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JPI-MYBL — Bando congiunto per ricerche
multidisciplinari sul welfare

 Sinnova Sardegna : gli ultimi articoli dalla
community dell’innovazione
- L'agricoltura si fa smart, tra droni, wi-fi e community
solidali
- Facebook Advertising, non ce n’è più per nessuno
- Turismo emozionale e realtà aumentata: case history
tutte italiane

- A Radio X la presentazione del bando "Tutti a Iscola"

7.

Sardegna Ricerche — Master in “procurement
management”: ricerca di un partner universitario
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6.

Varie dal Parco


CambiaMENTI: Economia circolare e sostenibilità
ambientale (Cagliari, 26-27 febbraio)



Pacchetto direttive: il dialogo tecnico
(Sassari, 16 febbraio)



Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM
(Oristano, 23 settembre)



Rinviato il seminario “L'iscrizione al MePA”
(Nuoro, 11 febbraio)



Sardegna Ricerche: i bandi aperti
- Sperimentazione del coding nelle scuole della Sardegna
- Tutti a Iscol@: laboratori didattici extra-curricolari

Notizie in breve


Graphene Flagship cerca partner industriali



Progetti congiunti Italia Israele: bando scientifico



Progetti congiunti Italia Israele: bando industriale



“RaIn, raccontami l’innovazione”, al via il
concorso per le scuole

8.

Ricerca e Innovazione , a cura dello Sportello Ricerca
europea

9.



Assistenza tecnica specialistica: pubblicato il
calendario annuale



Corsi di formazione: pubblicato il calendario 2016



Comunità della conoscenza e dell’innovazione:
Info Day EIT-KICs 2016 (Bruxelles, 18 febbraio)

Borse per la mobilità dei ricercatori ,
a cura di Euraxess-UniCA

- Programma d’innovazione sociale “cambiaMENTI”
- Voucher Startup: incentivi per le startup innovative
- Voucher per l’internazionalizzazione
- Sviluppo del capitale umano nel Parco tecnologico



Selezioni di personale, borse di studio e
formazione, tirocini, stage, ecc.
- Uno sviluppatore mobile e IoT presso Econfidence (Pula)
- Una borsa nel settore biomedicale (Icnoderm, Pula)
- Uno sviluppatore web (Primo Principio, Alghero)
- Una borsa in tecnologie di sequenziamento (CRS4, Pula)
- Una borsa nel campo della comunicazione
(Sane Biometrics, Alghero)
- Una borsa nel campo della computer vision
(GPEM, Alghero)
- Un programmatore/sviluppatore software (Gexcel, Pula)
- Una borsa nel settore della chimica farmaceutica
(KemoTech, Pula)
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1.

Disegni+3 — Un bando per la valorizzazione dei disegni e modelli industriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere hanno varato il programma Disegni+ 3, con l'obiettivo di
sostenere la competitività delle PMI attraverso la valo rizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni o
modelli industriali. Le risorse disponibili ammontano a 4,7 milioni di euro. Domande a partire dal 2 marzo 2016 e
fino ad esaurimento delle risorse.
Tipo

BANDO

Titolo

Disegni+3 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione
dei disegni e modelli

Descrizione

Il bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese
italiane attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei dise gni e modelli
industriali, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
la messa in produzione di nuovi prodotti correlati a un disegno/modello registra to
(fase 1): sono ammissibili le spese sostenute per: ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
realizzazione di prototipi e stampi; consulenza tecnica e legale relativa alla catena
produttiva; consulenza di marketing (strategia, vendita, comunicazione).
L’importo massimo dell’agevolazione, per la fase 1, è pari a 65.000 euro.
la commercializzazione di un disegno/modello registrato (fase 2): sono ammissibili le
spese sostenute per la valutazione tecnico -economica del disegno/modello e per l’analisi
di mercato e per la consulenza legale circa la stesura di accordi di cessione della titolarità
o della licenza del titolo di proprietà industriale e di eventuali accordi di segretezza.
L’importo massimo dell’agevolazione, per la fase 2, è di 15.000 euro.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima
pari all’80% delle spese ammissibili. Le imprese possono presentare richieste di agevolazione
per più disegni/modelli, fino a un massimo di 120.000 euro per impresa.

