispositivo per la firma digitale e la 

documentazione necessaria (DURC, PAT, visura camerale,  ecc.). 

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese  - Sardegna Ricerche, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

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

www.sportelloappaltimprese.it 

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  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 31-12-2015. 

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
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/124/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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
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  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 31-12-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 

   Appalti precommerciali e Innovation procurement (Cagliari, 21 ottobre) 

  Il secondo incontro su questo nuovo strumento di appalto è riservato alle pubbliche 
amministrazioni e sarà strutturato in tavoli di lavoro separati per settore. 

  Seminario sull’efficientamento energetico nelle PP .AA. (Cagliari, 5 novembre) (*) 

  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 eff icientamento.  

(*) data modificata 

 

6. Notizie in breve 

Orizzonte 2020: consultazione sul tema del premio Innovazione sociale 2016 

Descrizione La Commissione europea, in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti, intende 

istituire un premio di 2 milioni di euro da destinare a una sfida in campo sociale nell'ambito 

del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.  

I premi Horizon sono premi di incentivo che offrono una ricompensa a chi riesce a risolvere 

nel modo più efficace un determinato problema. Per scegliere la sfida sociale al centro del 

premio Horizon sull'innovazione sociale la Commissione ha deciso di rivolgersi ai cittadini 

europei. Fino al prossimo 21 ottobre tutti gli interessati potranno votare tra cinque temi: 

1. obesità infantile 

2. invecchiamento della popolazione 

3. integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro 

4. imprenditorialità femminile e imprese guidate da donne  

5. cittadini per l’energia pulita  

Il tema più votato diventerà la sfida del premio Horizon Innovazione socia le 2016. 

Link http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social -innovation&lg=it  

http://www.sardegnaricerche.it/
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://sportelloappaltimprese.us3.list-manage.com/track/click?u=615a73360a99816f749262399&id=e41fa61ef4&e=2ab9a47056
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation&lg=it
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Maker Faire – The European Edition 2015 (Roma, 16-18 ottobre) 

Descrizione  Dal 16 al 18 ottobre si ripete l’appuntamento con la Maker Faire - The European Edition, 

l’evento internazionale dedicato agli artigiani digitali, organizzato da Asset Camera, azienda 

speciale della Camera di Commercio di Roma, curato da Massimo Banzi e Riccardo Luna e 

ospitato dalla Sapienza Università di Roma. 

In una vasta area espositiva, oltre 600 maker da tutto il mondo presenteranno i loro progetti e 

invenzioni, offrendo al pubblico una vetrina sullo stato dell’arte della stampa 3D e 

dell’artigianato digitale, mentre numerosi seminari interattivi e conferenze con esperti del 

settore favoriranno il dibattito su diverse tematiche, contribuendo alla promozione e alla 

diffusione della cultura dell’innovazione.  

Durante la Fiera sarà presentato il vincitore del "Contest For Kids" promosso da Sardegna 

Ricerche per premiare il miglior progetto di design ideato per animare le sale d'aspetto 

destinate ai bambini.  

Informazioni Asset Camera, Roma, tel. 06.6976.901 

info@makerfairerome.eu           |          www.makerfairerome.eu   

SMAU Milano 2015 (Milano, 21-23 ottobre) 

Descrizione  Dal 21 al 23 ottobre FieramilanoCity ospiterà l'appuntamento annuale con SMAU Milano, il 

Salone nazionale dedicato all'innovazione delle imprese, giunto quest'anno alla 52 a edizione.  

L'evento si aprirà con il convegno inaugurale “Stati Generali dell’Innovazione delle Reg ioni 

Italiane”, dedicato ai nascenti “hub” dell'innovazione, distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

che stanno rapidamente trasformando la geografia economica del nostro paese, soprattutto 

grazie all'attività delle PMI innovative.  

In occasione del Salone saranno assegnati una serie di riconoscimenti alle migliori realtà 

innovative italiane, tra cui il “Premio Innovazione Digitale”, dedicato ai progetti di adozione 

del digitale nelle imprese, il “Premio eGov 2015 - Territori e innovazione. Viaggio nella PA 

digitale”, per i migliori progetti di innovazione sviluppati dalle Pubbliche Amministrazioni 

centrali e territoriali, e il “Premio Smart Communities”, assegnato a casi di successo nel 

campo dell'innovazione sociale.  

