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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 31/2015  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Sperimentazione del 
‘coding’ nelle scuole della Sardegna 

2. Sardegna Ricerche — Lo Sportello Appalti 
Imprese finanzia l'internazionalizzazione 

3. Innovative Medicine Initiative — Pubblicato il 
settimo bando “IMI 2” 

4. Innovative Medicine Initiative — 70 milioni di 
euro per il programma Ebola+ 

5. Shift2Rail ¬— Due bandi per l’innovazione nel 
trasporto ferroviario europeo 

6. COSME — Prodotti di consumo basati sul design: 
2° bando 

7. Università Italo Francese — Pubblicato il 16° 
bando “Vinci” 

8. Varie dal Parco 

 Imprese del Parco tecnologico: avviso per 
ospitare borsisti 

 CambiaMENTI: Welfare e servizi alla persona 
(Sassari, 29-30 gennaio) 

 Sportello Appalti Imprese: al via un percorso 
formativo sulle nuove Direttive Europee: 

- Qualità nel procurement e valutazione della 
performance dei fornitori (Sassari, 29 gennaio)  

- Dialogo tecnico: un'opportunità per costruire un 
nuovo rapporto con gli operatori economici 
(Sassari, 16 febbraio)  

- Il recepimento delle Direttive nell'ordinamento 
italiano e il Nuovo Codice degli Appalti 
(Cagliari, 26 aprile)  

- Le nuove competenze del Responsabile dell'Ufficio 
Gare (Cagliari, 17 maggio) 

 "Voucher Startup": prorogata la scadenza 

 Prorogato il bando "Servizi d’innovazione per il 
turismo" 

  Sinnova Sardegna : gli ultimi articoli dalla 
community dell’innovazione 

- La stampa 3D che non ti aspetti: se la nuova 
tecnologia sbarca in cucina   

- L'innovazione nel branding è scegliere nuovi  
strumenti alla vecchia maniera: con buonsenso  

- Il potere del crowdfunding, tra casi di successo e 
fallimenti clamorosi  

- Ma tu pensi di essere pronto per la sharing 
economy?  

- Le videointerviste agli ospiti dell'evento R-Innova3  

 

9. Notizie in breve 

 Il Comitato delle Regioni lancia il Premio Regione 
imprenditoriale europea 

 ESPON 2020: 7 bandi di gara per ricerche applicate 

 Sviluppo sostenibile urbano: 4° bando “ENSUF”  

10. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

- Pubblicati i rapporti del GSE sulle energie 
rinnovabili e sugli impianti fotovoltatici 

- Un simulatore solare mobile per verificare il 
funzionamento dei moduli fotovoltaici  

- Certificati bianchi: nuove procedure per il cambio 
di titolarità dei progetti 

- "Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica": 
le presentazioni 

- Sospensione dei servizi della Piattaforma Energie 
Rinnovabili 

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

 Un’Accademia e una Community per lo “Strumento 
PMI” [pre-informazione] 

 FET Open and FET Proactive: giornata informativa 
(Bruxelles, 25 gennaio) 

- Una serie di webinar sui bandi IMI2 

- È online il webinar “Innovation Procurement in 
eHealth” 

- Sportello Ricerca europea: servizi sospesi 
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1. Sardegna Ricerche — Sperimentazione del ‘coding’ nelle scuole della Sardegna  

L'Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato un bando rivolto alle scuole primarie e 

secondarie della Sardegna che vogliano introdurre in via sperimentale i laboratori di programmazione (coding). 

I docenti indicati dalle scuole saranno selezionati e formati da Sardegna Ricerche, soggetto attuatore 

dell’intervento. Il termine per le candidature scade il 29 gennaio 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo Avviso pubblico rivolto a tutte le autonomie scolastiche statali della Sardegna 

raggruppate in reti – #digit-iscol@Codecademy 

Descrizione Il bando rientra nelle attività del progetto Iscol@ e ha la finalità di introdurre la 

sperimentazione di laboratori di programmazione  all'interno delle scuole primarie e 

secondarie, di primo e secondo livello, attraverso l'utilizzo della piattaforma online di 

Codecademy (www.codecademy.com).  

Possono partecipare tutte le autonomie scolastiche statali, raggruppate in reti  di 2-5 

scuole di ambiti territoriali limitrofi.  

Destinatari dell’intervento sono gli studenti che formeranno classi sperimentali  di 15-25 

allievi per partecipare ai laboratori.  

La sperimentazione avverrà preferibilmente attraverso i docenti candidati dalle scuole, 

selezionati da Sardegna Ricerche e preparati all'uso della piattaforma Codecademy 

attraverso un modulo formativo (bootcamp). Nel caso in cui la scuola -o la rete- non disponga 

di docenti idonei, potrà attivare i laboratori attingendo agli elenchi di formatori esterni messi 

a disposizione da Sardegna Ricerche.  

Bilancio  850.000 EUR; il contributo forfetario è pari a 5250 euro per ciascuna scuola (2800 euro in 

caso di formatori esterni).  

Scadenza  29 gennaio 2016 

Link   Consulta il bando #digit-iscol@codecademy e la documentazione  

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

infocoding@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it       

http://www.codecademy.com/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=296929&v=2&c=3&t=1
mailto:infocoding@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Sardegna Ricerche — Lo Sportello Appalti Imprese finanzia l'internazionalizzazione 

Sardegna Ricerche finanzia l'acquisto di servizi specialistici destinati alle imprese e ai professionisti sardi che 

intendano operare sul mercato degli appalti all'estero , nell’ambito del “percorso di internazionalizzazione” 

promosso dallo Sportello Appalti Imprese.  La dotazione finanziaria è di centomila euro. Domande online dal 22 

dicembre al 1° giugno 2016. 