Soggetti ammissibili

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, operanti sul territorio nazionale.

Bilancio

4,7 MEUR.

Scadenze

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 2 marzo 2016 (90° giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

 Scarica il bando e la modulistica
Informazioni

MISE-Unioncamere – Disegni+3
tel. 06.7771.3810

Sardegna Ricerche

|

info@disegnipiu3.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.disegnipiu3.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

INAIL-ISI — 276 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Inail stanzia 276 milioni di euro a favore delle imprese che investono in sicurezza. I contributi a fondo
perduto sono destinati a progetti d’investimento in salute e sicurezza, all’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale e a progetti di bonifica dall’amianto. La quota r iservata alla Sardegna ammonta a
8,5 milioni di euro. Domande online a partire dal 1° marzo e fino al 5 maggio 2016.
Tipo

BANDO

Titolo

Bando ISI 2015 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione

Possono presentare domanda le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono ammessi a contributo progetti ricadenti
in una delle seguenti tipologie:
1. progetti d’investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori
2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
L’incentivo consiste in un contributo in conto capitale compreso tra 5000 e 130.000 euro a
copertura del 65% dei costi ammissibili. Per i progetti che comportano contributi superiori a
30.000 euro è possibile chiedere un’ anticipazione del 50% a fronte di garanzia fideiussoria.
Gli incentivi sono ripartiti su singoli avvisi regionali e saranno assegnati in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi. L’incentivo è
cumulabile con interventi di garanzia sul credi to (Fondo di garanzia delle PMI; Ismea).

Bilancio

276,270 MEUR ripartiti tra le Regioni in base al numero dei lavoratori e all’indice di gravità
degli infortuni rilevato sul territorio. La quota riserv ata alla Sardegna ammonta a 8,674 MEUR
di cui 2,602 MEUR sono destinati ai progetti di bonifica da ll’amianto.

Scadenza

5 maggio 2016, ore 18:00

Link

Informazioni

 Consulta il bando ISI 2015 e la documentazi one
 Scarica il bando riguardante la Sardegna [file.zip]
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
tel. +39 06.164.164 (n. verde 803.164)

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.inail.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

StartUp Initiative — Due inviti per startup nei settori biotecnologie e sanità

StartUp Initiative, la piattaforma di accelerazione di Intesa Sanpaolo, e Assobiotec, hanno lanciato due ‘call for
startups’ nei settori biotech ed healthcare. I termini per la candidatura scadono rispettivamente il 14 e il 21
febbraio. Le startup selezionate saranno ammesse a un percorso d’accelerazione con formatori qualificati ed
esperti di settore e incontreranno investitori e imprese a Milano il 19 e 20 aprile nel corso di un evento dedicato.
Tipo

CONCORSO

Titolo

BioInItaly: Red, Green & White Biotechnologies

Descrizione

Il primo invito è rivolto a imprese, startup e progetti focalizzati sulle biotecnologie “rosse”
(p. es. scienze della vita, diagnostica, farmacologia, terapia e trattamento, ecc.) e sulle
biotecnologie “verdi” e “bianche” (p. es. biotech per l’ambiente e l’agricoltura, biomateriali e
biocarburanti, biotecnologie marittime, ecc.).
L’evento finale è fissato per il 19 aprile a Milano (v. link)

Scadenza

14 febbraio 2016

Titolo

Healthcare & Medical Devices

Descrizione

L’invito è rivolto alle startup operanti nei settori della salute e dei dispositivi medici non
legate alle biotecnologie (p. es. chirurgia, diagnostica, prostetica, informatica sanitaria,
riabilitazione, fitness, ecc.)
L’evento finale si terrà il 20 aprile a Milano (v. link)

Scadenza
Evento connesso
Informazioni

21 febbraio 2016

 BioInItaly Investment Forum 2016 & Intesa Sanpaolo Start -Up Initiative (Milano, 19-20 aprile)
Intesa Sanpaolo StartUp Initiative
startup@intesasanpaolo.com

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.startupinitiative.com

www.sardegnaricerche.it
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4.