Informazioni Smau Servizi srl, Milano, tel. 02.283.131  

marketing@smau.it            |          www.smau.it/milano15   

Programma MED 2014-2020: come presentare le proposte (Cagliari, 8 ottobre - Sassari, 9 ottobre) 

Descrizione L'8 ottobre a Cagliari e il 9 ottobre a Sassari si terranno due incontri aventi la finalità di 

facilitare la presentazione di proposte di “progetti modulari” nell'ambito del Programma di 

cooperazione Interreg MED 2014-2020. 

Obiettivo generale del programma, articolato in quattro assi prioritari (innov azione, economia 

a basse emissioni di carbonio, protezione dell'ambiente e governance) è promuovere la 

crescita sostenibile nell'area del Mediterraneo.  

Nella sessione della mattinata saranno fornite informazioni sul programma mentre in quella 

pomeridiana i proponenti saranno affiancati nella scrittura delle proposte di progetto che 

potranno riguardare uno o più moduli (M1. Studio; M2. Verifica, M3. Capitalizzazione) .  

Link  http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=289615&v=2&c=12458&t=1   

Concorso per 70 revisori contabili presso la Commissione europea  

Descrizione L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 

titole ed esami (EPSO/AD/321/15) al fine di costituire un elenco di riserva di 70 candidati 

idonei dal quale la Commissione europea attingerà per l'assunzione di nuovi funzionari 

amministratori nel settore dell’audit (grado AD 5 / AD 7). 

Oltre alla cittadinanza europea e alla conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (una al livello 

C1 e un’altra tra francese, inglese e tedesco a livello B2), sono richiesti titoli di studio ed  

esperienze professionali differenziati per i due livelli (v. bando).  

Scadenza 27 ottobre 2015, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316  A del 24.9.2015 

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

http://europa.eu/epso         |         http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288464&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:info@makerfairerome.eu
http://www.makerfairerome.eu/
mailto:marketing@smau.it
http://www.smau.it/milano15
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=289615&v=2&c=12458&t=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:316A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:316A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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Dodici posti di dottorato nel progetto MOGLYNET 

Descrizione Il progetto MOGLYNET (“MOdulation of GLYcolytic flux as a NEw approach for Treatment of 

artherosclerosis and plaque stabilization: a multidisciplinary study ”) ha lanciato bando rivolto 

a neolaureati per partecipare ad un percorso di dottorato congiunto. Tematiche: chimica 

computazionale, imaging molecolare, proteomica, metabolomica. I dodici candidati selezionati 

stipuleranno un contratto per la durata di 36 mesi.  

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’azione Marie Curie ITN (Innovative Training Network) 

e riunisce cinque università europee (Milano, Aberdeen, Anversa, Barcellona e Leida) e 

diversi partner industriali, tra i quali anche KemoTech srl, società insediata nel Parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna. 

Scadenza 25 ottobre 2015 

Informazioni MOGLYNET – Segreteria c/o Università di Milano – tel. (+39) 02.5031.4475 

secretary@moglynet.com          |         www.moglynet.com/website/?page_id=3155  

Nautica: sviluppo e professioni emergenti (Stintino, 8 ottobre) 

Descrizione Giovedi 8 ottobre si terrà a Stintino (SS) il convegno “Nautica: sviluppo e professioni 

emergenti”, organizzato nell’ambito dell’accordo siglato tra l’Agenzia regionale per il lavoro e 

il Comune di Stintino per la realizzazione di attività comuni in materia di pro mozione 

dell’occupazione attraverso i mestieri legati al mare.  

Le relazioni in programma affronteranno lo stato dell’arte del settore e le strategie di 

sviluppo, la richiesta di competenze e l’offerta formativa, verificando anche le esperienze 

straniere. I tre workshop del pomeriggio saranno dedicati ad altrettanti segmenti della filiera 

nautica: cantieristica da diporto e refitting, servizi portuali, servizi alle imprese nautiche.   

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=289532&v=2&c=12458&t=1 

Le sicurezza informatica sui luoghi di lavoro (Cagliari, 8 ottobre) 

Descrizione Giovedi 8 ottobre presso l’Aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, a 

partire dalle 17:00, si svolgetà il convegno “Verso una cultura della sicurezza informatica 

sul lavoro”, organizzato nell’ambito del Mese Europeo per la Sicurezza Informatica.   

