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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 28/2015  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Quattro “azioni cluster” 
nel settore agroalimentare 

2. H2020 — Nuovo bando dello Strumento per 
le PMI 

3. INNOSUP 2016-2017 — Migliorare il sostegno 
alle PMI innovative 

4. H2020 — Aumentare la consapevolezza e le 
competenze dei business angel  

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica 
(Macchiareddu, 27 novembre) 

- Il ruolo strategico dell’efficienza energetica 
nel Rapporto IEA 

- Edifici a energia ‘quasi zero’ e riqualificazione 
degli immobili: avviata la consultazione 

- Le principali disposizioni in materia di energia 
del maxiemendamento del Governo 

- Due libri sulla corretta gestione dei rifiuti 

- Nautica sostenibile: i video e le presentazioni 

 Promemoria 

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

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

 Premio innovazione sociale: è l’invecchiamento la 
sfida del 2016 

 Orizzonte 2020: candidarsi come esperti e valutatori 

- Giornata informativa sui bandi per le infrastrutture 
di ricerca (Bruxelles, 30 novembre) 

- Giornata informativa sui trasporti  
(Bruxelles, 30 novembre)  

- Tunisia: presto in Orizzonte 2020 

 

7. Varie dal Parco 

 Desiderata Library a “Più Libri Più Liberi”  
(Roma, 4 dicembre) 

 Gestione dello Sportello Appalti Imprese: apertura 
del dialogo tecnico (Cagliari, 11 dicembre) 

 Sportello Appalti imprese: gli appuntamenti di 
dicembre 

- Appalti precommerciali e innovation procurement 
(Cagliari, 10 dicembre) 

- Qualità nel procurement e valutazione della 
performance (Cagliari, 18 dicembre) 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- Servizi per l'innovazione 

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi di innovazione per il turismo 

8. Notizie in breve 

 Agenda digitale della Sardegna: in corso gli incontri 
sul territorio 

 Progetti di ricerca congiunti Italia-Cina 

 Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale 
[pre-informazione] 

 Fondazione Banco di Sardegna, bandi 2016 

 Cagliari ospita il Green Med Forum  
(26-28 novembre) 

 GaranziaHack, l'hackathon di Garanzia Giovani 

 Prorogato il termine per il Premio Sapio 

 La Regione Sardegna cede le quote di Fase 1 srl  

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

10. Ultime notizie dal nostro sito,  
a cura della Redazione web 

- “Advanced technologies from DENIS”  
(Cagliari, 30 novembre) 

- Santander lancia una sfida per startup del 
settore fintech 
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1. Sardegna Ricerche — Quattro “azioni cluster” nel settore agroalimentare  

Ostriche, spumante e pecorino sono i prodotti su cui agiranno i programmi d’innovazione promossi da Sardegna 

Ricerche nel settore agroalimentare. I programmi saranno realizzati come “azioni cluster” condivise tra imprese 

partecipanti e centri di ricerca. Il bilancio disponibile è di 1,5 milioni di euro. Tre incontri di presentazione sono 

in programma nei prossimi giorni. Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il 16 dicembre.  

Tipo BANDO 

Titolo Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla 

partecipazione ad azioni cluster nel settore agroalimentare  

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse I 

Descrizione Sardegna Ricerche promuove quattro nuovi programmi di innovazione incentrati sullo sviluppo 

di prodotti in diversi settori strategici dell'agroalimentare. I programmi saranno realizzati 

attraverso lo strumento dei azioni cluster e prevedono attività di sperimentazione, sviluppo 

e innovazione condivise tra le imprese partecipanti e i centri di ricerca.  Le azioni avranno i 

seguenti obiettivi: 

 trasferire alle imprese i risultati delle ricerche portate avanti nei campi individuati ; 

 migliorare i metodi di produzione per favorire la conquista di ulteriori fette di mercato ; 

 individuare e costruire opportunità di business per le imprese del settore agroalimentare. 

I settori coinvolti sono tre, per un totale di quattro azioni:  

1. settore lattiero-caseario: 1.a) Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna ; 

1.b) La diversificazione di prodotto nell'ambito del pecorino romano ;  

2. settore vitivinicolo: Spumanti innovativi da vitigni autoctoni ; 

3. settore ittico: La filiera delle ostriche in Sardegna: caratterizzazione dell’habitat, tecniche di 

produzione del seme, insediamento e sviluppo e commercializzazione del prodotto . 

N.B. Le “azioni cluster” saranno avviate se aderiranno almeno 5 imprese per ogni azione. 

Vige il principio della “porta aperta”: le imprese che non aderiscono alla manifestazione di 

interesse possono entrare nel progetto anche in un momento successivo.  

Soggetti ammissibili Possono partecipare alle azioni cluster  le piccole e medie imprese operanti in Sardegna nei 

settori indicati. Possono partecipare solo come partner di progetto grandi imprese, università 

e centri di ricerca pubblici e privati operanti in Sardegna e fuori. 