JPI-MYBL — Bando congiunto per ricerche multidisciplinari sul welfare

L'iniziativa di programmazione congiunta JPI “More Years Better Lives” ha lanciato un invito a presentare
proposte di ricerche transnazionali e multidisciplinari sui temi del welfare e del cambiamento
demografico. Il bilancio disponibile è di 7,5 milioni di e uro, di cui 1,2 milioni stanziati dall’Italia. Le
proposte potranno essere presentate dal 22 febbraio fino all ’11 aprile.
Tipo

BANDO

Titolo

Joint Call “Welfare, Wellbeing and Demographic Change: Understanding Welfare Models”

Descrizione

La JPI "More Years Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change" è
un'iniziativa di programmazione congiunta che promuove il coordinamento e la collaborazione
tra i programmi di ricerca europei e nazionali relativi al cambiamento demografico.
All'iniziativa partecipano 14 Paesi europei e il Canada.
Scopo del bando 2016 è sostenere la ricerca che possa accrescere la comprensione di come i
diversi approcci al welfare assicurino la migliore qualità della vita, in particolare per le
persone anziane. Il bando individua tre temi:

- comprendere il benessere e valutare se le attuali misure siano appropriate lungo il corso
della vita;

- relazioni intergenerazionali e come i modelli di welfare possano distribuire risorse, diritti e
responsabilità in modo equo e sostenibile;

- modelli di welfare e modalità in cui possano assicurare la salute e il benessere per le
persone anziane.
Bilancio

7,276 MEUR
Per l’Italia, il Ministero della Salute ha stanziato 800.000 euro e il MIUR 400.000 euro
(200.000 a fondo perduto e 200.000 come credito agevolato).

Scadenza
Link
Informazioni

11 aprile 2016, ore 12:00

 www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione -congiunta/jpi-mybl.aspx
JPI More Years Better Lives – Joint Call Secretariat
callmybl@isciii.es

|

www.jp-demographic.eu/activities/calls

Contatti per l’Italia: Gaia Brenna, gaia.brenna@miur.it; tel. 06.9772.7404
Gaetano Guglielmi, g.guglielmi@sanita.it; tel. 06.5994.2186

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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5.

Sardegna Ricerche — Master in procurement management: ricerca di un partner universitario

Sardegna Ricerche intende individuare un partner universitario con il quale progettare, organizzare e
gestire la terza edizione del master universitario di primo livello in " Management degli Appalti e
Approvvigionamenti Pubblici " (M AAP), nel l’ambito delle attività dello Sportello Appalti Imprese . La scadenza
per la presentazione delle proposte è fissata per le ore 12:00 del 7 marzo .
Tipo

AVVISO PUBBLICO

Titolo

COD.03_16 - Ricerca partner per la progettazione, organizzazione, attivazione e g estione del
master universitario di I livello MAAP “Management degli Appalti e Approvvigionamenti Pubblici”
III edizione – anno accademico 2016-2017, nell’ambito del servizio di Sardegna Ricerche
denominato Sportello Appalti Imprese.

