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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 24/2015  

 in questo numero:  

1. Innovative Medicines Initiative — Lanciato il 
sesto invito a presentare proposte  

2. I nuovi bandi per le “Società inclusive e 
innovative” in Orizzonte 2020 [preinformazione] 

3. Hackerdomo: il 18 ottobre a Cagliari il primo 
hackaton  regionale sull’istruzione 

4. Varie dal Parco 

 La proprietà intellettuale nelle startup innovative 
(Cagliari, 21-22 ottobre) 

 Appalti precommerciali e innovation procurement 
(Cagliari, 21 ottobre)  

  Archimede webzine : approfondimenti, 
interviste, reportage e taccuino  

- Science2Day: il reportage dell'evento   

- Energie in circolo: il reportage di Sant'Anna Arresi 

- Energie in circolo: la tappa di Barumini 

 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 

- Laboratorio sulla negoziazione pubblico-privato 
negli appalti (Cagliari, 13 ottobre) 

- Laboratorio sulla negoziazione pubblico-privato 
negli appalti (Nuoro, 14 ottobre) 

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

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

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Nuovo appuntamento con “Energie in circolo” 
(Tortolì, 16 ottobre) 

 Uno workshop del CRS4 sulle “Smart Grid” 
(Cagliari, 14 ottobre) 

- Greenbuild Europe & The Mediterranean 
(Verona, 14-16 ottobre) 

- Mostra-convegno sulla cogenerazione 
(Verona, 27 ottobre) 

- Il nuovo software per la certificazione degli edifici  

- Rapporto IEA: aumenta la quota di rinnovabili  

- In Emilia un nido d’infanzia sostenibile 

 

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

 Giornate informative sui bandi Orizzonte 2020  

- ICT (Cagliari, 16 ottobre) 

- Salute 2020 (Cagliari, 20 ottobre) 

- Sicurezza alimentare, agricoltura, ricerca marina 
e bioeconomia (Alghero, 27 ottobre) 

- Energia (Pula, 11 novembre) 

- Marie Curie Award Certificate 

- Bando COFUND: numero di proposte presentate 

7. Notizie in breve 

 “Mitzas – Sorgenti di cambiamento”  
(Cagliari, 23-25 ottobre) 

 Festival “Scirarindi” 2015 [invito agli espositori] 

- Premio di laurea “Massimo Paoli” sulle PMI 

- Annullato il concorso per 70 revisori contabili 

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

9. Bandi di gara dall’Europa 

- Studio sulle malattie legate alla povertà e sulle 
malattie dimenticate 

- Creazione di un Osservatorio europeo sulla 
rilocalizzazione delle produzioni 

- Raccolta di dati pubblicati sull’esposizione 
ai pesticidi 

- Studio sulla valorizzazione delle competenze 
nelle imprese 

- Studio sull’istituto dell’apprendistato in Europa  
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1. Innovative Medicines Initiative — Lanciato il sesto invito a presentare proposte 

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ha lanciato il suo sesto bando nell’ambito del 

programma IMI 2, per ricerche su sistemi di tossicologia, infezioni respiratorie, morbo di Alzheimer  e neoplasie 

ematologiche. La disponibilità finanziaria ammonta a 93 milioni di euro. Il  termine per presentare le proposte 

preliminari scade il 12 gennaio. 

Tipo BANDO 

Titolo 6
th

 Call for proposals under IMI 2 – Stage 1 

Codice H2020-JTI-IMI2-2015-06-two-stage 

Descrizione Il sesto bando IMI 2 finanzia attività di Ricerca e Innovazione (RIA) nei seguenti temi: 

- Development of Quantitative System Toxicology (QST)  approaches to improve the 

understanding of the safety of new medicines  

- Establishing impact of RSV (respiratory syncytial virus) infection , resultant disease and 

public health approach to reducing the consequences 

e, nell’ambito del programma “Big Data for Better Outcomes”: 

- Real World Outcomes Across the AD (Alzheimer’s disease) Spectrum (ROADS) to 

Better Care 

- Development of an outcomes-focused platform to empower policy makers and clinicians to 

optimise care for patients with haematologic malignancies. 

Bilancio  95 MEUR (il 50% stanziato da IMI-JU e il 50% a carico delle industrie farmaceutiche aderenti 

all’EFPIA e dei partner associati al programma) 

Scadenza La procedura prevede due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari 

scade alle ore 17:00 del 12 gennaio 2015. 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Eventi connessi  Un ciclo di webinar sul nuovo bando è in corso (dal 9 al 27 ottobre) 

Informazioni Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles 

tel. +32 (0)2 221.8181        |        infodesk@imi.europa.eu          |         www.imi.europa.eu 

Referente per l’Italia: Giovina Ruberti,  gruberti@ibc.cnr.it; tel. 06.9009.1263 

 

 

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-17
http://www.imi.europa.eu/events/2015/09/28/webinars-imi2-call-6-topics
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
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2. I nuovi bandi per le “Società inclusive e innovative” in Orizzonte 2020 
[preinformazione] 

Secondo il Programma di lavoro “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies 

2016-2017”, pubblicato in bozza e in via di approvazione, il prossimo 27 ottobre saranno lanciati tre inviti a 

presentare proposte nell'ambito del pilastro “Sfide sociali” in Orizzonte 2020.  La scadenza comune a tutti i bandi 

è prevista per il 4 febbraio 2016.  Nella scheda i topic aperti. 