Bilancio 1,5 MEUR 

Scadenza 16 dicembre 2015  

Link   Scarica il bando e il modulo per la manifestazione d’interesse  

Eventi connessi   Le imprese interessate potranno scoprire i temi e le modalità di funzionamento delle 

azioni cluster durante tre incontri di approfondimento , secondo il seguente calendario:   

 27 novembre 2015 - Settore ittico 

Torregrande (OR) – Centro Marino Internazionale – località Sa Mardini.  

 1° dicembre 2015 - Settore vit ivinicolo 

Villasor (VS) – Azienda sperimentale AGRIS – S.S. 196, km.14,2  

 3 dicembre 2015 - Settore lattiero-caseario 

Abbasanta (OR) – Centro Congressi Nuraghe Losa  

Informazioni Sardegna Ricerche - settore Networking – Parco tecnologico, Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Elena.Lai@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it      

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50207&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=293393&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=293412&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=293417&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:Elena.Lai@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. H2020 — Nuovo bando dello Strumento per le PMI 

I l 26 novembre si apre un nuovo bando dello “Strumento per le PMI”, una misura dell ’UE per lo sviluppo di 

progetti di eccellenza da parte delle piccole e medie imprese europee. Il bilancio totale è di oltre 690 milioni 

di euro per i l biennio 2016-2017. Si tratta di un bando aperto, con scadenze intermedie per la presentazione 

delle proposte. Le prime scadenze intermedie sono fissate al 3 e al 24 febbraio 2016. 

Tipo BANDO APERTO 

Titolo  HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017 

Codice H2020-SMEINST-2016-2017 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Industrial Leadership”  

Descrizione Il bando Strumento per le PMI di Orizzonte 2020 prevede due tipologie di azioni, relative a due 

distinte fasi nello sviluppo di un prodotto:  

 la “fase 1” dello (SME-1) aiuta le piccole e medie imprese europee nella verifica della 

fattibilità tecnica di un progetto (già prototipato) e del suo potenziale commerciale, oltre 

che nella ricerca di nuovi partner, in un periodo di 6 mesi ; 

 la “fase 2” finanzia la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti ideati durante 

la fase 1 (o definiti autonomamente secondo gli stessi criteri di qualità). 

Le proposte devono rientrare in uno dei seguenti temi:  

SMEInst-01-2016-2017 Open Disruptive Innovation Scheme  

SMEInst-02-2016-2017 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or 

advanced manufacturing and processing technologies by SMEs  

SMEInst-03-2016-2017 Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to 

market 

SMEInst-04-2016-2017 Engaging SMEs in space research and development  

SMEInst-05-2016-2017 Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector  

SMEInst-06-2016-2017 Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well -

Being and Ageing Well  

SMEInst-07-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and 

competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 

SMEInst-08-2016-2017 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and 

market replication of innovative solutions for blue growth  

SMEInst-09-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and 

efficient energy system 

SMEInst-10-2016-2017 Small business innovation research for Transport and Smart Cities 

Mobility 

SMEInst-11-2016-2017 Boosting the potential of small businesses in the areas of climate 

action, environment, resource efficiency and raw materials  

SMEInst-12-2016-2017 New business models for inclusive, innovative and reflective societies  

SMEInst-13-2016-2017 Engaging SMEs in security research and development   

Bilancio 330,4 MEUR per il 2016, 360,9 MEUR per il 2017.  

I progetti approvati nella fase 1 riceveranno un finanziamento forfettario di 50.000 euro, 

mentre quelli ammessi alla fase 2, di durata compresa tra 12 e 24 mesi, riceveranno un 

contributo compreso tra 0,5 e 2,5 MEUR e fino al 70% dei costi ammissibili (100% se la fase 

di ricerca è fortemente presente). 

Scadenze  Fase 1 24 febbraio, 3 maggio, 7 settembre, 9 novembre 2016, 

15 febbraio, 3 maggio, 6 settembre, 8 novembre 2017 

Fase 2  3 febbraio, 14 aprile, 15 giugno, 13 ottobre 2016, 

18 gennaio, 6 aprile, 1° giugno e 18 ottobre 2017  

Link  Consulta il bando H2020-SMEINST-2016-2017 e la documentazione sul Portale dei partecipanti  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. INNOSUP 2016-2017 — Migliorare il sostegno alle PMI innovative  

Nell’ambito del bando “For a better innovation support to SMEs”, che promuove il  miglioramento della 

qualità dei servizi alle PMI innovative, sono stati aperti  i termini per quattro ‘topic ’ per azioni di innovazione 

e azioni di coordinamento e supporto. Il  bilancio complessivo di 21,5  milioni di euro.   

Tipo BANDO 

Titolo e codice FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES [H2020-INNOSUP-2016-2017] 

Descrizione Il bando si rivolge ai soggetti pubblici di livello nazionale e regionale (Stati membri, agenzie, 

enti, ecc.) impegnati nel sostegno alle attività di innovazione delle PMI europee, con 

l’obiettivo di aiutarli a migliorare i propri servizi att raverso la collaborazione e il peer-learning 

(l’apprendimento tra pari) con altre realtà omologhe in altri Stati dell’UE. È  previsto un 

significativo coinvolgimento della rete Enterprise Europe Network, dei punti di contatto 

nazionali e degli Stati membri nell’attuazione di alcuni progetti pilota transnazionali. 