Descrizione

Il MAAP rientra nell'ambito delle attività dello Sportello Appalti Imprese e ha l'obiettivo
principale di formare profili professionali per i differenti r uoli richiesti nel settore del
procurement management in Sardegna. Tali profili dovranno essere in grado di ope rare sia
nel settore pubblico che in quello privato, nei campi dei lavori pubblici, delle forniture e dei
servizi.
Le proposte per l'organizzazione del master dovranno rispettare alcune caratteristiche
minime, elencate nell'Avviso, tra i quali l’assegnazio ne di almeno 60 crediti formativi, un
minimo di 150 ore di lezione frontale e 150 ore di stage, 20 allievi (+ 2 interni a Sardegna
Ricerche e 5 uditori).
Gli aspetti scientifici e didattici dell’iniziativa s aranno progettati nel dettaglio e realizzati
congiuntamente dal partner unitamente a Sardegna Ricerche sulla base della proposta
tecnica presentata.
La sede delle lezioni sarà nella provincia di Cagliari.

Bilancio

Sardegna Ricerche partecipa al progetto con un cofinanziamento massimo di 157.300 euro,
in parte destinato a 20 borse di studio. Le Università proponenti dovranno indicare la loro
quota di cofinanziamento.

Scadenza

7 marzo 2016, ore 12:00

Link
Informazioni

 Scarica l’Avviso pubblico
Sardegna Ricerche – Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
ref. Vincenzo F. Perra, perra@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sportelloappaltimprese.it

www.sardegnaricerche.it
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6.

Anche la Sardegna aderisce alla Startup Europe Week (3-5 febbraio)

Cinque appuntamenti a Cagliari , Assemini e Nuoro, organizzati nell’ambito del l’iniziativa voluta dalla
Commissione Europea e promossa dalla Startup Europe Partnership, che nei primi cinque giorni di febbraio
coinvolgerà più di 200 città in tutta Europa . Tra gli interventi in programma anche le presentazioni dello
Sportello Startup e del FabLab di Sardegna Ricerche.
Tipo

EVENTO

Titolo

Startup Europe Week 2016

Descrizione

L’iniziativa è coordinata a Cagliari, Nuoro e Assemini dall’associazione Sardegna 2050 con la
collaborazione di Hub/Spoke, Open Campus Tiscali, Comune di Assemini, The Net Value,
Camera di Commercio di Nuoro, Sardegna Ricerche, Sportello Europe Direct, Strogoff e
Apply Consulting.
In ogni giornata ci sarà spazio per l’attività di networking. La partecipazione agli eventi è
gratuita previa registrazione (v. link). Questi gli appuntamenti in programma:
Cagliari, mercoledì 3 febbraio all’Open Campus Tiscali si tiene una giornata dedicata
all’imprenditoria giovanile. Si discute dei vantaggi offerti a chi avvia una startup, di
networking e agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori attivi a livello re gionale.
Nuoro, giovedì 4 febbraio: l’appuntamento è presso la Camera di Commercio, dove si
parlerà di “Nuove imprese fra tradizione e innovazione”, con riferimento all’iniziativa “Make
in Nuoro” e alle opportunità offerte dalla fabbricazione digitale. Lo Sportello per
l’autoimprenditorialità della Camera di Commercio presenterà le agevolazioni a disposizione
per gli imprenditori locali.
Cagliari, giovedì 4 febbraio, appuntamento presso lo spazio di coworking Hub/Spoke. Si
affronteranno i temi dei modelli di business, della fattibilità, del crowdfunding. Si parlerà di
finanziamenti e agevolazioni con Sebastiano Baghino, responsabile dello Sportello
Startup di Sardegna Ricerche. Parteciperanno i rappresentanti degli altri spazi di
coworking cittadini (Open Campus Tiscali, FabLab Cagliari e Rivos Coworking) e gli
imprenditori che hanno sviluppato la propria startup nel territorio di Cagliari.
Assemini, venerdì 5 febbraio, presso l’Aula consiliare del Comune si terrà l’evento
“Imprese artigiane, Innovazione, Digital Fabrication”. Interverranno fra gli altri anche
Sandra Ennas, che presenterà le attività del FabLab Sardegna Ricerche, assieme a
Danilo Spiga e Davide Melis, che parleranno di alcuni progetti di digital fabrication dedicati
alla stampa alimentare e alla stampa con materiali a km 0.
Cagliari, venerdì 5 febbraio, presso l’incubatore The Net Value, si terrà un seminario dal
titolo “Docker from Scratch”, a cura di Giacomo Vacca.