Tipo BANDO 

Titolo COD. 73_15 — Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici sardi 

nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese — Periodo novembre 2015 - giugno 2016 

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche mette a disposizione voucher a fondo 

perduto per l'acquisto di servizi destinati alle micro, piccole e medie imprese e dei 

professionisti dei servizi di ingegneria e architettura sard i che intendano operare nel mercato 

degli appalti all'estero.  

Le attività dovranno essere realizzate durante il percorso di internazionalizzazione  

delineato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto “Sportello Appalti Imprese”. 

Il bando finanzia le seguenti attività (tra parentesi i contributi massimi): 

A. Partecipazione a missioni e delegazioni economiche all’estero (fino a 2000 euro); 

B. Consulenza e supporto all’internazionalizzazione nel campo degli appalti (6500 euro);  

C. Consulenza e supporto per l’acquis izione delle certificazioni di qualità necessarie alla 

partecipazione a gare d’appalto in taluni mercati esteri  (6500 euro):  

D. Partecipazione a eventi fieristici all’estero (3500 euro). 

Tra i costi ammissibili: spese di viaggio e pernottamento, trasporto dei campionari, traduzioni 

e interpretariato, predisposizione di materiale promozionale, iscrizione agli eventi, ecc.  

Bilancio  100.000 euro; il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili. I contributi saranno 

concessi sulla base del regime di aiuti europeo "de minimis". 

Scadenze  Domande online (sul sito www.sardegnaricerche-bandi.it) a partire dal 22 dicembre e fino al 

1° giugno 2016, ore 12:00. 

Invio documentazione cartacea entro 15 gg. dalla domanda online e entro il 1° giugno 2016 

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Vincenzo Francesco Perra, perra@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it       

 

http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50752&va=
mailto:perra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Innovative Medicine Initiative — Pubblicato il settimo bando “IMI 2”  

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ha lanciato il suo settimo invito a presentare proposte. 

Tra i temi di ricerca aperti: la sicurezza dei farmaci, le malattie di Alzheimer e Parkinson, la degenerazione 

maculare, l’oncologia pediatrica, le cardiopatie e neuropatie . La disponibilità finanziaria ammonta a 94 milioni di 

euro. Il termine per presentare le proposte preliminari scade il 17 marzo. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL: H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” 

Descrizione Il settimo bando IMI 2 finanzia attività di Ricerca e Innovazione (RIA) e Coordinamento e 

Supporto (CSA) nei seguenti temi: 

1. Validation of translational imaging methods in drug safety assessment (TRISTAN)  

2. Identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and 

Parkinson’s diseases  

3. Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain  

4. Dry age-related macular degeneration: Development of novel clinical endpoints for clinical 

trials with a regulatory and patient access intention 

5. A comprehensive “Paediatric preclinical POC platform” to enable clinical molecule 

development for children with cancer 

6. Coordination and support actions (CSA) for the Big Data for better outcomes programme 

7. Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in Heart Failure 

(HF), Atrial Fibrillation (AF), and Acute Coronary Syndrome (ACS) patients   

Bilancio  93,604 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 17 marzo 2016. La seconda fase si chiuderà il 6 settembre 2016 . 

Link  Consulta il bando H2020-JTI-IMI2-2015-07-two-stage e la documentazione 

Eventi connessi Una serie di webinar sui diversi topic del 7° e 8° invito IMI 2 è in programma dall’ 11 al 29 

gennaio (vai alla scheda). 

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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-07-two-stage.html
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
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4. Innovative Medicine Initiative — 70 milioni di euro per il programma Ebola+ 

L'ottavo bando dell’Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi  è specificamente rivolto alla lotta 

contro il virus dell’Ebola e malattie affini. Il bando  è finanziato nell’ambito del pilastro “Sfide sociali” di Orizzonte 

2020 e resterà aperto fino al 2018, con diverse scadenze intermedie, la prima delle quali cade il prossimo 16 marzo.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL: H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” 

Descrizione L’invito a presentare proposte è attuato secondo la procedura di valutazione a fase unica. 

Il topic aperto è uno solo: (IMI2-2015-08) Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers 

(Ebola+) programme: future outbreaks.  

Le proposte potranno riguardare gli aspetti dello sviluppo pre-clinico e degli sviluppi clinici di 

fase 1, 2 e 3 di vaccini (in particolare polivalenti), terapie e diagnosi dell’Ebola o di altre 

infezioni da filovirus. Sono ammissibili anche metodi di produzione, stabilità di vaccini e 

medicinali nel trasporto e stoccaggio e distribuzione, come pure proposte di sviluppo di 

piattaforme adattabili  che possano combattere altri fattori patogeni insieme ai filovirus . 

Bilancio 70 MEUR 

Scadenze 16 marzo 2016, 15 settembre 2016, 16 marzo 2017, 14 settembre 2017, 15 marzo 2018, 

sempre alle ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

Link   Consulta il bando H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage e la documentazione  

Eventi connessi Un webinar su ll’8° invito IMI 2 è in programma il 15 gennaio (vai alla scheda). 