Le proposte di azioni di innovazione (IA), azioni di coordinamento e supporto (CSA) e azioni 

di coordinamento e supporto con importo forfettario (CSA-LS) dovranno ricadere in uno dei 

seguenti temi: 

 Topic Bilancio Scadenze 

 INNOSUP-01-2016-2017 Cluster facilitated projects for new 

industrial value chains  (IA) 

15 MEUR 6 aprile (fase 1) 

8 settembre (fase 2) 

 INNOSUP-04-2016 SMEs for social innovation – 

Challenge platform (CSA) 

3,5 MEUR 28 aprile 2016 

 INNOSUP-05-2016-2017 Peer learning of innovation agencies  

(CSA-LS) 

1 MEUR 17 marzo e 18 ottobre 

2016: 6 marzo e 

18 ottobre 2017 

 INNOSUP-06-2016 Capacity-building for National 

Contact Points (NCPs) for SMEs and 

Access to Risk Finance under 

Horizon 2020 (CSA) 

2 MEUR 19 gennaio 2016 

Link  Scarica il bando H2020-INNOSUP-2016-2017 e la documentazione dal Portale dei Partecipanti 

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

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

 

4. H2020-CBBA — Aumentare la consapevolezza e le competenze dei business angel  

L’invito a presentare proposte, pubblicato nell ’ambito del pilastro “Leadeship  industriale” in Orizzonte 

2020, finanzia attività di coordinamento e supporto che favoriscano l’aumento nel numero e nelle capacità 

dei business angels e degli altri tipi di investitori in capitale di rischio. I l bilancio è di 2,5 milioni di euro. 

I l termine per le proposte scade il  16 febbraio 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo e codice AWARENESS-RAISING AND CAPACITY-BUILDING FOR BUSINESS ANGELS AND OTHER 

EARLY-STAGE INVESTORS [H2020-CBBA-2016] 

Descrizione Il bando prevede un solo topic (CBBA-01-2016 - Awareness-raising and capacity-building for 

business angels and other early-stage investors) e finanzia azioni di coordinamento e 

supporto (CSA) utili ad incrementare il numero e le competenze dei “business angel” e degli 

investitori che intervengono con capitali di rischio nella delicata fase di avvio di una nuova 

impresa innovativa in Europa.  

Le attività finanziabili, di durata non superiore ai 36 mesi, includono iniziative rivolte agli 

investitori (attuali o potenziali) quali workshop, corsi di formazione, materiali didattici resi 

disponibili tramite i social media, condivisione di buone pratiche, ecc.  

Bilancio 2,5 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili  

Scadenze  16 febbraio 2016 

Link  Scarica il bando H2020-CBBA-2016 e la documentazione dal Portale dei Partecipanti  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cbba-2016.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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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.  

Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica (Macchiareddu, 27 novembre) 

Descrizione  Venerdì 27 novembre, a partire dalle 9:30, presso la sede di Macchiareddu di Sardegna 

Ricerche, si terrà il workshop "Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica " organizzato 

da Sardegna Ricerche per presentare lo stato d’avanzamento del progetto " Sistemi 

energetici integrati e innovativi" sviluppato dal Laboratorio di Energetica Elettrica  

nell’ambito del Progetto Cluster Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche.  

I lavori prevedono l’illustrazione degli ultimi risultati e delle principali problematiche e 

potenzialità connesse allo sviluppo di sistemi di comunicazione e controllo nel settore delle 

microreti intelligenti e l’analisi delle potenzialità d’integrazione del settore della mobilità 

elettrica con quello delle microreti. Infine saranno illustrate le opportunità e i principali 

contenuti dei bandi Orizzonte 2020 sul tema Energia per il biennio 2016-2017.  

La partecipazione, riservata prioritariamente agli aderenti al Cluster, è libera e gratuita , 

previa registrazione. 

Link  Programma e modulo per la registrazione 

  Progetto Cluster Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it  

Il ruolo strategico dell’efficienza energetica nel Rapporto IEA 

Descrizione  Il Rapporto sul mercato dell’efficienza energetica (Energy Efficiency Market Report ) 

pubblicato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia  (IEA) riporta interessanti dati a livello 

mondiale: con 300 miliardi di dollari investiti in efficienza nel 2014, è stato possibile 

risparmiare 550 miliardi di dollari e ridurre le emissioni di CO2 di ben 870 milioni di tonnellate .  

Il Rapporto conferma quindi il ruolo strategico dell’efficienza energetica e lo qualifica come il 

primo combustibile verde al mondo. Anche in Italia si conferma il trend mondiale e nei 

prossimi anni si potrà contare su cospicue risorse economiche da investire nel settore. 

Link  Leggi la notizia sul sito dell’Enea 

  Scarica il Rapporto sul mercato dell’Efficienza Energetica  

Edifici a energia ‘quasi zero’ e riqualificazione degli immobili: avviata la consultazione 

Descrizione  I Ministeri dello Sviluppo e dell'Ambiente  hanno aperto una consultazione pubblica sulla 

"Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare " (STREPIN) e sul "Piano 

per l’incremento degli edifici a energia quasi zero " (PANZEB). 