Durante l’incontro a carattere divulgativo saranno presentate le attività di ricerca svolte 

all’interno del PRA Lab – DIEE dell’Università di Cagliari. In particolare, saranno trattati e 

discussi i seguenti temi: 

- Navigare in Internet in sicurezza  

- Insidie e “malware” nei documenti in formato PDF ,  

- I sistemi di accesso biometrico,  

- Aspetti giuridici sull’uso degli strumenti informatici nei luoghi di lavoro,  

- Contributi da Cagliari per l ’Europa sul tema  della sicurezza informatica. 

Link  http://pralab.diee.unica.it   

 

7. 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 

SPAIN: 13 Early Stage Researcher (ESR) positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 277_15MC - City: Barcelona - Deadline: 25/10/2015 

SPAIN: 2 Early Stage Researcher (ESR) positions in ENGINEERING 

Ref. 276_15MC - City: Vigo - Deadline: 31/10/2015 

SPAIN: 15 PostDoc positions in CHEMISTRY / PHYSICS 

Ref. 275_15MC - City: Tarragona - Deadline: 06/11/2015 

IRELAND: 2 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES / ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 274_15MC - City: Dublin - Deadline: 14/10/2015 

FRANCE: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 273_15MC - City: Paris - Deadline: 31/12/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:secretary@moglynet.com
http://www.moglynet.com/website/?page_id=3155
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=289532&v=2&c=12458&t=1
http://pralab.diee.unica.it/
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Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

SWITZERLAND: 12 Early Stage Researcher (ESR) positions in NEUROSCIENCES  

Ref. 272_15MC - City: Bern - Deadline: 31/10/2015 

DENMARK: 1 Experienced Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 271_15MC - City: Copenhagen - Deadline: 15/10/2015 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 813_15 - City: Delft - Deadline: 01/01/2016 

SWEDEN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 812_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/10/2015 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 811_15 - City: Bergen - Deadline: 15/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in GEOCHEMISTRY 

Ref. 810_15 - City: Utrecht - Deadline: 01/11/2015 

DENMARK: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 809_15 - City: Copenhagen - Deadline: 01/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 808_15 - City: Groningen - Deadline: 31/10/2015 

SWEDEN: 1 PhD and 1 PostDoc positionS in CHEMISTRY 

Ref. 807_15 - City: Umeå - Deadline: 23/11/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in MEDICAL GENOMICS 

Ref. 806_15 - City: Dijon - Deadline: 22/11/2015 

BELGIUM: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 805_15 - City: Brussels - Deadline: 11/12/2015 

GERMANY: PhD positions in CHEMISTRY / PHYSICS / BIOLOGY 

Ref. 803_15 - City: Heidelberg - Deadline: 21/11/2015 

DENMARK: 1 PhD position in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 802_15 - City: Copenhagen - Deadline: 20/10/2015 

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 801_15 - City: Coventry - Deadline: 21/11/2015 

DENMARK: 2 PhD positions in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 800_15 - City: Odense - Deadline: 30/10/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 799_15 - Ciy: Gothenburg - Deadline: 15/10/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 798_15 - City: Lyon - Deadline: 01/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in MOLECULAR ECOLOGY 

Ref. 797_15 - City: Wageningen - Deadline: 15/11/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in ASTRONOMY / ASTROPHYSICS 

Ref. 796_15 - City: Lund - Deadline: 02/11/2015 

NORWAY: 1 PhD position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 795_15 - City: Bodø - Deadline: 18/10/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 794_15 - City: Dundee - Deadline: 25/10/2015 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 793_15 - City: Bodø - Deadline: 15/10/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 792_15 - City: Gothenburg - Deadline: 24/10/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD poaitions in HISTORY 

Ref. 790_15 - City: Leiden - Deadline: 25/10/2015 

IRELAND: 1 Research fellow position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 788_15 - City: Dublin - Deadline: 31/10/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in GENETICS 

Ref. 787_15 - City: São Paulo - Deadline: 20/10/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 786_15 - City: Zurich - Deadline: 22/10/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 782_15 - City: Leuven - Deadline: 30/11/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità NORWAY: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 