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 

 

5. Shift2Rail — Due bandi per l’innovazione nel trasporto ferroviario europeo 

L'Iniziativa congiunta “Shift
2
Rail” lancia il prim i due inviti a presentare proposte nell’ambito del programma 

Orizzonte 2020, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel sistema ferroviario europeo. Il finanziamento 

comunitario ammonta a 90 milioni di euro. Il  termine per la presentazione delle proposte scade il 17 marzo. 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges”  

Descrizione Shift
2
Rail è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra la Commissione Europea e le industrie 

del settore ferroviario europeo che ha l’obiettivo di innovare il settore fino a giungere a 

costituire una “Single European Railway Area”  (SERA). L’iniziativa opera attraverso cinque 

Programmi d’innovazione:  

IP1 - Cost-efficient and Reliable Trains, including high capacity trains and high speed trains  

IP2 - Advance Traffic Management & Control Systems 

IP3 - Cost-efficient, Sustainable and Reliable High Capacity Infrastructure 

IP4 - IT Solutions for Attractive Railway Services 

IP5 - Technologies for Sustainable & Attractive European Freight  

I bandi 2015-2016 finanziano attività di ricerca e innovazione (RIA e IA) e di coordinamento e 

supporto (CSA), e sono rivolti sia ai membri dell’Iniziativa (CFM, Call for Members) che a 

soggetti esterni (OC, Open Call).  

Di seguito i temi di ricerca aperti e il relativ i finanziamenti (in milioni di euro). 

Titolo SHIFT
2
RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2015 

 Call for the JU members 

 S2R-CFM-CCA-01-2015 Start-up activities for System Platform Demonstrator Integrated 

Assessment and socio-economic effects (RIA) 

0,300 

 S2R-CFM-CCA-02-2015 Energy and sustainability, including noise and vibrations baselines 

assessment (RIA) 

1,350 

continua 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
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 S2R-CFM-CCA-03-2015 Integrated Mobility and Safety Management (RIA) 0,350 

 S2R-CFM-IP2-01-2015 Start-up activities for advanced signalling and automation system 

(RIA) 

20,000 

 S2R-CFM-IP4-01-2015 Shopping, booking and ticketing of multimodal travel solutions (IA) 3,750 

 S2R-CFM-IP4-02-2015 Travel companion and tracking services (IA) 2,250 

 S2R-CFM-IP5-01-2015 Development of functional requirements for sustainable and 

attractive European Rail Freight (RIA) 

3,500 

 S2R-CFM-IP5-02-2015 Start-up activities for Freight Automation (RIA) 1,600 

 S2R-CFM-IP5-03-2015 Freight Propulsion concepts (RIA) 1,500 

 Open call for non-JU members 

 S2R-OC-CCA-01-2015 Long-term needs of different actors in the railway sector (RIA) 0,400 

 S2R-OC-CCA-02-2015 Energy usage, generation and saving approaches (RIA) 0,800 

 S2R-OC-CCA-03-2015 Noise reduction methodologies (RIA) 1,000 

 S2R-OC-CCA-04-2015 Safer infrastructure – improved object detection and preven-tion of 

safety critical events and integrated mobility (RIA) 

1,300 

 S2R-OC-IP2-01-2015 Threat detection and profile protection definition for cyber -security 

assessment (RIA) 

1,500 

 S2R-OC-IP2-02-2015 IT virtualization of testing environment (RIA) 1,000 

 S2R-OC-IP2-03-2015 Technical specifications for a new Adaptable Communication 

system for all Railways (RIA) 

0,500 

 S2R-OC-IP5-01-2015 Freight Automation on lines and in yards (RIA) 1,000 

 S2R-OC-IP5-02-2015 Improved vehicle/train dynamics (RIA) 1,000 

 S2R-OC-IP5-03-2015 Intelligent freight wagon with predictive maintenance (RIA) 1,500 

Bilancio 44,6 MEUR  

Titolo SHIFT
2
RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2016 

 Call for the JU members 

 S2R-CFM-IP1-01-2016 Development of concepts towards the next  generation of traction 

systems and management of wheel/rail adhesion (RIA) 

13,000 

 S2R-CFM-IP1-02-2016 Development of new technological concepts, standard specific-

ations and architectures for train control and monitoring, with 

specific applications in t rain-to-ground communications and high 

safety electronic control of brakes (RIA) 

6,000 

 S2R-CFM-IP3-01-2016 Research into enhanced track and switch and crossing 

system (RIA) 

2,800 

 S2R-CFM-IP3-02-2016 Intelligent maintenance systems and strategies (RIA) 7,300 

 Open call for non-JU members 

 S2R-OC-IP1-01-2016 Tools and methodologies supporting the development of next 

generation traction systems, and brakes (RIA) 

1,100 

 S2R-OC-IP1-02-2016 Technology feasibility studies supporting the development of next 

generation TCMS, and safe control for brakes (RIA) 

7,000 

 S2R-OC-IP3-01-2016 Research into new radical ways of changing trains between tracks 

(RIA) 

5,000 

 S2R-OC-IP4-01-2016 Interoperability Framework governance, ensuring its market 

uptake and sustainability (CSA) 

2,000 

 S2R-OC-IP4-02-2016 Interoperability Framework Converters (RIA) 1,000 

Bilancio 45,2 MEUR  

Scadenza 17 marzo 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

Link   Consulta il bando H2020-S2RJU-2015-01 e la documentazione  

  Consulta il bando H2020-S2RJU-2016-01 e la documentazione  

Evento connesso  Shift2Rail Info-Day for non-JU members (open calls) – (Bruxelles, 20 gennaio)  