La STREPIN riporta un quadro del parco immobiliare nazionale  identificando i criteri 

d’intervento in base a rapporto costi/benefici, stima il risparmio di energia atteso al 2020 e 

analizza le barriere tecniche ed economico-finanziarie alla riqualificazione energetica. 

Il PANZEB definisce gli edifici a energia quasi zero (NZEB-Near Zero Energy Building), 

traccia le linee di sviluppo nazionali per aumentarne la presenza, stimando  i costi della 

realizzazione di nuovi edifici NZEB o per la trasformazione di quelli esistenti.  

Tutti i soggetti interessati (operatori, associazioni di categoria) sono invitati a partecipare. 

Osservazioni e proposte possono essere trasmesse all'indirizzo e -mail 

strepin@mise.gov.it  entro il 4 dicembre 2015. 

Link  Leggi la notizia e i documenti STREPIN e il PANZEB sul sito del MISE 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=293248&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=2010&s=13&v=9&c=3134&c1=3134&id=248616&js=1&tk=Microreti+intelligenti%2C+ICT+e+mobilit%C3%A0+elettrica&fid=zbwSTkykH3WG
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.enea.it/it/Stampa/news/clima-con-lefficienza-energetica-risparmiati-870-milioni-di-tonnellate-di-co2-e-550-miliardi-di-dollari-a-livello-mondiale
https://www.iea.org/bookshop/709-Energy_Efficiency_Market_Report_2015
mailto:strepin@mise.gov.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2033626-efficienza-in-edilizia-consultazione-sui-piani-di-riqualificazione-del-parco-immobiliare
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Le principali disposizioni in materia di energia del maxiemendamento del Governo  

Descrizione  A seguire le principali disposizioni in materia di energia contenute nel maxiemendamento del 

Governo alla Legge di Stabilità che, ricevuta la fiducia del Senato lo scorso venerdì 20 

novembre, è ora al vaglio della Camera:  

 confermata la proroga al 2016 dei bonus fiscali vigenti; 

 confermate le detrazioni del 65% a favore degli IACP per interventi di efficienza energetica 
su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica ; 

 confermata la stabilizzazione del regime fiscale 2014-2015 per le agroenergie; 

 cancellata la riduzione al 10% dell’ IVA sul pellet, che torna quindi al precedente 22%. 

Link  Leggi la notizia e il testo del Ddl Stabilità su Nextville.it 

Due libri sulla corretta gestione dei rifiuti 

Descrizione  Edizioni Ambiente ha pubblicato due volumi curati dalla giurista ambientale Paola Ficco con 

l’obiettivo di assistere gli operatori nella corretta gestione dei rifiuti. Il primo “Gestire i rifiuti 

tra legge e tecnica” fornisce un quadro completo e chiaro degli adempimenti e degli obblighi 

con cui devono fare i conti tutte le imprese e gli enti controllori , mentre il secondo, “Rifiuti 

2015 - Quesiti e risposte” è una raccolta di risposte a circa 400 quesiti inviati dai lettori della 

rivista “Rifiuti - Bollettino di informazione normativa sui problemi più insidiosi della gestione 

dei rifiuti” e si pone l’obiettivo di guidare imprese ed enti di controllo nell’attività quotidiana.  

Link  www.edizioniambiente.it  

Nautica sostenibile: online i video e le presentazioni  

Descrizione Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche i video e le presentazioni del convegno 

“Nautica smart e sostenibile nel Mediterraneo ” organizzato lo scorso martedì 10 novembre 

dai progetti Cluster Nautica e cluster Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche.  

Durante i lavori è stata presentata la piattaforma applicativa per il controllo automatico 

degli scarichi delle imbarcazioni ed è stato affrontato il tema dell ’efficientamento 

energetico delle aree portuali . Infine la rappresentante della European Boating Industry, 

Mirna Cieniewicz, ha illustrato la nuova Direttiva europea sule imbarcazioni da diporto e la 

Strategia dell'Unione Europea per il turismo marino e costiero.  

Link  Visualizza il materiale sul sito di Sardegna Ricerche  

Promemoria 

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili  

  Fino al 31 dicembre 2015, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici con sede operativa 
in Sardegna, possono chiedere di partecipare al Progetto cluster Energie rinnovabili . 
Il progetto si articola in cinque sottoprogetti: Microreti per il turismo e la PA; 
Stoccaggio e generazione elettrochimica; Microalghe; Digestione anaerobica; Pirolisi.  

  Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

  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  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nextville.it/news/2286
http://www.edizioniambiente.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292012&v=2&c=3134&sc=&vd=2&asn=251447&t=3&cattmp=12017
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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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 Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Premio innovazione sociale: è l’invecchiamento la sfida del 2016  

Descrizione Lo scorso settembre la Commissione europea, in collaborazione con la Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI), ha aperto una consultazione pubblica per scegliere la sfida da porre al 

centro del Premio Horizon sull'innovazione sociale . 