Tipo BANDO - PREINFORMAZIONE 

Quadro di finanziamento HORIZON 2020; SOCIETAL CHALLENGES; Sfida per la Società 6: H2020-Inclusive Societies  

Titolo dell’invito  Co-Creation for Growth and Inclusion 

Codice H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 

  CO-CREATION-02-2016 (CSA): User-driven innovation: value creation through 

designenabled innovation 

 CO-CREATION-03-2016 (IA): Piloting demand-driven collaborative innovation models 

in Europe 

 CO-CREATION-08-2016/2017 (RIA): Better integration of evidence on the impact of 

research and innovation in policy making 

 CO-CREATION-09-2016 (CSA): A European map of knowledge production and 

co-creation in support of research and innovation for societal challenges  

Titolo dell’invito  Reversing Inequalities and Promoting Fairness  

Codice H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 

  REV-INEQUAL-01-2016 (RIA): An empirically informed European theory of justice and 

fairness 

 REV-INEQUAL-02-2016 (RIA): Contemporary radicalisation trends and their implications 

for Europe 

 REV-INEQUAL-04-2016 (RIA): Intra-EU mobility and its impacts for social and economic 

systems 

 REV-INEQUAL-05-2016 (RIA): Inequalities in the EU and their consequences for 

democracy, social cohesion and inclusion 

 REV-INEQUAL-06-2016 (RIA): Tackling inequalities at their roots: new policies for 

fairness in education from early age 

 REV-INEQUAL-07-2016 (RIA): Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities  

 REV-INEQUAL-08-2016 (RIA): Fighting inequalities through policies aga inst tax fraud 

and tax evasion 

 REV-INEQUAL-03-2016 (ERA-NET-Cofund): Dynamics of inequalities across the 

life-course 

 REV-INEQUAL-10-2016 (CSA): Multi-stakeholder platform for enhancing youth digital 

opportunities 

Titolo dell’invito  Understanding Europe - Promoting the European public and cultural space  

Codice H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 

  CULT-COOP-08-2016 (RIA e CSA): Virtual museums and social platform on European 

digital heritage, memory, identity and cultural interaction   

 CULT-COOP-11-2016/2017(RIA e CSA): Understanding the transformation of European 

public administrations  

Scadenza 4 febbraio 2016  

Link  Scarica la bozza del Programma di lavoro “Europe in a Changing World” 2016 -2017 [file.pdf] 

N.B. solo i programmi di lavoro ufficialmente adottati avranno valore legale.   

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

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

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/13.%20SC6_2016-2017_pre-publication.pdf
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Hackerdomo: il 18 ottobre a Cagliari il primo hackaton regionale sull’istruzione 

Domenica 18 ottobre si svolgerà a Cagliari  “Hackerdomo”, una “maratona di programmazione” (hackathon) sul 

tema dell’istruzione, organizzata dalla Regione Sardegna e rivolta ad appassionati di informatica, sviluppatori e 

designer. In contemporanea si terranno workshop e laboratori gratuiti sulla programmazione e sulle nuove 

tecnologie. Al termine della giornata le due migliori applicazioni saranno premiate con 1000 euro ciascuna.  

Tipo EVENTO - CONCORSO 

Titolo Hackerdomo 

Data e sede Domenica 18 ottobre 2015, ore 9:30-20:00 

Cagliari, Liceo G. Siotto Pintor, viale Trento 103  

Descrizione Hackerdomo è il primo evento organizzato dalla Regione Sardegna per gli hacker,  

programmatori, appassionati di informatica e designer dotati di particola re fantasia e talento. 

L'hackathon è organizzato in collaborazione con la Codecademy (www.codecademy.com) 

nell'ambito della European CodeWeek, la settimana europea della programmazione 

informatica, e del progetto Learn to code, che mira a diffondere la cultura della 

programmazione fra i giovani.  

Il tema di questa prima edizione è l'istruzione: i partecipanti avranno l’obiettivo di inventare 

nuovi sistemi per l'apprendimento  attraverso la “creazione di applicazioni per la 

trasmissione di contenuti didattici ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie ”. Non ci 

sono limiti alla creatività né alle tecnologie da utilizzare.  

I progetti elaborati durante l'hackathon saranno valutati al termine della giornata da una giur ia 

qualificata. I due migliori, uno per la categoria under 18 e uno per i maggiorenni, saranno 

premiati con 1000 euro ciascuno. 

Contemporaneamente all'hackathon si svolgeranno anche workshop e laboratori gratuiti 

incentrati sulla programmazione e sulle nuove tecnologie.  