Informazioni Shift
2
Rail – The Rail Joint Undertaking   

Call Helpdesk; info-call@shift2rail.europa.eu        |         www.shift2rail.org 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2015-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2016-01.html
http://www.shift2rail.org/info-day-for-calls-for-proposals-to-non-ju-member-diary-date-2/
mailto:info-call@shift2rail.europa.eu
http://www.shift2rail.org/
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6. COSME — Prodotti di consumo basati sul design: 2° bando 

L’Agenzia europea per le Piccole e medie imprese ha lanciato il  secondo bando per finanziare l ’introduzione 

sul mercato di prodotti  innovativi basati sul design da parte delle PMI europee. Il  bilancio disponibile è di 

4 milioni di euro. La scadenza per le proposte è fissata al 14 aprile 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL: DESIGN-BASED CONSUMER GOODS II 

Codice COS-DESIGN-2015-3-06 

Quadro di finanziamento COSME 2014–2020 (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises 

Programme) - More favourable conditions for business creation and growth  

Descrizione L’industria europea dei beni di consumo basati sul  design è in gran parte costituita da 

piccole e medie imprese e copre vari settori, tra cui tessile e abbigliamento, calzature, borse 

e accessori, articoli sportivi, giocattoli , mobili e decorazione d'interni (p. es. sanitari, 

pavimenti, rivestimenti e finestre, stoviglie, ecc.), occhiali, orologi e gioielli, ecc.  

La misura mira a colmare il divario tra ricerca e innovazione da un lato, e mercato dall'altro, 

accorciando il time-to-market, limitando il rischio residuo e stimolando la competizione tra 

le PMI dell'Unione europea. 

L'invito sostiene progetti di diffusione sul mercato  di prodotti, servizi o soluzioni di prima 

applicazione o da lanciare su nuovi mercati, o la replica di tecnologie allo stato dell'arte e 

soluzioni creative, di dimostrata fattibilità, ma che a causa di rischi e difficoltà nel portare 

a scala industriale o nella commercializzazione abbisognano di incentivi per penetrare il 

mercato. 

Le PMI possono partecipare individualmente o mettendosi a capo di un consorzio che può 

comprendere università e centri di ricerca, organizzazioni impegnate nell’innovazione 

tecnologica e nei servizi di supporto alle imprese.  

Bilancio 4 MEUR  

Saranno finanziati 4-5 progetti di durata compresa tra 12 e 33 mesi, per importi compresi 

orientativamente tra 800.000 e un milione di euro e fino al 50% delle spese ammissibili . 

Scadenza  14 aprile 2016, ore 17:00  

Link  Consulta il bando COS-DESIGN-2015-3-06 e la documentazione 

Informazioni Executive Agency for SMEs (EASME) – COSME Programme – Bruxelles 

easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu       |       https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-design-2015-3-06.html
mailto:easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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7. Università Italo-Francese — Pubblicato il 16° bando “Vinci” 

L’Università Italo-Francese, soggetto attuatore del programma di collaborazione scientifica “Vinci”, ha 

pubblicato i l  bando per i l 2016. Il  programma finanzia l ’organizzazione di corsi di laurea e dottorato 

congiunti e in co-tutela e la mobilità degli studenti .  Il termine per le domande scade il  4 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo Bando Vinci 2016 

Descrizione Il Programma Vinci ha l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i sistemi d’insegnamento 

universitario dell’Italia e della Francia, contribuendo al processo di armonizzazione della 

formazione universitaria in Europa. L’Università Italo-Francese / Université Franco-

Italienne (UIF/UFI) ha pubblicato il 16° bando Vinci, volto a sostenere le seguenti iniziative:  

 Corsi universitari binazionali  di 2° livello: laurea magistrale / master  

I progetti dovranno essere organizzati e finanziati da almeno due Università, una italiana e una 

francese, e potranno  coinvolgere università di Paesi terzi. Saranno finanziati fino a 6 progetti. 

 Contributi di mobilità per tesi di dottorato in co-tutela 

Possono candidarsi i dottorandi iscritti in co-tutela presso Università italiane e francesi. 

L'ammontare di ogni contributo sarà di 4000 euro. Il bilancio complessivo è di 234.000 euro.  

 Borse triennali di dottorato / Contrats doctoraux  per tesi in co-tutela  

l’UIF finanzia un massimo di 8 borse triennali (5 in Italia e 3 in Francia)  sui seguenti temi:  

- cultura, società e storia nell’area euro -mediterranea 

- istituzioni finanziarie europee, politiche e diritti in Europa  

- medicina e biologia molecolare: postgenomica, terapie innovative e nuovi metodi diagnostici  

- applicazioni dell’ingegneria civile e industria 4.0  

- scienze e tecnologie dell'informazione, dell’organizzazione della comunicazione   

 Cofinanziamenti per assegni di ricerca  post-dottorali 

un massimo di 4 assegni di ricerca annuali saranno assegnati a studiosi in possesso del titolo di 

Dottorato in cotutela italo-francese, per svolgere un periodo di ricerca presso un’Istituzione di 

Alta formazione e di ricerca francese.   

Scadenze Scadenza per la registrazione online della candidatura: 4 febbraio 2016, ore 12:00 

Termine per l’invio della documentazione cartacea:  11 febbraio 2016  

Link  Consulta il bando Vinci 2016 e la documentazione  

Informazioni Università Italo-Francese / Université Franco-Italienne – Segretariato francese (*)  

c/o Université Pierre Mendès France – Grenoble (Francia) – tel. + 33 (0)4 76.828.487 

contact@ufi-uif.org       |       www.universita-italo-francese.org 

(*) il Segretariato italiano è temporaneamente chiuso.  