 http://www.sardegna2050.it/?p=1380

Link
Informazioni

Associazione Sardegna 2050 - viale Diaz 86, Cagliari
info@sardegna2050.it

7.

|

www.sardegna2050.it

Varie dal Parco

CambiaMENTI: Economia circolare e sostenibilità ambientale (Cagliari, 26-27 febbraio)
Descrizione

Venerdì 26 e sabato 27 febbraio, al Lazzaretto di Cagliari, si terrà il terzo e ultimo dei
bootcamp organizzati da Sardegna Ricerche per informare sulle opportunità offerte dal
programma di innovazione sociale “CambiaMENTI”.
L’appuntamento è dedicato ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Saranno ammesse le prime 25 richieste pervenute entro il termine del 19 febbraio.
Il programma CambiaMENTI promuove le 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.

Link
Informazioni

 Consulta il programma del bootcamp e il bando “cambiaMENTI”
Sardegna Ricerche – Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)
tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche

|

sportellostartup@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Pacchetto direttive: il dialogo tecnico (Sassari, 16 febbraio)
Descrizione

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, in collaborazione con Confapi Sardegna,
organizza martedì 16 febbraio a Sassari, il secondo di quattro appuntamenti dedicati alle
nuove direttive europee sugli appalti. Relatori: Antonio Bertelli, Delegato ANCI al tavolo
nazionale per il recepimento delle Direttive europee, e Annalisa Giachi, Promo PA
Fondazione.
Il seminario affronterà dal punto di vista tecnico-giuridico e operativo il tema del dialogo
tecnico, ovvero della possibilità per le stazioni appaltanti di svolgere “consultazioni
preliminari di mercato” per la definizione di alcuni documenti di gara, prevista dalla nuova
direttiva 24/2014.
Appuntamento alle 9:15, presso la sede di Confapi Sardegna ( Z.I. Predda Niedda, strada 18 bis).

Link
Informazioni

Programma e modulo per la registrazione

Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it

|

www.sportelloappaltimprese.it

Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM ( Oristano, 23 settembre)
Descrizione

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza mercoledì 16 settembre il
laboratorio di simulazione bandi: "Offerte tecniche con Approccio PCM - Project Cycle
Management". Relatori: Diego Corrias e Cinzia Sanna. L'evento inizierà alle 9:30 e si
svolgerà presso il Settore Promozione del Territorio della Provincia di Oristano (piazza
Eleonora d'Arborea, 19).
Il laboratorio è rivolto alle imprese e ha l'obiettivo di fornire agli operatori economici le
competenze necessarie ad aggiudicarsi appalti nel settore delle forniture, dei servizi e dei
lavori. La giornata formativa sarà gestita con approccio partecipativo ed è prevista
l'organizzazione di lavori di gruppo.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

Link
Informazioni

Programma e modulo per la registrazione

Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it

|

www.sportelloappaltimprese.it

Rinviato il seminario “L'iscrizione al MePA” (Nuoro, 11 febbraio)
Descrizione

È stato rinviato dal 2 all’11 febbraio il seminario "L'iscrizione al Mercato elettronico per la
Pubblica Amministrazione". L'evento, rivolto ai dipendenti della PA, rientra tra le attività di
animazione dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche.
L'incontro si svolgerà a Nuoro presso la Fondazione Casa di Carità “Arti e Mestieri” in via
Manzoni 30, con inizio alle ore 10:00.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

Link
Informazioni

Programma e modulo per la registrazione

Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it

|

www.sportelloappaltimprese.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Sperimentazione del ‘coding’ nelle scuole della Sardegna (scadenza: 8 febbraio)
È stato prorogato fino all’8 febbraio il bando rivolto all e 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.