Il programma completo della giornata, il regolamento dell’hackathon e i moduli per l ’iscrizione 

sono disponibili sul sito dell’evento. 

Informazioni Hackerdomo   -   www.hackerdomo.com  

 

4. Varie dal Parco 

La proprietà intellettuale nelle startup innovative (Cagliari, 21-22 ottobre) 

Descrizione Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre si svolgerà a Cagliari il seminario "Valutare e 

capitalizzare la proprietà intellettuale nelle startup innovative", organizzato dallo 

Sportello Proprietà intellettuale e dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche. 

Il seminario mira ad analizzare le varie tecniche di valutazione della proprietà intellettuale e i 

modi con cui è possibile valorizzarla.  

L'iniziativa si articolerà in due momenti istinti: un seminario, che si terrà il 21 ottobre presso 

lo Hub/Spoke Coworking  (via Roma, 235), e gli incontri individuali  in programma nel 

pomeriggio del 21 ottobre e per tutta la gionata del 22 presso gli uffici di Sardegna Ricerche, 

in via Palabanda, 9.  

Il relatore è Massimiliano Granieri , associato di Diritto privato comparato presso il 

Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell'Università di Brescia e vicepresidente 

di MITO Technology e di ASTP Proton, l'associazione europea che raccoglie i professionisti 

del trasferimento tecnologico.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione online  

Link  Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sportello Proprietà intellettuale - Sardegna Ricerche, Edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ipdesk@sardegnaricerche.it           |        www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale  

http://www.codecademy.com/
http://www.hackerdomo.com/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=290147&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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Appalti precommerciali e innovation procurement (Cagliari, 21 ottobre)  

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese organizza una giornata di lavori sul tema “Come la PA può 

essere veicolo di innovazione e ricerca e sviluppo: appalti precommerciali e innovation 

procurement”. Gli appalti precommerciali sono strumenti innovativi  attraverso i quali si 

possono finanziare progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione. Attraverso un dialogo 

serrato tra stazione appaltante e fornitori potenziali, consentono di acquistare servizi di 

ricerca, sviluppo e innovazione.  

La giornata è strutturata in due parti: il seminario della mattina è aperto sia alla Pubblica 

Amministrazione che alle imprese ed è finalizzato ad illustrare il percorso promosso dallo 

Sportello Appalti Imprese e il punto di vista della Commissione Europea sugli appalti pre-

commerciali.  

La seconda parte è dedicata ai referenti delle PP.AA. ed Enti di Ricerca della Sardegna che 

gestiscono i fabbisogni di innovazione e si sviluppa attraverso i seguenti tavoli di lavoro: 

a) ICT; b) Utilities ed energia; c) Agroalimentare; d) Istruzione e scuola; e) Turismo, beni 

culturali e ambiente; f) Sanità: biomedicina e tecnologie per la salute. 

Coloro che sono interessati a partecipare ad uno o più dei tavoli sopra elencati sono pregati  

di scrivere a: info@sportelloappaltimprese.it 

Informazioni Sportello Appalti Imprese  - Sardegna Ricerche, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it       |     www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/125   

"Archimede webzine": approfondimenti, interviste, reportage e taccuino 

Innovazione  Science2Day: il reportage dell 'evento   

Si è chiusa ieri Science2Day, l'iniziativa promossa da Sardegna Ricerche e finanziata 

dalla Regione Sardegna, che ha richiamato oltre trecento persone a Pula (CA), nel 

nuovo spazio interattivo 10Lab dedicato alla divulgazione scientifica  (…) 

Focus (1)  Energie in circolo: il reportage di Sant'Anna Arresi  

Energie in circolo, il giro della Sardegna all'insegna dell'energia sostenibile. A partire 

da oggi, dopo ogni tappa vi proporremo un piccolo reportage composto da fotografie e 

video di ogni appuntamento. Partiamo con Sant'Anna Arresi (CI)  (…) 

Focus (2)  Energie in circolo: il reportage di Barumini 

Energie in circolo, il giro della Sardegna all'insegna dell'energia sostenibile. Oggi vi 

proponiamo il reportage di Barumini, seconda tappa del percorso, che si è svolta lo 

scorso 25 settembre (…)  

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

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

  SMAU 2015 (Milano, 21-23 ottobre) 

  A Milano, la 52a edizione del salone nazionale dedicato all'innovazione.  

  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 

mailto:info@sportelloappaltimprese.it
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/125
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=290050&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=289492&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=290264&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284763&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=289520&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/
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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 dicembre. 

  Incentivo Ricerca Polaris 

  Il bando ha l'obiettivo di attrarre imprese extraregionali  che desiderino localizzarsi 

presso il Parco 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 

   Laboratorio sulla negoziazione pubblico-privato negli appalti (Cagliari, 13 ottobre) 

  Lo Sportello Appalti Imprese organizza un laboratorio operativo nel quale si simula lo 

sviluppo della negoziazione tra stazione appaltante e imprese nelle gare d’appalto.  