 

8. Varie dal Parco 

Imprese del Parco tecnologico: avviso per ospitare borsisti  

Descrizione Sardegna Ricerche ha stanziato 250.000 euro per l'assegnazione di borse di studio e 

formazione della durata di 12 mesi destinate a giovani interessati a svolgere un percorso di 

formazione presso le aziende e i centr i di ricerca insediati nelle sedi di Alghero e Pula del 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna . 

In questa prima fase Sardegna Ricerche raccoglierà le manifestazioni di interesse  delle 

imprese ospitanti che dovranno inoltre indicare il tutor scelto e il progetto formativo che 

intendono realizzare. Si tratta di un bando “a sportello” per cui i soggetti ospitanti possono 

presentare domanda in qualsiasi momento fino ad esaurimento delle risorse.  

In una seconda fase, Sardegna Ricerche pubblicherà un avviso per la selezione dei borsisti 

che svolgeranno il progetto formativo presso le imprese.  

Link   Bando - Sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato nel Parco scientifico e 

tecnologico della Sardegna  

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

ref. Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it      

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-20-bando+vinci+2016.html
mailto:contact@ufi-uif.org
http://www.universita-italo-francese.org/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50732&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50732&va=
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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CambiaMENTI: Welfare e servizi alla persona (Sassari, 29-30 gennaio) 

Descrizione Venerdì 29 e sabato 30 gennaio, presso il Cubact, l'incubatore dell'Università di Sassari, si 

terrà il primo dei tre bootcamp organizzati da Sardegna Ricerche per informare sulle 

opportunità offerte dal nuovo bando “CambiaMENTI”.  

Il programma mira a promuovere idee d'impresa capaci di generare risposte innovative alle 

sfide sociali e ambientali . Le idee selezionate saranno accompagnate in un percorso di 

validazione che prevede anche un voucher di 10.000 euro.  

I bootcamp sono momenti di confronto utili per affinare e migliorare la propria idea di impresa. 

Questo primo appuntamento sarà dedicato al tema del "Welfare e servizi alla persona". 

Seguiranno i bootcamp dedicati a: 

 “Cultura e creatività” (Oristano, 13-14 febbraio)  

 “Economia circolare e sostenibilità ambientale”  (Cagliari, 26-27 febbraio).  

I bootcamp sono aperti a persone fisiche, singole o in gruppo, che abbiano un forte interesse 

per i temi dell'innovazione sociale. La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione 

online entro il 10 gennaio.  

Link   Consulta il programma del bootcamp e il bando “cambiaMENTI”  

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)  

tel. 070.9243.1      |      sportellostartup@sardegnaricerche.i t      |      www.sardegnaricerche.it       

Sportello Appalti Imprese: al via un percorso formativo sulle nuove Direttive Europee 

Descrizione Le nuove Direttive europee sugli appalti introducono significative innovazioni nella filiera del 

procurement pubblico, sia nelle procedure di gara, sia nei rapporti con i fornitori. Innovazione, 

trasparenza, valutazione, tecnologie, negoziazione sono concetti che le nuove direttive 

intendono sviluppare, con l'obiettivo di rendere il processo di appalto sempre più efficiente e 

trasparente.  

L'Italia sta cogliendo l'occasione del recepimento delle nuove Direttive per cambiare il proprio 

sistema normativo in materia di appalti e per dar vita ad una riforma comples siva del Codice 

dei contratti (Dlgs 163/2006), all'insegna della semplificazione e della deregolamentazione.  

Per approfondire queste tematiche lo Sportello Appalti Imprese ha organizzato un "Pacchetto 

Direttive" che consiste in quattro giornate formative , rivolte alle imprese e alle stazioni 

appaltanti. L’obiettivo è quello di diffondere in tutti gli attori della filiera dell’appalto la 

conoscenza di alcune innovazioni che nel prossimo futuro dovranno contraddistinguere il 

settore: dalla valutazione di performance ai nuovi strumenti di negoziazione, dalle nuove 

norme del Codice dei Contratti al tema delle competenze delle stazioni appaltanti. Tema 

quest'ultimo particolarmente rilevante per la Centrale di committenza regionale, per le Unioni 

di Comuni e per tutti i soggetti chiamati a gestire gli acquisti in forma aggregata dotandosi di 

profili professionali innovativi . 

Di seguito il calendario degli appuntamenti:  

Link   Laboratorio: "Qualità nel procurement e valutazione della performance dei fornitori" 

(Sassari 29 gennaio)  

  Seminario: "Dialogo tecnico: un'opportunità per costruire un nuovo rapporto con gli operatori 

economici" (Sassari, 16 febbraio)  

  Seminario: "Il recepimento delle Direttive nell'ordinamento italiano e il Nuovo Codice degli 

Appalti" (Cagliari, 26 aprile)  

  Convegno: "Le nuove competenze del Responsabile dell'Ufficio Gare"  (Cagliari, 17 maggio) 

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Appalti Imprese – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)  

tel. 070.9243.1      |       info@sportelloappaltimprese.it        |       www.sportelloappaltimprese.it 

Prorogato il bando “Servizi d’innovazione per il turismo” 

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato fino alle ore 11:00 del 29 gennaio 2016 il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando "Servizi d’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. 