Ref. 781_15 - City: Bergen - Deadline: 25/10/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 779_15 - City: Swansea - Deadline: 15/11/2015 

GERMANY: 2 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 776_15 - City: Jena - Deadline: 30/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 775_15 - City: Amsterdam - Deadline: 19/10/2015 

NORWAY: 1 PhD-1 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 774_15 - City: Tromsø - Deadline: 29/10/2015 

FRANCE: 1 Research Engineer position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 773_15 - City: Gif-sur-Yvette - Deadline: 31/10/2015 

NORWAY: 1 PostDoctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 772_15 - City: Bergen - Deadline: 01/11/2015 

FINLAND: 10 PostDoctoral positions 

Ref. 771_15 - City: Kuopio - Deadline: 30/10/2015 

SWEDEN: 1 PostDoctoral position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 769_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/10/2015 

BRAZIL: PostDoc positions in MATHEMATICS 

Ref. 768_15 - City: São Paulo - Deadline: 16/11/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 767_15 - City: Grenoble - Deadline: 14/10/2015 

NORWAY: 2 PhD positions in COMMUNICATION SCIENCES 

Ref. 766_15 - City: Oslo - Deadline: 17/10/2015 

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 

 

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete. 

Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o 

brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Anticorpo monoclonale per la rilevazione di antigeni nel pesce zebra [offerta di tecnologia] 

Codice TOES20150708002 

Descrizione Un centro di ricerca sulle biotecnologie spagnolo ha ottenuto un anticorpo monoclonale 

specifico per l’immunoglobulina M del pesce zebra (Danio rerio) (IgM-Zf). Questo permette la 

rilevazione e la determinazione quantitativa di anticorpi I gM-Zf prodotti dal pesce zebra in 

risposta ad antigeni specifici. Tali anticorpi sono stati caratterizzati contro il virus della 

setticemia emorragica virale (VHSV) e conferiscono protezione anche contro la proteina del 

batterio marino dell’alga.   

Tipo di partner Imprese specializzate in acquacoltura e immunità nei pesci, interessate a lla produzione e 

commercializzazione su licenza degli anticorpi monoclonali.  Imprese e centri di ricerca 

interessati ad accordi di cooperazione nella ricerca per ulteriori sviluppi.  

Metodi innovativi per testare le endotossine per i prodotti farmaceutici [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20150915001 

Descrizione Una società biotecnologica tedesca con sedi in tutto il mondo, è alla ricerca di una tecnologia 

innovativa per un test sull’endotossina che sia economico, sensibile, veloce e all'avanguardia. 

La tecnologia richiesta può essere ancora allo stadio di laboratorio o già sviluppata, ma non 

deve essere ottenuta dal sangue di artropodi marini (cd. granchi a ferro di cavallo) o da altri 

prodotti di origine animale.  

Tipo di partner Partner industriali o accademici esperti nel rilevamento analitico di endotossine nei liquidi, per 

accordi commerciali o di licenza. 

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


bollettino n. 23/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 14 

 

Produzione di chitina per applicazioni biomediche e biofarmaceutiche [ ricerca partner] 

Codice RDES20150918001 

Descrizione Una società biotecnologica spagnola ricerca partner per una proposta progettuale nell’ambito 

del bando “Fast Track to Innovation” in Orizzonte 2020 (H2020-FTIPilot-2015-1-Master). 

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un’innovativa metodologia di produzione, estrazione, 

purificazione e applicazione di chitina di alta qualità per usi biomedici e farmaceutici.  

Link  Consulta il bando H2020-FTIpilot-1-2015 

Scadenze Scadenza espressione di interesse:  1° novembre 2015 

Scadenza bando: 1°-12-2015 

Tipo di partner Partner industriali specializzati nello sviluppo del marketing e nell’analisi di mercato nel 

campo dei dispositivi medici o chirurgici.  

Produzione continua di fibre di collagene per applicazioni biomedicali [ricerca partner] 

Codice RDUK20150903001 

Descrizione Un’università britannica ricerca partner per un progetto da presentare nell’ambito di Orizzonte 

2020 (bando H2020-FTIPilot-2015-1, in scadenza il 1°-12-2015), finalizzato allo sviluppo di 

un sistema di estrusione in grado di  produrre in maniera continua fibre di collagene di alta 

qualità per applicazioni su dispositivi medici, incluse fibre per tendini autologhi o sintetici.  