 Tutti a Iscol@: laboratori didattici innovativi extra -curricolari (scadenza: 10 febbraio)
Sardegna Ricerche invita imprese, associazioni e università a presentare proposte di
laboratori didattici innovativi. Le proposte selezionate faranno parte di un Catalogo a
disposizione delle scuole della Sardegna che vorranno introdurre i laboratori nella
propria offerta formativa.

 Programma d’innovazione sociale “cambiaMENTI”

(scadenza: 15 marzo)

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.
Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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 Voucher Startup: incentivi per la competitività delle startup innovative (scadenza: 31 marzo)
Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro destinati a sostenere 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.

 Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici sardi

(scadenza: 1° giugno)

Sardegna Ricerche finanzia l'acquisto di servizi specialistici destinati a imprese e
professionisti che intendano operare sul mercato degli appalti all'estero, nell’ambito del
“percorso d’internazionalizzazione” promosso dallo Sportello Appalti Imprese

 Sviluppo del capitale umano qualificato nel Parco tecnologico dell a Sardegna
Sardegna Ricerche assegna borse di studio e formazione annuali da svolgere nelle
sedi di Alghero e Pula del Parco tecnologico . Aziende e centri di ricerca insediati
possono inviare manifestazione d’interesse a ospitare un borsista indicando il progetto
formativo che intendono realizzare. Per ciascun progetto approvato viene avviata una
specifica selezione di personale (v. scheda successiva).
Il bando “a sportello” resterà aperto fino all’esaurimento delle risorse, pari a 250.000 euro.
Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
info@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Selezioni di personale, borse di studio e formazione, tirocini, stage, ecc.
Borse di formazione

Informazioni

 Uno sviluppatore mobile e IoT presso Econfidence (Pula – scadenza 9 febbraio)
 Una borsa nel settore biomedicale presso Icnoderm (Pula – scadenza 9 febbraio)
 Uno sviluppatore web presso Primo Principio (Alghero – scadenza 9 febbraio)
 Una borsa in tecnologie di sequenziamento presso CRS4 (Pula – scadenza 16 febbraio)
 Una borsa nel campo della comunicazione presso Sane Biometrics (Alghero – 16 febbraio)
 Una borsa nel campo della computer vision presso GPEM (Alghero – scadenza 16 febbraio)
 Un programmatore/sviluppatore s oftware presso Gexcel (Pula – scadenza 23 febbraio)
 Una borsa nel settore della chimica farmaceutica presso Kemo Tech (Pula – scad. 23 febbraio)
Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
info@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

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

 L'agricoltura si fa smart, tra droni, wi-fi e community solidali
La percezione generica dell'impresa agricola è superata dalle continue innovazioni
messe in campo dalle aziende che desiderano essere competitive sul mercato (…)

 Facebook Advertising, non ce n’è più per nessuno
Se per la pubblicità tradizionale Internet è stata una prima mazzata or a Facebook darà il
colpo finale (…)

 Turismo emozionale e realtà aumentata: case history tutte italiane
Nuove frontiere della tecnologia a sostegno del territorio, del la cultura, dell’arte. Ovvero,
quando i percorsi turistici si trasformano in una realtà immersiva (…)

 A Radio X la presentazione del bando "Tutti a Iscola"
Il 15 gennaio, durante la trasmissione Extralive, Sergio Benoni ha intervistato Carla
Atzeni di Sardegna Ricerche e Carole Salis del CRS4 sul bando “Tutti a Iscola” (...)
Informazioni

Sardegna Ricerche

SINNOVA Sardegna

|

assistenza@sinnovasardegna.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sinnovasardegna.it
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8.

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerch e 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).