Link Bandi - Servizi d’innovazione per il turismo 

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

ref. Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292970&v=2&c=3134&sc=&qr=1&qp=3&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/132/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/132/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/133/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/133/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/134/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/134/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/135/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:orru@sardegnaricerche.it
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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“Voucher Startup”: prorogata la scadenza 

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato alle ore 12:00 del  31 marzo 2016 il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando "Voucher Startup - Incentivi per la 

competitività delle Startup innovative". 

Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro destinati a sostenere e rafforzare la 

competitività delle imprese finanziando l’innovazione di prodotto, servizio o processo. Oltre 

alle startup innovative, sono ammesse le imprese costituite da non più di 24 mesi. 

Gli soggetti interessati sono invitati a contattare lo Sportello Startup prima di presentare le 

domande di accesso alle agevolazioni.  

Link Bandi - Voucher Startup 

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) 

tel. 070.9243.1     |     sportellostartup@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it 

"Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  Prodotti tipici online: perché l'e-commerce agroalimentare è un investimento vincente 

  L'agroalimentare sul web: un mercato in forte crescita. Lo dicono i numeri e le 

statistiche. Ecco le potenzialità della vendita online nel settore (…) 

  L'innovazione nel branding è scegliere nuovi strumenti alla vecchia maniera: con  buonsenso 

  Fare branding non è essere ovunque; fare branding è - semplicemente - diventare un 

BRAND. Per raggiungere Z (fare goal) partendo da A, si possono percorrere 

innumerevoli strade. Delle volte ci si perde, si gi ra in tondo, si cade (...) 

  La stampa 3D che non ti aspetti: se la nuova tecnologia sbarca in cucina  

  L'ultima frontiera della stampa 3D va ad abbracciare un mondo tanto caro agli italiani, 

quello del cibo. Ecco alcune macchine presto disponibili sul mercato (...) 

  Il potere del crowdfunding, tra casi di successo e fallimenti clamorosi  

  Cos'è e come funziona il  crowdfunding: esempi tutti italiani di raccolte fondi che hanno 

avuto successo. Dalle barche eco-compatibili al docufilm per il cinema (...)  

  Ma tu pensi di essere pronto per la sharing economy?  

  Con il termine sharing economy si fa riferimento a un sistema economico che si ba sa 

sulla condivisione. Negli ultimi anni questa tendenza ha cominciato a prendere piede 

anche in Italia, grazie alle piattaforme collaborative presenti sul web (…) 

  Le videointerviste agli ospiti dell'evento R-Innova3  

  Abbiamo intervistato gli ospiti dell'ultimo evento della community R-Innova 3: 

ValeSantasubito e i ragazzi della fanpage ‘Feudalesimo e Libertà ’ (...) 

Informazioni SINNOVA Sardegna      |      assistenza@sinnovasardegna.it        |     www.sinnovasardegna.it 

 

9. Notizie in breve 

Il Comitato delle Regioni lancia il Premio Regione imprenditoriale europea 

Descrizione L’EER Award 2017 premia le regioni dell'UE che dimostrano di avere una strategia 

imprenditoriale eccellente e innovativa. Le regioni che presentano il " piano di prospettiva" 

più credibile e lungimirante potranno fregiarsi del marchio “European Entrepreneurial 

Region – EER”.  

Possono candidarsi tutti gli enti territoriali dell'UE di livello sub statale  (regioni, provincie, 

dipartimenti, aree metropolitane, ecc.)  dotati di competenze politiche e di una visione 

imprenditoriale globale, indipendentemente dalle loro dimensioni, competenze specifiche o 

ricchezza. Nella valutazione si terrà conto delle difficoltà strutturali o territoriali specifiche e 

delle condizioni economiche di partenza. Tra i premiati dell’ultima edizione,  la Regione 

Lombardia e la città di Glasgow.  

Il termine per le candidature scade il 18 marzo 2016. 

Link   Modalità di partecipazione  

Informazioni Comitato delle Regioni  – EER Award 2017  

ref. Pierluigi.Boda@cor.europa.eu; tel. +32 (2)282.2461        |        http://cor.europa.eu/eer 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/246/prodotti-tipici-online-perche-l-e-commerce-agroalimentare-e-un-investimento-vincente.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/design/245/l-innovazione-nel-branding-e-scegliere-nuovi-canali-e-strumenti-alla-vecchia-maniera-con-buonsenso.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/243/la-stampa-3d-che-non-ti-aspetti-se-la-nuova-tecnologia-sbarca-in-cucina.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/239/il-potere-del-crowdfunding-tra-casi-di-successo-e-fallimenti-clamorosi.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/corto-circuito/244/ma-tu-pensi-di-essere-pronto-per-la-sharing-economy.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/242/le-videointerviste-agli-ospiti-dell-evento-r-innova3.html
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/pages/eer.aspx
mailto:Pierluigi.Boda@cor.europa.eu
http://cor.europa.eu/eer
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ESPON 2020: sette bandi di gara per ricerche applicate 

Descrizione Il Programma europeo di cooperazione territoriale ESPON 2020 ha pubblicato sette bandi di 

gara (call for tender) per la realizzazione di progetti di ricerca applicata sui seguenti temi:  

1. The Geography of New Employment Dynamics in Europe  

2. The world in Europe, global FDI flows towards Europe 

3. Small and medium sized enterprises in European Regions and Cities  

4. Territories and low-carbon economy 

5. Inner peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of 

general interests 

6. Possible European Territorial Futures 

7. Comparative analyses of territorial governance and spatial planning systems in Europe  

I termini per la presentazione delle offerte sono fissati tra il 9 e il 10 febbraio 2016. 