Link  Consulta il bando H2020-FTIpilot-1-2015 

Tipo di partner Imprese con esperienza nella produzione e lavorazione, tessitura, intreccio costante di 

collagene applicabile a dispositivi di tipo medico, che siano in grado di verificare i risultati 

iniziali in termini di compatibilità e adesione cellulare.  

Simulazione, analisi e ottimizzazione dello stoccaggio energetico [ ricerca partner] 

Codice RDES20150907001 

Descrizione Un gruppo spagnolo, composto da un’università, una società di ingegneria e uno studio di 

architettura, tutti specializzati in efficienza energetica nelle costruzioni, ricerca partner esperti 

del settore per presentare una proposta di progetto in risposta al bando H2020-EE-4-2016, 

che sarà pubblicato con il Programma di lavoro 2016-2017 della Sfida sociale 3 “Energia 

sicura, efficiente e pulita”, attualmente in via di approvazione.  

Il team ricerca in particolare un produttore di sistemi HVAC basati su fonti rinnovabili e a 

basso tenore di carbonio, un produttore di scambiatori di calore in grado di integrare PCM, un 

esperto nel controllo di sistemi HVAC e un centro di ricerca e sviluppo con competenze nel 

campo dell’efficienza energetica e dei processi di certificazione.  

Link  Scarica il Work Programme SC3 2016-2017 [file.pdf] 

Tipo di partner Imprese, centri di ricerca e sviluppo 

Scadenza 31-12-2015 

Healthcare Brokerage Event MEDICA 2015 (Düsseldorf, 17-19 novembre) 

Descrizione Si terrà a Düsseldorf, in Germania, dal 17 al 19 novembre 2015, MEDICA 2015, la Fiera 

internazionale della medicina e della tecnica ospedaliera . Correlato all’evento, Enterprise 

Europe Network, in collaborazione con la società Zenit, organizza “Healthcare Brokerage 

Event”, il più grande e importante evento di incontri one -to-one nel settore della salute. 

Novità del 2015 è la sessione “P2P Brokerage Event - Procurement for Visual Impaired 

People”, dedicata ad acquirenti pubblici e fornitori interessati a costruire partenariati per 

appalti transfrontalieri congiunti  nel campo dei soggetti con difficoltà visive.  

La partecipazione agli incontri ha un costo di 200 euro (IVA esclusa). Se costituite a partire 

dal 1°-1-2013, le startup possono richiedere uno sconto del 50%, inviando copia del 

certificato di registrazione a medica2015@zenit.de. Registrazioni entro il 6 novembre.  

Link www.b2match.eu/medica2015  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1004-ftipilot-1-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1004-ftipilot-1-2015.html
http://www.eurida-research.com/downloads/draft_wp-sc3_energy_2016-2017.pdf
mailto:medica2015@zenit.de
http://www.b2match.eu/medica2015
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Evento di brokeraggio durante NANOTECHITALY 2015 (Bologna, 26 novembre) 

Descrizione Il prossimo 26 novembre, in occasione della conferenza internazionale NanotechItaly (25-27 

novembre), si terrà a Bologna un evento di brokeraggio organizzato da ASTER, in 

collaborazione con Enterprise Europe Network. L’evento è aperto a ricercatori e PMI 

interessate all’innovazione tecnologica nel campo delle nanotecnologie.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 5 novembre.   

Link www.b2match.eu/nanotechitaly2015  

Informazioni Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 

effettuati sul database dell’Enterprise Europe Network:  

 Consulta il database EEN  

 Sardegna Ricerche – Progetto EEN-ELSE – Pula (CA) - tel.  +39 070.9243.1   

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it 

 

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

  La Rete Sardegna Produce Verde a “Energie in circolo” 

  La Rete Sardegna Produce Verde è presente con il suo punto informativo in tutte le 8 
tappe di Energie in circolo, il viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna.  

  Servizi per l'innovazione: aggiornate le FAQ  

  Pubblicate le FAQ relative al bando "Servizi per l'innovazione - Sostegno alla 
realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese".  

 

 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 oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali , alle quali si raccomanda di fare riferimento.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.b2match.eu/nanotechitaly2015
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