Tutti gli interessati hanno potuto votare tra cinque argomenti: 1. obesità infantile; 

2. invecchiamento della popolazione; 3. integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro; 

4. crescita delle imprese femminili;  5. produzione di energia pulita.  

L’invecchiamento della popolazione  ha ricevuto 9685 voti.  

Il concorso sarà lanciato all’inizio del 2016, e premierà con 2 milioni di euro la soluzione che 

meglio risponderà alle sfide legate all’invecchiamento della popolazione.  

Link  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na -221015 

Orizzonte 2020: candidarsi come esperti e valutatori  

Descrizione La Commissione europea ha rinnovato l’invito agli esperti delle diverse discipline a candidarsi 

a far parte della rete di valutatori che avranno il compito di esaminare le proposte 

presentate sotto il programma Orizzonte 2020. Gli esperti selezionati assisteranno anche 

l'implementazione delle politiche comunitarie e la valutazione dello stato di attuazione dello 

Spazio Europeo della Ricerca (ERA).  

La selezione viene effettuata dalle agenzie europee competenti per settore, quali la REA 

(Research Executive Agency), la GSA (Global navigation Satellite systems Agency ) e 

l’EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), mediante il database 

degli esperti sviluppato sul Portale dei Partecipanti.  

I criteri considerati nel processo di selezione non riguardano solo capacità ed esperienze 

individuali, ma anche la provenienza geografica, la parità di genere, la differenziazione tra 

settore pubblico e privato (ove richiesto) e ovviamente l’assenza di conflitti d’interesse.  

Gli esperti già iscritti per il VII Programma Quadro devono solo confermare la propria 

candidatura. 

Link  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  

Giornata informativa sui bandi per le Infrastrutture di ricerca (Bruxelles, 30 novembre) 

Descrizione  Il prossimo 30 novembre la Commissione europea organizza a Bruxelles una giornata 

informativa sul Programma di lavoro 2016-2017 per le “e-Infrastructure”.  

Durante l’evento saranno analizzati i topic, le specifiche dei progetti “e-infrastructures”, le 

regole di partecipazione, i nuovi criteri di valutazione, come gli indicatori di performance (Key 

Performance Indicators) e Technology Readiness Level . A seguire un aperitivo di 

networking, dalle 18:30 alle 20:00. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  http://ec.europa.eu/digital -agenda/en/news/information-day-horizon-2020-research-

infrastructures-work-programme-2016-17 

Giornata informativa sui trasporti (Bruxelles, 30 novembre)  

Descrizione L’INEA organizza una giornata informativa per il settore trasporti nel CEF (Connecting Europe 

Facility – Meccanismo per collegare l’Europa).  L’evento avrà luogo il 30 novembre presso 

palazzo Charlemagne a Bruxelles e mira ad illustrare le priorità dei bandi 2016 del CEF per i 

trasporti.  

Lo scopo della giornata è quello di fornire ai potenziali partecipanti  tutte le informazioni utili a 

preparare una proposta di successo; sarà inoltre possibile interagire con i membri 

dell’Agenzia e della Commissione, e con altri soggetti interessati alle politiche del CEF. 

La registrazione all’evento e gratuita e si può effettuare entro il 25 novembre.  

Sarà possibile seguire l’evento in streaming (il link sarà disponibile nei prossimi giorni ). 

Link  http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2015-cef-transport-info-day 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-horizon-2020-research-infrastructures-work-programme-2016-17
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-horizon-2020-research-infrastructures-work-programme-2016-17
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Tunisia: presto in Orizzonte 2020  

Descrizione La Tunisia sarà il primo paese africano a beneficiare nel 2016 dello status di Paese 

associato ad Orizzonte 2020 grazie alla firma di un accordo specifico con l'Unione Europea.  

L’Unione Europea già in passato ha finanziato in Tunisia il progetto Pasri a sostegno della 

ricerca e innovazione, con un budget di 12 milioni di euro. Il progetto si è concluso con un 

tasso di successo del 100%, agevolando 2300 studenti e ricercatori e fo rmando più di 400 

ricercatori tunisini nell'elaborazione di progetti di ricerca da presentare in Orizzonte 2020. 

Link  http://www.tap.info.tn/en/index.php/economy/30251-tunisia-s-association-agreement-to-eu-

framework-programme-for-research-and-innovation-inked 

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. Varie dal Parco 

Desiderata Library a “Più Libri Più Liberi”  (Roma, 4 dicembre) 

Descrizione La piattaforma per l’editoria digitale Desiderata Library sarà presentata al pubblico durante 

la fiera "Più Libri Più Liberi", il 4 dicembre alle ore 13:00 (Roma, Palazzo dei Congressi  

dell'EUR, Sala Smeraldo).  

Sardegna Ricerche, l'Associazione degli Editori Sardi, la società GruppoMeta, e la case 

editrici Condaghes e Logus Mondi Interattivi presenteranno la piattaforma ai lettori e agli 

operatori del settore.  