 Laboratorio sulla negoziazione pubblico-privato negli appalti (Nuoro, 14 ottobre) 

  Si replica a Nuoro il laboratorio operativo dello Sportello Appalti Imprese sulla 

negoziazione tra stazione appaltante e imprese nelle gare d’appalto. 

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

 Roberto Mulas, consulente dello Sportello Appalti Imprese, illustrerà le modalità 

operative per iscriversi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  

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

 
L’evento è organizzato dallo Sportello Energia e dallo Sportello Appalti Imprese per 

promuovere il dibattito tra PP.AA. e imprese (ESCo) su ostacoli e soluzioni nei progetti 

di efficientamento. 

 

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://sportelloappaltimprese.us3.list-manage.com/track/click?u=615a73360a99816f749262399&id=e41fa61ef4&e=2ab9a47056
http://sportelloappaltimprese.us3.list-manage.com/track/click?u=615a73360a99816f749262399&id=e41fa61ef4&e=2ab9a47056
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/121/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/124/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
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5. 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.  

Nuovo appuntamento con “Energie in circolo” (Tortolì, 16 ottobre) 

Descrizione  Il percorso "Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna” farà 

tappa a Tortolì (OG) per una giornate di festa e approfondimento sul tema delle energie 

sostenibili, con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e diffondere buone pratiche, 

coinvolgendo istituzioni, imprese, insegnanti e studenti.  

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 venerdì 16 presso l'Ex-Blocchiera Falchi, in via Garibaldi, a Tortolì (OG). 

L'ingresso è libero e gratuito.  

"Energie in circolo" è promosso dalla Regione Sardegna, in collaborazione con Sardegna 

Ricerche e i diversi Comuni ospitanti , nell'ambito del progetto Smart City – Comuni in 

Classe A (PO FESR 2007-2013). Questi gli ultimi appuntamenti: 

 martedì 20 ottobre – Arborea (recupero della giornata annullata per l’allerta meteo) 

 venerdì 23 ottobre – Dolianova 

 giovedì 29 ottobre – Cagliari  

Link  Energie in circolo: la giornata di Tortolì 

  Il percorso “Energie in circolo” 

Contatti  energieincircolo@gmail.com 

Uno workshop del CRS4 sulle “Smart Grid” (Cagliari, 14 ottobre) 

Descrizione Mercoledì 14 ottobre, dalle 15:30 alle 18:00, presso la sala conferenze dell’Ex-Distilleria di 

Pirri, è in programma a Cagliari uno “workshop di disseminazione” dal titolo "Smart grids: 

Tecnologie ICT per le reti intelligenti di energia".  

Sarà illustrata l'evoluzione in atto nei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, con la 

progressiva integrazione delle fonti rinnovabil i, con le problematiche e gli scenari futuri per 

una gestione intelligente, anche grazie alla tecnologie informatiche. Sarà inoltre presentato il 

progetto NETFFICIENT, finanziato dal programma europeo Orizzonte 2020, che si propone di 

dimostrare la fattibilità su scala reale delle tecnologie di accumulo energetico in una rete 

elettrica, e di sviluppare gli strumenti ICT necessari.  

Interverranno ai lavori Alfonso Damiano, docente di Ingegneria industriale e 

dell'informazione presso l’Università di Cagliari e responsabile scientifico del Progetto Cluster 

Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, e Luca Massidda, responsabile del programma 

Smart Energy Systems del CRS4. 

L'ingresso libero e gratuito, previa registrazione online.  La partecipazione consentirà ai 

professionisti, agli studenti universitari e ai dottorandi di acquisire crediti formativi.  

Il workshop, è il 14° appuntamento della Collana di seminari  per la valorizzazione dei 

risultati della ricerca svolta al CRS4 . La collana comprende diciotto appuntamenti gratuiti, 

tra seminari, workshop e corsi di formazione. Questi i prossimi incontri: 

 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  www.crs4.it/vale/seminar-series-2015  

Contatti Fabrizio Murgia,  fmurgia@crs4.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=289698&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=286389&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:energieincircolo@gmail.com
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2015
mailto:fmurgia@crs4.it
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Greenbuild Europe & the Mediterranean (Verona, 14-16 ottobre) 

Descrizione  Si terrà a Verona, dal 14 al 16 ottobre, Greenbuild Europe & the Mediterranean, la prima 

edizione per l’Europa e l’area del Mediterraneo del più grande evento dedicato alla  

formazione e comunicazione dell’edilizia sostenibile. 

L’evento, organizzato da Veronafiere e Green Building Council Italia  si rivolge 

principalmente a costruttori, architetti, sviluppatori, designer d’interni, ingegneri e produttori 

di materiali per l’edilizia sostenibile e  offre, con una parte espositiva e una formativa, 

interessanti opportunità di networking e di business.  

Link  www.greenbuildeuromed.com 

Mostra-convegno sulla cogenerazione (Verona, 27 ottobre) 

  Martedì 27 ottobre presso il "Palaexpo" di Veronafiere, è in programma la sedicesima 

edizione di mcTER Cogenerazione, un evento alla dedicato alle applicazioni di 

cogenerazione e che prevede una parte espositiva e un fitto calendario di workshop ed eventi 

congressuali paralleli.  