Link   www.espon.eu/main/menu_calls/menu_tenders/menu_opencalls  

Sviluppo sostenibile urbano: 4° bando “ENSUF”  

Descrizione L’Iniziativa di programmazione congiunta JPI Urban Europe ha lanciato un invito congiunto 

per presentare proposte transnazionali di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del 

programma ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). Questi sono i tre settori di 

ricerca:  

 Concetti e strategie per la trasformazione urbana intelligente 

 Nuove dinamiche di servizi pubblici 

 Comunità urbane inclusive, vivaci e accessibili  

L'importo totale del finanziamento pubblico è pari a 23,8 milioni di euro  a carico delle 

agenzie nazionali e regionali di 18 paesi europei.   

Sono previste due fasi di valutazione. La scadenza per la presentazione delle proposte 

preliminari è il 15 marzo 2016.   

Link  http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-call  

Informazioni Referenti per l’Italia c/o MIUR:  

Aldo.Covello@miur.it , tel. 06.9772.6465, Alberto.Martuscelli@miur.it , tel. 06.9772.7473 

 

10. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibil ità, delle energie rinnovabili e dell ’efficienza 

energetica attraverso la “Piattaforma Energie rinnovabili”,  lo “ Sportello Energia” e i l “Cluster Materiali e 

produzioni sostenibili” . Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energ ia. 

Pubblicati i rapporti del GSE sulle energie rinnovabili e sugli impianti fotovoltatici  

 Il GSE - Gestore dei Servizi Energetici - ha pubblicato due rapporti che forniscono una serie 

di utili informazioni sullo stato delle energie sostenibili in Itali a.  

Il "Rapporto statistico Energia da Fonti Rinnovabili in Italia  – 2014", giunto alla seconda 

edizione, fornisce il quadro completo sulla diffusione e sugli impieghi delle fonti rinnovabili di 

energia in Italia nei settori elettrico, termico e dei trasporti, mentre il "Rapporto statistico 

sugli impianti fotovoltaici" riguarda la diffusione e la tipologia degli impianti fotovoltaici 

installati in Italia (oltre 648.000 nel 2014) con informazioni a livello regionale e provinciale . 

Dal primo rapporto emerge che in Italia, nel 2014, i consumi di energia sono stati coperti per 

il 17,1% da fonti rinnovabili . Primeggia, con il 48%, il contributo delle biomasse, impiegate 

per produrre elettricità, calore e biocarburanti , seguite per il 19% dalla fonte idraulica.  

Link  Leggi la notizia e scarica i Rapporti sul sito del GSE 

http://www.espon.eu/main/menu_calls/menu_tenders/menu_opencalls
http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-call/
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Alberto.Martuscelli@miur.it
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Pubblicato-il-Rapporto-statistico-Energia-da-Fonti-Rinnovabili-in-Italia-2014.aspx
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Un simulatore solare mobile per verificare il funzionamento dei moduli fotovoltaici  

  Nell’ambito del bando “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l ’innovazione ”, finanziato 

dal P.O. Puglia FESR 2007-2013, due imprese pugliesi hanno condotto uno studio grazie al 

quale è stato realizzato un simulatore solare mobile in grado di individuare con precisione 

difetti e malfunzionamenti all’interno di una o più stringhe  fotovoltaiche, in quanto accade di 

frequente che un impianto, in apparenza perfettamente installato, presenti livelli di 

produzione di energia inferiori alle attese. 

A differenza dei simulatori classici, il nuovo simulatore è stato progettato per verificare le 

prestazioni di un modulo fotovoltaico in condiz ioni operative di funzionamento. 

Link  Leggi la notizia e scarica lo studio su Tekneco.it 

Certificati bianchi: nuove procedure per il cambio di titolarità dei progetti  

  A decorrere dal 1° gennaio 2016 entreranno in vigore alcune modifiche nella procedura per la 

richiesta di cambio di titolarità dei progetti di efficienza energetica rientranti nel meccanismo 

dei Certificati Bianchi . Le principali modifiche si riferiscono a:  

- moduli di richiesta precompilati;  

- una casella dedicata (cambi-titolaritaCB@gse.it) alla quale inviare le comunicazioni;  

- l'introduzione di costi di istruttoria per le richieste inoltrate dal 1°  gennaio 2015 (150 euro 

a pratica). 

Informazioni complete sono contenute nel "Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento 

di Titolarità dei progetti di efficienza energetica " sempre pubblicato dal GSE. 

Link  Leggi la notizia e scarica il Manuale su Nextville.it 

"Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica": le presentazioni  

  Sono state pubblicate sul sito di Sardegna Ricerche le presentazioni svolte nel corso del 

workshop "Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica" organizzato nell’ambito del 

Progetto Cluster Energie rinnovabili e tenutosi lo scorso 27 novembre presso la nostra sede 

di Macchiareddu. Queste presentazioni disponibili:  

- Alfonso Damiano - Presentazione e stato d’avanzamento dei casi -studio individuati 

- Luigi Atzori - ICT per le smart grid 

- Antonio Solinas - Connected automobiles e micro smart grid  

- Marcella Dalla Cia - Le opportunità in Orizzonte 2020  

Link  Visualizza le presentazioni dalla pagina del workshop 

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Sospensione dei servizi della Piattaforma Energie Rinnovabili  

  I servizi della Piattaforma Energie Rinnovabili  di Sardegna Ricerche sono 

temporaneamente sospesi e riprenderanno indicativamente a fine gennaio 2016. 