Segnaliamo inoltre un interessante workshop sui temi dell'editoria digitale in programma a 

Cagliari il 29 novembre all'interno del Festival Pazza Idea: Letizia Secchi tratterà  il tema 

"Parlare di libri sul Web: strategie e buone pratiche per editori connessi".  

Informazioni Sardegna Ricerche – progetto Desiderata Library – tel. 070.9243.1 

ref. Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it        |      www.desideratalibrary.it  

Gestione dello Sportello Appalti Imprese: apertura del dialogo tecnico (Cagliari, 11 dicembre) 

Descrizione Sardegna Ricerche invita tutti i soggetti interessati a partecipare al dialogo tecnico sulla 

procedura per la gestione futura dello "Sportello Appalti Imprese". L'incontro consentirà di 

analizzare il progetto e ottenere nuovi spunti su prestazioni, servizi, attività, modalità 

operative e gestionali, economicità del servizio e  ulteriori dinamiche operative. 

L'incontro si terrà venerdì 11 dicembre alle ore 9:30 presso gli uffici di Cagliari di Sardegna 

Ricerche, in via Palabanda 9.  

Gli operatori interessati possono contattare il responsabile del procedimento. 

 Leggi il programma dell’incontro e l’Avviso pubblico di dialogo tecnico  

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Appalti Imprese – tel. 070.9243.1 

Vincenzo Perra, perra@sardegnaricerche.it          |        www.sportelloappaltimprese.it   

Sportello Appalti imprese: gli appuntamenti di dicembre 

Descrizione Appalti precommerciali e innovation procurement (Cagliari, 10 dicembre) 

  Si svolge al Cagliari il terzo incontro sugli appalti precommerciali.  L’appuntamento è 

strutturato in due parti: la prima, informativa, è aperta anche alle imprese, la seconda è 

riservata alle PPAA e agli Enti di ricerca della Sardegna che discuteranno dei fa bbisogni 

d’innovazione rilevati nei precedenti incontri.  

 Qualità nel procurement e valutazione della performance (Cagliari, 18 dicembre) 

  Il laboratorio operativo è dedicato al controllo del ciclo della performance negli appalti 

pubblici e alla valutazione dei fornitori. Relatore: Adriano Di Domenicantonio 

(Università di Roma Tor Vergata) 

Informazioni Sportello Appalti Imprese c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

assistenza@sportelloappaltimprese.it          |        www.sportelloappaltimprese.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.piulibripiuliberi.it/
http://www.pazzaidea.it/
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.desideratalibrary.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/113/
mailto:perra@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/130/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/129/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  Servizi per l'innovazione 

  L’intervento cofinanzia i piani di innovazione delle piccole e medie imprese per 

l'acquisizione di consulenze e prestazioni specialistiche. L'intervento “a sportello”, ha un 

budget di 800.000 euro e si chiuderà il 30 novembre, alle ore 12:00. 

  Scientific School 2015  

  Il bando finanzia le strutture pubbliche di ricerca  della Sardegna per la realizzazione 

di corsi di formazione di durata massima di 10 giorni, da svolgersi presso le sedi del 

Parco tecnologico della Sardegna. I corsi, incentrati sulle aree ICT, energie rinnovabili, 

biomedicina e biotecnologie, 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.   

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. 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 

 

8. Notizie in breve 

Agenda digitale della Sardegna: in corso gli incontri sul territorio 

Descrizione È in corso un ciclo di cinque incontri organizzato dalla Regione per presentare gli interventi 

progettati e in corso nell’ambito dell'Agenda digitale della Sardegna . Le risorse disponibili 

ammontano a 307 milioni di euro, di provenienza europea, statale e regionale.  

Agli incontri sono invitati sindaci e amministratori locali, rappresentanti del mondo delle 

imprese, delle professioni e delle università, dirigenti sco lastici, insegnanti e studenti e i 

cittadini che potranno offrire indicazioni e suggerimenti sui progetti inseriti nell'Agenda.  

Le prime tre tappe si sono svolte a Olbia, Oristano e Nuoro tra il 18 e il 23 novembre. Il tour 

prosegue il 27 novembre a Sassari dove la discussione sarà incentrata sui progetti che 

riguardano beni culturali e pubblica istruzione.  

Nell'evento conclusivo, a Cagliari il 30 novembre, saranno esaminati con una visione 

d'insieme i temi affrontati nel corso degli incontri precedenti: le opportunità per le imprese e 

per il settore turistico, la trasparenza degli atti della PA, i servizi digitali nell'ambito della 

sanità e delle politiche sociali, ecc. 

Informazioni  www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=293252&v=2&c=8832&vd=1  

http://www.sardegnaricerche.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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=293252&v=2&c=8832&vd=1
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Progetti di ricerca congiunti Italia-Cina 

Descrizione Pubblicato il bando del Ministero degli Esteri per la raccolta di progetti di ricerca congiunti 

nell'ambito del Protocollo esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica  tra Italia e Cina 

per il periodo 2016-2018.  

Le aree prioritarie di ricerca individuate sono: 1) ambiente; 2) medicina e biotecnologie; 

3) aerospazio; 4) nanoscienze e materiali avanzati; 5) fisica; 6)  urbanizzazione sostenibile. 