Assistenza tecnica specialistica: pubblicato il calendario annuale
Descrizione

A partire dal mese di febbraio lo Sportello Ricerca Europea riprenderà


l'attività di assistenza
specialistica (da remoto e in loco) erogata con il supporto de gli esperti della società EU
CORE Consulting.
L’assistenza, di natura tecnica, contrattuale, legale e finanziaria , riguarderà i programmiquadro europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014 –2020 (Orizzonte 2020,
COSME e LIFE).
Nel corso dell’anno sarà possibile fissare degli incontri individuali con gli esperti in base al
calendario pubblicato nella sezione Sportello Ricerca europea del sito di Sardegna Ricerche.
Queste le prossime date utili: 7-8 marzo; 4-5 aprile; 17-18 maggio.
Le date, suscettibili di variazioni, saranno conferma te attraverso specifici avvisi mensili
pubblicati nel sito istituzionale di Sardegna Ricerche e nel Bollettino.

Link

Consulta il calendario completo


Corsi di formazione: pubblicato il calendario 2016
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha pianificato i corsi di formazione che si svolgeranno nel
2016, a partire dal mese di febbraio, in collaborazione con l e Università di Cagliari e Sassari
e con il supporto dei docenti della società EU CORE Consulting.
La formazione verterà sulla scrittura, la gestione, la rendicontazione di progetti di ricerca e
sviluppo e su altri aspetti specifici relativi ai Programmi quadro di ricerca e innovazione per il
periodo 2014-2020.
Il programma dei corsi, sempre suscettibile di variazioni, inizia con i seguenti appuntamenti:
Cagliari, 29 febbraio – 2 marzo - Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020:
dalla teoria alla pratica
Cagliari, 9 marzo - Costruire proposte progettuali per lo Strumento PMI
Sassari, 6-7 aprile - La rendicontazione dei progetti Orizzonte 2020
Cagliari, 27-28 aprile - La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea
nell'ambito del Settimo Programma Quadro e del programma Orizzonte 2020
I termini, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione per l'accesso ai corsi di
formazione saranno definiti attraverso specifici avvisi pubblicati nel sito istituzionale di
Sardegna Ricerche e sul Bollettino.

Link

Consulta il calendario completo


Comunità della conoscenza e dell’innovazione: Info Day EIT-KICs 2016 (Bruxelles, 18 febbraio)
Descrizione

L’Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) organizza il prossimo 18 febbraio una
giornata informativa per prom uovere il bando EIT-KICS-2016 di Orizzonte 2020, che finanzia
l’istituzione di due nuove KICs (Knowledge and Innovation Communities ) in campo alimentare
(EIT Food) e manifatturiero (EIT Manufacturing).
L’obiettivo principale della giornata è fornire informazioni sul bando ai potenziali proponenti,
fornendo una panoramica dei principi di finanziamento, monitoraggio e valutazione. La
partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione.

Link

http://eit.europa.eu/interact/events/information -day-2016-call-knowledge-and-innovation
communities-proposals

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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9.

Notizie in breve

Il consorzio Graphene Flagship cerca partner industriali
Descrizione

Il Consorzio europeo “Graphene Flagship” cerca nuovi partner che apportino competenze
industriali e di trasferimento tecnologi co per l’attuazione della nuova fase del prog ramma
d’attività finanziato in Orizzonte 2020, che andrà dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2018.
Le competenze ricercate ricadono in due topic specifici del programma di lavoro:
Sensori magnetici
Integrazione di nanostrutture bidimensionali in rivestimenti e pellicole.
Il termine per le manifestazioni d’interesse scade alle ore 8:00 del 22 febbraio 2016.

Link

 http://graphene-flagship.eu/project/expression-of-interest

Progetti congiunti Italia-Israele: bando scientifico 2016
Descrizione

Il Ministero degli Esteri italiano e il Ministero israeliano della Scienza, della tecnologia e dello
spazio hanno indetto il quinto bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca in base
all’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele .
Questi i settori in cui è possibile presentare proposte:
1. Research in motor-neurovegetative diseases: familial dysautonomia, amy otrophic lateral
sclerosis, Duchenne’s muscular dystrophy and myasthenia gravis;
2. Migration: new technologies applied to cultural and demographic changes.
Il partner italiano dovrà essere una Università pubblica o privata, un Centro/Istituto di ricerca
pubblico o privato. È incoraggiata la partecipazione di partner industriali . Ciascun progetto, di
durata biennale, potrà essere finanziato fino al 50% dei costi di ricerca e per un massimo di
100.000 euro per parte.
Il termine per la presentazione delle doma nde scade alle ore 17:00 del 14 aprile 2016.