Link  www.mcter.com/cogenerazione_verona 

Il nuovo software per la certificazione degli edifici  

  L'ENEA ha realizzato una nuova versione del software DOCET per la certificazione di edifici 

residenziali esistenti con superficie utile inferiore a 200 m
2
. 

Il software è gratuito e permette di portare a termine tutta la procedura di calcolo prevista 

dalla normativa, ma non la stampa dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).  

Il CTI, Comitato Termotecnico Italiano, al contempo ha elaborato una proposta atta ad 

agevolare lo scambio dei dati tra i software e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni 

per il suo invio, attraverso l’uso di due standard xml ( formato "ridotto” e formato "esteso") . 

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

Rapporto IEA: aumenta la quota delle rinnovabili 

  L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha presentato ai G20 le ultime previsioni al 2020 

sulle rinnovabili. Le stime, contenute nel nuovo Medium Term Market Report 2015 , vedono 

ancora una volta le rinnovabili in ascesa, coprendo i due terzi della potenza mondiale 

aggiuntiva, pari a circa 700 GW di potenza, rappresentati per quasi la metà da eolico e  

fotovoltaico. 

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it 

In Emilia un nido dell’infanzia all’insegna della sosteniblità 

  È stato costruito a Guastalla (RE) un nuovo nido dell’infanzia in sostituzione di due nidi 

comunali danneggiati dal terremoto del 2012. Per la realizzazione della struttura è stato 

necessario integrare ricerca architettonica, sostenibilità e sicurezza sismica, prevedendo l’uso 

di materiali naturali o riciclati a basso impatto ambientale.  

La struttura può ospitare fino a 120 bambini e tutti gli spazi sono stati pensati per stimolare 

l’interazione del bambino con lo spazio circostante , secondo una visione pedagogica in cui 

nulla è lasciato al caso: dalla distribuzione delle aree didattiche alla scelta dei  materiali di 

costruzione, fino all’integrazione tra ambiente interno ed esterno.  

Link  Leggi la notizia su Tecneco.it  

http://www.greenbuildeuromed.com/
http://www.mcter.com/cogenerazione_verona
http://www.nextville.it/news/2228
http://www.qualenergia.it/articoli/20151005-la-conservatrice-iea-da-rinnovabili-due-terzi-della-nuova-potenza-nei-prossimi-5-anni
http://www.tekneco.it/bioedilizia/a-guastalla-inaugura-oggi-il-nuovo-asilo-sostenibile-firmato-rubner-e-cucinella/
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Promemoria 

  Adesione delle ESCO al seminario su efficienza energetica e PPP 

  Fino al 22 ottobre 2015, le ESCo (Energy Service Company) della Sardegna possono 
richiedere di partecipare al dibattito in programma nel seminario “L'efficientamento 
energetico: verso una nuova partnership pubblico-privata” (Cagliari, 5 novembre). 

  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  

  Aperti fino al 31 dicembre i termini per l’iscrizione alla “Banca dati Esperti” di Sardegna 
Ricerche nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed 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. 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 Eu ropea (Sportello APRE Sardegna).  

Ciclo di giornate informative sui bandi Orizzonte 2020 

Descrizione  Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza, in collaborazione con le 

Università di Cagliari e di Sassari e con Porto Conte Ricerche,  un ciclo di giornate 

informative dedicato ai bandi 2016-2017 di Orizzonte 2020. Le quattro giornate saranno 

dedicate a ICT, salute, sicurezza alimentare ed energia.  

Obiettivo delle giornate è informare le imprese, le università, i centri di ricerca, i singoli 

ricercatori e i privati interessati delle opportunità offerte dal programma europeo Orizzonte 

2020. L'attenzione si concentrerà in particolare sulle priori tà fissate dalla Commissione 

Europea, sulle modalità di accesso ai bandi e sugli strumenti di finanziamento previsti.  

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online. Gli eventi si svolgeranno 

secondo il seguente calendario:   

 ICT in Horizon 2020 (Cagliari, 16 ottobre); 

 Salute in Horizon 2020 (Cagliari, 20 ottobre); 

 Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 

marittima, bioeconomia in Horizon 2020  (Alghero, 27 ottobre); 

 Energia in Horizon 2020 (Pula, 11 novembre). 

Link  Programma e registrazione 

Marie Curie Award Certificate 

Descrizione I ricercatori che hanno completato un periodo di ricerca in una delle  azioni Marie Curie del 

Settimo Programma quadro possono richiedere il “Marie Curie Award Certificate” per 

arricchire i loro curriculum con questa importante esperienza di ricerca.  

Per richiedere il certificato, il ricercatore deve compilare un modulo da presentare al 

coordinatore del progetto, che riceverà poi il certificato dalla Commissione Europea.  

Al momento l’Award Certificate è disponibile solo per i progetti del 7° Programma quadro. 