Possono presentare proposte gli organismi di ricerca pubblici e privati, le imprese 

(preferibilmente PMI) impegnate in attività di ricerca scientifica o i ndustriale, e i ricercatori. 

Le proposte devono essere inviate entro le ore 17:00 del 15 dicembre 2015. 

Link  www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html   

Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale [pre-informazione] 

Descrizione Il prossimo 1° dicembre si aprirà il bando "Judicial Cooperation in Civil or Criminal 

Matters" nell'ambito del programma Giustizia – Cooperazione giudiziaria.  Il bando finanzia 

attività tese a promuovere la cooperazione giudiziaria transnazionale in materia civile e 

penale. Un topic specifico è indirizzato alla prevenzione della radicalizzazione come 

strumento di lotta al terrorismo. Lo stanziamento assomma a 8,3 milioni di euro, così ripartiti:  

JUST-2015-JCOO-AG-CIVI Support for judicial cooperation in civil matters  (2,3 MEUR) 

JUST-2015-JCOO-AG-CRIM Support for judicial cooperation in criminal matters  (5 MEUR) 

JUST-2015-JCOO-AG-TERR Support for judicial cooperation in criminal matters aiming to fight 

terrorism by preventing radicalisation (1 MEUR) 

La scadenza è fissata al le ore 17:00 del 19 gennaio 2016. 

Link  Leggi il bando JUST-2015-JCOO-AG sul Portale dei Participanti  

Informazioni Justice Programme helpdesk : ec-justice-calls@ec.europa.eu 

Fondazione Banco di Sardegna, bandi 2016 

Descrizione C’è tempo fino al 1° dicembre per partecipare ai Bandi 2016 della Fondazione Banco di 

Sardegna che eroga contributi per progetti nei settori:  

 arte, attività e beni culturali  

 salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  

 sviluppo locale ed edilizia popolare locale  

 volontariato, filantropia e beneficenza 

Possono presentare proposte soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, cooperative e 

imprese sociali, ecc., attivi da almeno 5 anni. I progetti dovranno essere realizzati 

prevalentemente in Sardegna.  

Link  www.fondazionebancodisardegna.it  

Cagliari ospita il Green Med Forum (26-28 novembre) 

Descrizione Sarà la Fiera di Cagliari  a ospitare quest'anno il Green Med Forum (Forum del Mediterraneo 

verde) il 26, 27 e 28 novembre prossimi. Il Forum è un evento che riunisce imprenditori, 

ricercatori, amministratori e analisti del settore agroalimentare, con l'obiettivo di valorizzare le 

eccellenze e mettere in rete le imprese.  

Il Green Med Forum 2015 si propone come momento di riflessione sull'economia agricola e 

agroindustriale regionale e mediterranea. Al tempo stesso sarà occasione d’incontro tra le 

imprese isolane e gli importatori internazionali. Nel corso dei lavori saran no presentati i 

risultati di alcune ricerche di mercato sulla propensione a “mangiare e bere sardo” condotte 

nel corso di EXPO 2015.  

L'iniziativa è organizzata da Confcooperative Sardegna.  

Link  www.confcooperative.sardegna.it/nuovo/index.php/component/content/article/26 -

editoriale/323-green-med-forum 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2015-jcoo-ag.html
mailto:ec-justice-calls@ec.europa.eu
http://www.fondazionebancodisardegna.it/
http://www.confcooperative.sardegna.it/nuovo/index.php/component/content/article/26-editoriale/323-green-med-forum
http://www.confcooperative.sardegna.it/nuovo/index.php/component/content/article/26-editoriale/323-green-med-forum
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GaranziaHack, l'hackathon di Garanzia Giovani 

Descrizione Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali organizza “GaranziaHack” , uno hackathon 

che coinvolgerà giovani fra i 15 e i 29 anni e che si svolgerà contemporaneamente in tutta 

Italia il 4 dicembre. L'hackathon è organizzato nell'ambito di Garanzia Giovani, il progetto 

europeo di lotta alla disoccupazione giovanile.  

L'obiettivo è quello di promuovere la realizzazione di un'applicazione per dispositivi mobili 

che metta in contatto domanda e offerta di lavoro utilizzando i dati della piattaforma 

"Garanzia Giovani". Alla miglior idea sarà attribuito un premio di 10.000 euro da spendere per 

la realizzazione dell'app.  

Possono partecipare i giovani tra i 15 e i 29 anni iscritti alla piattaforma Garanzia Giov ani, 

anche organizzati in team. Fra le sedi che ospiteranno l'iniziativa c'è anche l' Open Campus 

di Tiscali, che si trova a Cagliari in località Sa Illetta.  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 13:00 del  25 novembre. 