Per informazioni generali, e per la richiesta di accesso ai servizi della Piattaforma, gli utenti 

possono contattare il responsabile dell’attività, Luca Contini (contini@sardegnaricerche.it). 

Si fa inoltre presente che resta valida la procedura di accesso ai servizi  dello Sportello 

Energia attraverso l’apposita sezione - Contatta lo Sportello Energia - del nostro sito web. 

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.tekneco.it/energia/controllare-il-pannello/
mailto:cambi-titolaritaCB@gse.it
http://www.nextville.it/news/2313
http://www.nextville.it/news/2313
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
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
mailto:contini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2152&s=13&v=9&c=11736&tb=11338&st=1&tb=11338&st=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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11. 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).  

Un’Accademia e una Community per lo “Strumento PMI” [pre-informazione] 

Descrizione L’Agenzia Esecutiva europea delle PMI  (EASME) lancerà una gara d'appalto per la fornitura 

dei servizi nell'ambito dello Strumento PMI attraverso l’innovativa procedura del dialogo 

competitivo. 

Il contratto sarà volto a impostare la "SME Instrument Business Community" e la "SME 

Instrument Academy", come previsto nel Programma di lavoro “Innovation in SMEs 2016-

2017”. Con questo tender, la Commissione Europea sta cercando di moltiplicare l'impatto dei 

finanziamenti erogati dallo Strumento PMI. In particolare, la SME Instrument Business 

Community dovrà assistere le PMI nell’accesso ai finanziamenti e ai nuovi mercati, ad 

entrare in partnership e a migliorare il loro marchio, ment re la SME Instrument Academy si 

concentrerà sulle opportunità di apprendimento per le PMI.  

Il bando di gara sarà pubblicato prossimamente su TED. Una sola proposta vincerà la gara, 

ma una compensazione finanziaria è prevista anche per gli altri candidati.  

Link  https://ec.europa.eu/easme/en/news/easme-launch-innovative-procurement-procedure-

services-support-smes 

FET Open and FET Proactive: giornata informativa (Bruxelles, 25 gennaio) 

Descrizione Si terrà a Bruxelles lunedì 25 gennaio 2016 la giornata informativa organizzata dall’ Agenzia 

esecutiva per la ricerca della Commissione  in collaborazione con la DG Connect e dedicata 

ai bandi sulle tecnologie future ed emergenti,  FET Open e FET Proactive 2016.  

Il programma della giornata prevede la presentazione da parte della Commissione dei bandi 

in oggetto, delle regole di partecipazione e dei relativi criteri di valutazione, oltre che la 

possibilità di presentare la propria idea progettuale al fine di trovare eventuali partner.   

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione, ma i posti sono limitati. Visti i 

limiti di capienza, sarà possibile seguire l'evento anche in streaming. 

Link  http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_open_and_fet_proactive_info_day_en.htm  

Una serie di webinar dedicati ai bandi Innovative Medicines Initiative 2 

Descrizione Dall’11 al 29 gennaio 2016 si terranno una serie di webinar dedicati ai diversi topic del 7° e 

8° bando dell’lniziativa per i medicinali innovativi (IMI 2).  

Tutti i webinar vedranno la presenza del relativo coordinatore  dell’EFPIA (European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), che presenterà il proprio topic di 

riferimento e sarà a disposizione per eventuali domande.  

Di seguito l’elenco completo dei webinar previsti, con date, orario e temi di riferimento:  

- Coordination and support action (CSA) for the big data for better ou tcomes 

programme, 11 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure 

(HF), atrial fibrillation (AF), and acute coronary syndrome (ACS) patients,  12 gennaio, 

ore 15:00–16:30. 

- Validation of translational imaging methods in drug safety assessment 

(TRISTAN), 13 gennaio, 15:00–16:30. 

- Identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and 

Parkinson’s diseases,  14 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks , 

15 gennaio, ore 14:30–16:00. 

- Dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical 

trials with a regulatory and patient access intention , 19 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- IMI Rules and Procedures , 20 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain , 26 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- A comprehensive ‘paediatric preclinical POC platform’ to enable clinical molecule 

development for children with cancer, 29 gennaio, ore 14:30–16:00. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione.   

Link  www.imi.europa.eu/events/2015/12/15/webinars-imi-2-calls-7-and-8  

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_open_and_fet_proactive_info_day_en.htm
http://www.imi.europa.eu/events/2015/12/15/webinars-imi-2-calls-7-and-8
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È online il webinar “Innovation Procurement in eHealth” 

Descrizione  La Commissione Europea ha pubblicato il video integrale del webinar tenutosi lo scorso 1° 

dicembre sullo schema di finanziamento “Pre-commercial procurement e Public Public 

procurement of innovation” (PCP-PPI) previsto nell’ambito della Sfida sociale 1 “Salute, 

cambiamento demografico e benessere”.  

Link  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/webinar-funding-opportunities-innovation-

procurement-ehealth 

Sportello Ricerca europea: servizi sospesi 

Descrizione  I servizi di assistenza tecnica specialistica, da remoto e in loco, erogati dallo Sportello 

Ricerca europea sono temporaneamente sospesi nelle more dell ’espletamento della gara 

d’appalto per l’individuazione degli esperti e l’affidamento del servizio.  

I servizi riprenderanno indicativamente a fine gennaio 2016. 

Link  www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=295571&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023  

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   

 

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 iniziative 

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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