Link  http://ec.europa.eu/rea/secure/mc_certificates_en.htm 

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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=290266&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://ec.europa.eu/rea/secure/mc_certificates_en.htm
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Bando COFUND: numero di proposte presentate 

Descrizione Lo scorso 1° ottobre si è chiuso il bando MSCA-COFUND-2015 – Co-Funding of Regional, 

National and International Programmes , che finanzia programmi di dottorato e borse ‘post 

doc’. In totale sono state presentate 131 proposte, così suddivise:  

 Doctoral Programmes: 62  

 Fellowship Programmes: 69  

I progetti saranno valutati dagli esperti tra novembre e dicembre 2015. I proponenti saranno 

informati sugli esiti  della valutazione a marzo 2016, per firmare i contratti con la Commissione 

europea a giugno 2016.  

Al primo bando COFUND (2014) erano state presentate 90 proposte (43 per i programmi di 

dottorato e 47 per le borse post-doc) con un tasso di successo del 25%. 

Link  Leggi gli aggiornamenti sul bando H2020-MSCA-COFUND-2015 sul Portale dei Partecipanti  

Contatti  Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro ferraro@apre.it  

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   

 

7. Notizie in breve 

Sardinia Code Week 2015 (10-18 ottobre) 

Descrizione Da sabato 10 a domenica 18 ottobre si svolgerà la terza Settimana europea della 

programmazione (Europe Code Week; http://codeweek.eu), promossa per avvicinare i giovani 

al pensiero computazionale e al problem solving. Le scuole italiane potranno confrontarsi con 

le potenzialità della programmazione, attività che stimola la creatività e l'approccio 

algoritmico alla soluzione dei problemi.  

Anche la Sardegna aderisce all'iniziativa con un fitto programma di eventi  organizzati su base 

volontaria e coordinati da Sardegna 2050 e Open Campus: oltre 40 laboratori gratuiti si 

terranno in tutto il territorio regionale, da Cagliari a Nuoro, da Sassari ad Alghero, passando 

per Cala Gonone, Dorgali, Sanluri, Assemini, Quartu Sant’Elena e Arborea.  

Numerosi i temi scelti: competenze digitali dei cittadini, competenze digitali richieste dalle 

aziende, open data, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e competenze digitali dei 

dipendenti della PA.   

La settimana prevede inoltre un momento di approfondimento pubblico, con il convegno 

“Competenze digitali: una priorità per lo sviluppo della Sardegna”  che si terrà sabato 17 

ottobre, dalle 9:00 alle 13:00 presso l’Auditorium del Campus di Tiscali (Cagliari). 

Link  Scarica il programma “Sardinia Code Week 2015 [file.pdf]  

Informazioni  Sardinia Code Week 2015 

info@sardegna2050.it            |         www.sardegna2050.it/?page_id=1277 

“Mitzas – Sorgenti di cambiamento”  (Cagliari, 23-25 ottobre) 

Descrizione  Dal 23 al 25 ottobre prossimi il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà il festival multidisciplinare 

"Mitzas - Sorgenti di Cambiamento", organizzato da Sardex ed Eja TV.  Il tema di 

quest ’anno è l ’intelligenza connettiva, che sarà affrontato sotto diversi aspetti nel corso di 

sei eventi, concepiti secondo format innovativi in cui interviste e tavole rotonde si mescolano 

con arte, musica e video. 

Operatori dell ’innovazione, filosofi, ricercatori, imprenditori, giornalisti e scrittori si 

confronteranno su temi come i rapporti tra finanza ed economia reale, il ruolo dell ’Università 

nell’innovazione sociale e imprenditoriale, le economie di rete e i big data, i sistemi di credito 

reciproco e i circuiti commerciali.  

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.ejatv.com 

Informazioni Mitzas – Sorgenti di cambiamento 

info@sorgentidicambiamento.eu        |        www.sorgentidicambiamento.eu  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plann
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://codeweek.eu/
http://www.opencampustiscali.it/wp-content/uploads/2015/10/ProgrammaSardiniaCodeWeek2015.pdf
mailto:info@sardegna2050.it
http://www.sardegna2050.it/?page_id=1277
http://www.ejatv.com/
mailto:info@sorgentidicambiamento.eu
http://www.sorgentidicambiamento.eu/
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Festival “Scirarindi” 2015 [invito agli espositori] 

Descrizione Sabato 28 e domenica 29 novembre la Fiera di Cagliari ospiterà la 5
a
 edizione del Festival 

“Scirarindi” (“Svegliati”), dedicato ai temi del benessere e della sostenibilità nell’Isola. Nel 

corso delle due giornate, imprese, associazioni e singoli operatori presenteranno idee, 

prodotti, servizi e saperi legati a modelli di sviluppo etici ed ecosostenibili.  

Fino al 10 novembre è possibile presentare la domanda di partecipazione in qualità di 

espositori nell’ambito di una delle sette aree tematiche del festival: Alimentazione, 

Compranaturale, Ambiente & Bioedilizia, Turismo eco-sostenibile, Salute & Benessere, Vita 

interiore e Spazio bambini.  