Link  www.garanziahack.it  

Prorogato il termine per il Premio Sapio 

Descrizione È stato prorogato fino al 7 dicembre il termine per partecipare alla 15a edizione del Premio 

Sapio per la Ricerca e l’Innovazione . Saranno assegnati quattro premi di 15.000 euro 

ciascuno: il Premio Junior, riservato a giovani di età inferiore ai 30 anni; il Premio 

Innovazione, destinato a tutti coloro che hanno sperimentato e applicato nuovi metodi, 

processi, tecnologie e sistemi; il Premio Ricerca, per studiosi di tutti gli ambiti, dall’industria 

alla sanità; il Premio Sicurezza destinato a lavori di ricerca svolti nell’ambito della 

crioconservazione. 

Link  www.premiosapio.it  

La Regione Sardegna cede le quote di Fase 1 srl  

Descrizione Il Centro regionale di Programmazione ha pubblicato l’avviso di cessione delle quote 

societarie di Fase 1 srl in possesso della Regione Sardegna, pari al 100%.  

Fase 1 srl si occupa dello sviluppo di farmaci e applicazioni terapeutiche e della 

sperimentazione clinica di fase I e IIA. Due le linee d’attività: a) " Ricerca e sperimentazione 

clinica"; b) "Sviluppo di nuovi ritrovati" (maggiori informazioni su  www.fase1.it). 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10 dicembre 2015. Fino al 7 dicembre 

è possibile chiedere informazioni all’indirizzo crp.direzione@regione.sardegna.it . 

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=50214  

 

9. 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 

GERMANY: 15 Early Stage Researcher (ESR) positions in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 307_15MC - Cities: various - Deadline: 10/12/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in PHYSICS 
Ref. 305_15MC - City: Manchester - Deadline: 16/12/2015 

GERMANY: 1 PhD position in MATHEMATICS 
Ref. 304_15MC - City: Berlin - Deadline: 10/01/2016 

AUSTRIA: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 303_15MC - City_ Tulln - Deadline: 01/12/2015 

SWITZERLAND: 2 Early Stage Researcher (ESR) positions in ECONOMICS 
Ref. 302_15MC - City: Zurich - Deadline: 15/12/2015 

SLOVENIA: 2 Early Stage Researcher (ESR) positions in MATHEMATICS 
Ref. 301_15MC - City: Ljubljana - Deadline: 04/12/2015 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PostDoc position in LANGUAGE SCIENCES 
Ref. 947_15 - City: Utrecht - Deadline: 11/12/2015 

GERMANY: 1 PhD position in MEDICAL PHYSICS 
Ref. 946_15 - City: Dresden - Deadline: 07/12/2015 

NETHERLANDS: 3 PhD positions in PHYSICS 
Ref. 945_15 - City: Enschede/De Bilt - Deadline: 01/01/2016 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.garanziahack.it/
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http://www.fase1.it/
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Altre opportunità UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 944_15 - City: New York - Deadline: 12/01/2016 

SWITZERLAND: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 
Ref. 943_15 - City: Valais - Deadline: 10/12/2015 

NORWAY: 1 PhD position in POLAR METEOROLOGY 
Ref. 942_15 - City: Tromsø - Deadline: 10/12/2015 

AUSTRIA: 1 PhD position in CANCER RESEARCH 
Ref. 941_15 - City: Vienna - Deadline: 31/01/2016 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PSYCHOLOGY 
Ref. 939_15 - City: Cardiff - Deadline: 01/02/2016 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 937_15 - City: Frederick - Deadline: 08/01/2016 

SWEDEN: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 936_15 - City: Umeå - Deadline: 18/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 935_15 - City: Delft - Deadline: 15/12/2015 

CROATIA: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 934_15 - City: Osijek - Deadline: 18/12/2015 

USA: 1 PostDoc position in PHARMACOLOGY / BIOCHEMISTRY / BIOMEDICAL SCIENCES 
Ref. 933_15 - City: Cleveland - Deadline: 11/01/2016  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoctoral Scientist in PLANT SCIENCE 
Ref. 932_15 - City: Norwich - Deadline: 03/12/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in COMPUTER TECHNOLOGY 
Ref. 931_15 - City: Martigny - Deadline: 01/12/2015 

NORWAY: 1 PostDoc position in CLIMATE MODELLING 
Ref. 930_15 - City: Bergen - Deadline: 06/01/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in INFRASTRUCTURE PLANNING 
Ref. 929_15 - City: Groningen - Deadline: 13/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position and 1 PostDoc position in TECHNOLOGY  
Ref. 928_15 - City: Delft - Deadline: 14/12/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL MODELLING 
Ref. 927_15 - City: São Paulo - Deadline: 11/12/2015 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

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

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

 

10. Ultime notizie dal nostro sito, a cura della Redazione web 

Descrizione  Advanced technologies from DENIS (Cagliari, 30 novembre) 

  Presentazione dei risultati del progetto DENIS - Dataspaces Enhancing the Next Internet 

in Sardinia 2013-2015, coordinato dal Dipartimento di Matematica e informatica 

dell’Università di Cagliari e finanziato dalla Regione Sardegna . 

 Santander lancia una sfida per startup del settore fintech 

  Santander InnoVentures lancia una sfida alle startup del settore fintech per individuare 

idee d'impresa in grado di migliorare processi e operazioni del settore bancario.  

 

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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=293601&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292737&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info 

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

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it 

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

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