Link  Scarica il regolamento e il modulo di domanda  

Informazioni  Associazione “Scirarindi”, Sinnai (CA), tel. 333.1944325 

ref. Cristina Pusceddu, info@scirarindi.org           |         www.scirarindi.org/scirarindi   

Premio di laurea “Massimo Paoli” sullo sviluppo delle PMI 

Descrizione Confimi Impresa Umbria, in collaborazione con il Corriere dell’Umbria, ha pubblicato il 

bando del Premio di Laurea dedicato al professor Massimo Paoli, da assegnare ad una tesi 

di laurea magistrale sul tema: “Problematiche e possibilità di sviluppo per le piccole e medie 

imprese”. L’importo del premio è pari a 1000 euro. 

Possono partecipare i laureati di Università italiane che abbiano discusso la tesi nel 2015. 

La scadenza per le candidature è fissata al 31 ottobre 2015. 

Fonte  Scarica il bando del Premio di Laurea “Massimo Paoli” 

Informazioni  Confimi Impresa Umbria, Perugia, tel. 075.966.1930, ref. Roberta Gaggioli  

info@piccolamediaimpresa.com           |          www.piccolamediaimpresa.com 

Annullato il concorso per 70 revisori contabili 

Descrizione L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha annullato il bando di concorso 

generale EPSO/AD/321/15 - Amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7)  pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 316 A del 24.9.15.  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 330 A del 7.10.2015  

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

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

 

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: 10 Early Stage Researcher positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 281_15MC - City: Birmingham - Deadline: 30/10/2015  

UNITED KINGDOM: 15 Early Stage Researcher positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 280_15MC - City: Birmingham - Deadline: 06/11/2015  

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in COMPUTER SCIENCE  

Ref. 279_15MC - City: London - Deadline: 21/10/2015  

SWEDEN: 1 Early Stage Researcher position in PHYSICS 

Ref. 278_15MC - City: Lund - Deadline: 31/10/2015 

Altre opportunità UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 840_15 - City: Cambridge - Deadline: 04/12/2015  

NORWAY: 1 PhD position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 839_15 - City: Tromsø - Deadline: 29/10/2015  

GERMANY: PhD positions in ECONOMICS/SOCIOLOGY 

Ref. 838_15 - City: Mannheim - Deadline: 31/03/2016  

SPAIN: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCES 

Ref. 837_15 - City: Salamanca- Deadline: 11/12/2015  

continua 

http://www.scirarindi.org/scirarindi/
mailto:info@scirarindi.org
http://www.scirarindi.org/scirarindi
http://www.piccolamediaimpresa.com/it/2015-06-29-08-58-43/prossimi-eventi-2/58-premio-paoli-2015-organizzato-da-corriere-umbria-e-associazione-piccole-e-medie-imprese-dell-umbria
mailto:info@piccolamediaimpresa.com
http://www.piccolamediaimpresa.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:330A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:330A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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Altre opportunità FINLAND: 2 PostDoc positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 836_15 - City: Oulu - Deadline: 31/10/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in COMPUTATIONAL LIFE SCIENCE 

Ref. 835_15 - City: Monheim/Rhein - Deadline: 30/11/2015  

SWEDEN: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCE 

Ref. 834_15 - City: Linkoping - Deadline: 11/11/2015  

GERMANY: 1 PostDoc position in BIOCHEMISTRY/NEUROBIOLOGY 

Ref. 833_15 - City: Munich - Deadline: 01/12/2015  

BELGIUM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 831_15 - City: Leuven - Deadline: 31/12/2015  

AUSTRIA: 1 University Assistant position in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 830_15 - City: Austria - Deadline: 21/10/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in INFORMATION SCIENCE 

Ref. 829_15 - City: Leuven - Deadline: 30/11/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 828_15 - City: Vienna - Deadline: 21/10/2015 

UNITED KINGDOM: 10 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 827_15 - City: Cambridge - Deadline: 01/12/2015 

DENMARK: PostDoc positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 826_15 - City: Copenhagen - Deadline: 14/12/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 825_15 - City: Leuven - Deadline: 30/11/2015 

DENMARK: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 824_15 - City: Copenhagen - Deadline: 15/11/2015 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 823_15 - City: Berlin - Deadline: 30/10/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 822_15 - City: Geneva - Deadline: 31/10/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 821_15 - City: Dundee - Deadline: 05/11/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 820_15 - City: Mainz - Deadline: 31/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in COMPUTATIONAL BIOLOGY 

Ref. 819_15 - City: Utrecht - Deadline: 03/11/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 818_15 - City: Paris - Deadline: 28/11/2015 

DENMARK: 1 PostDoc position in BIOENGINEERING 

Ref. 817_15 - City: Copenhagen - Deadline: 30/10/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoc position in BIOMEDICAL SCIENCE 

Ref. 816_15 - City: Chicago - Deadline: 24/11/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 815_15 - City: Norwich - Deadline: 06/01/2016 

IRELAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 814_15 - City: Dublin - Deadline: 31/10/2015 

Link  
 

Borse Marie Sk łodowska-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 

 

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/
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9. Bandi di gara dall’Europa  

Studio sulle malattie legate alla povertà e sulle malattie dimenticate  

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha  indetto una gara a procedura 

aperta [rif. 2015/RTD/E.3./OP/PP-03263-2015] per l’esecuzione di uno studio sulle malattie 

legate alla povertà e sulle malattie dimenticate.  

Lo studio consiste in una valutazione a pos teriori degli investimenti dell’UE nel campo della 

ricerca e dello sviluppo di cure per tali patologie. Lo studio dovrà inoltre esaminare in che 

modo le tecnologie sviluppate grazie ai finanziamenti europei contribuiscano a conseguire 

una copertura sanitaria universale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 750.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 16 novembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 193 del 6 ottobre 2015 (2015/S 193-348982)  

Informazioni  Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/research   

Creazione di un Osservatorio europeo sulla rilocalizzazione delle produzioni  

Descrizione Eurofund (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) 

intende aff idare mediante gara d’appalto a procedura aperta [rif. 150009/3799] la creazione 

di un Osservatorio europeo sulla rilocalizzazione delle attività produttive.  

L’obiettivo dell’Osservatorio europeo sulla rilocalizzazione sarà quello di raccogliere 

informazioni strutturate su singoli casi (“schede di rilocalizzazione”) e fornire relazioni 

periodiche sul fenomeno della rilocalizzazione in Europa, sul tipo di attività coinvolte e sulle 

conseguenze per l’occupazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 130.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 5 novembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 189 del 30 settembre 2015 (2015/S 189-341954) 

Informazioni  Eurofund, Dublino, tel. +353.1.2043.100, ref. Lidia Jankowska 

osutenders@eurofound.europa.eu           |          www.eurofound.europa.eu  

Raccolta di dati pubblicati sull’esposizione ai pesticidi  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. OC/EFSA/PRAS/2015/05] per l’analisi di dati pubblicati sull’esposizione 

dei residenti ai pesticidi. In particolare, il contraente dovrà raccogliere tutti i dati pubblicati 

dal 1990 a ogg i sull’esposizione di residenti e astanti ai pesticidi, sulle concentrazioni 

giornaliere nell’aria di tali sostanze in base alla pressione di vapore, sui valori di deriva 

derivanti da spray, sementi e applicazioni granulari e sui residui su foglia. La racc olta di dati 

potrà riguardare anche la cosiddetta “letteratura grigia”.  

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 3 novembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 188 del 29 settembre 2015 (2015/S 188-340263) 

Informazioni  EFSA, Parma, efsaprocurement@efsa.europa.eu         |      www.efsa.europa.eu  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348982-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341954-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:osutenders@eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340263-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:efsaprocurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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Studio sulla valorizzazione delle competenze nelle imprese 

Descrizione Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale  (Cedefop) ha indetto 

una gara a procedura aperta  per una ricerca dal titolo “Utilizzo e sviluppo delle competenze: 

culture dell'apprendimento nelle imprese”  [rif. AO/DSL/GRUSSO/Skills utilisation and 

formation: learning cultures in enterprises/012/15] .  

Attraverso una serie di casi di studio di imprese europee di successo, il contraente dovrà 

esaminare la relazione tra gli approcci relativi all’utilizzo e allo sviluppo delle competenze 

(attraverso attività di apprendimento non formale e informale) e le strategie di mercato, i 

valori organizzativi e gli obiettivi aziendali. 

Il bando prevede 18 mesi di attività.  

Scadenza 9 novembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 188 del 29 settembre 2015 (2015/S 188-340262)  

Informazioni  Cedefop, Salonicco, Grecia, tel. +30.231.0490.287, ref. Clotilde Assumel-Lurdin 

c4t-services@cedefop.europa.eu        |        www.cedefop.europa.eu   

Studio sull’istituto dell’apprendistato in Europa  

Descrizione Il Cedefop ha avviato una gara d’appalto a procedura aperta  per uno studio che offra una 

panoramica completa sull’istituto dell’apprendistato in Europa  [rif. AO/DLE/RCDC-

LRUST/CrossNationalOverview/013/15] . 

Il contraente dovrà elaborare una mappa degli attuali sistemi di apprendistato negli Stati 

membri dell’UE, in Islanda e Norvegia e classificarli secondo modelli tipici, utili a stabilire le 

basi di un monitoraggio sistematico dei sistemi di apprendistato.  

Il bando prevede 14 mesi di attività.  

Scadenza 9 novembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 188 del 29 settembre 2015 (2015/S 188-340261)  

Informazioni  Cedefop, Salonicco, Grecia, tel. +30.231.0490.064, ref. Dimitra Eleftheroudi  

c4t-services@cedefop.europa.eu        |        www.cedefop.europa.eu     

 

 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 s i 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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