Link
Informazioni


Consulta la documentazione
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Roma; tel. 06.3691.8901
accordo.italiaisraele@esteri.it (per informazioni di carattere generale)
scienza.telaviv@esteri.it (per informazioni di carattere scientifico)

|

www.esteri.it

Progetti congiunti Italia-Israele: bando industriale 2016
Descrizione

Il Ministero degli Esteri italiano e l’ISERD, per la parte israeliana, hann o pubblicato il bando
per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2016 (“ Industrial Track”), sulla base
dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele .
I progetti congiunti devono riguardare lo sviluppo di nuovi prodotti, processi industriali o
servizi nelle seguenti aree: medicina, biotecnologie e sanità pubblica; agricoltura e
alimentazione; ICT nella formazione e nella ricerca; ambiente e trattamento delle acque;
nuove fonti di energia e risorse naturali; ICT; spazio; altri settori di reciproco interesse.
I partner italiano e israeliano dovranno essere imprese industriali, ma potranno essere
assistiti da soggetti non industriali (università e centri di ricerca).
Ciascun progetto potrà essere finanziato fino al 50% dei costi di ricerca e sviluppo. I progetti
potranno avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi (prorogabile fino a 24 mesi).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 17:00 del 7 marzo 2016.

Link
Informazioni


Consulta la documentazione
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Roma
accordo.italiaisraele@esteri.it; tel. 06.3691.8901

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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www.esteri.it
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“RaIn, raccontami l’innovazione”, al via il concorso per le scuole
Descrizione

Al via la seconda edizione del concorso per gli st udenti organizzato da Sarlux spa e
dall’associazione Sardegna 2050 e destinato alle studentesse e agli studenti delle classi III IV-V degli istituti secondari di secondo grado delle provincie di Cagliari, Medio Campidano e
Carbonia-Iglesias.
Gli studenti potranno esprimere la loro creatività usando telecamera, action camera oppure la
videocamera del telefonino, per realizzare un filmato della durata massima di 3 minuti sul
tema dall’innovazione tecnologica. Gli ambiti in cui i ragazzi potranno scatenare la loro
fantasia sono vari: comunicazione, mobilità, sostenibilità, energia, sanità, identità, turismo,
lavoro, scuola.
Il materiale dovrà essere inviato entro il 15 aprile. I premi in palio: viaggi con visite guidate ai
FabLab di Barcellona e Napoli -Città della Scienza per i primi due gruppi classificati e
un’action camera a ciascun componente del gruppo terzo classificato .

Link

 www.sarlux.saras.it/?p=4001

10. Borse per la mobilità dei ricercatori, a cura di Euraxess-UniCA
Sul sito dell'Università di Cagli ari si possono consultare i bandi relativi alle borse di studio e di ric erca per
la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate .
Borse Marie
Skłodowska-Curie

SPAIN: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 21_16MC - City: Leganés - Deadline: 30/06/2016
FRANCE: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 20_16MC - City: Metz - Deadline: 30/06/2016
FRANCE: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 19_16MC - City: Metz - Deadline: 30/06/2016
ISRAEL: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 18_16MC - City: Haifa - Deadline: 30/06/2016
ISRAEL: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 17_16MC - City: Haifa - Deadline: 30/06/2016
FRANCE: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 16_16MC - City: Ennery - Deadline: 30/06/2016
SPAIN: 1 PostDoc position in CHE MISTRY
Ref. 15_16MC - City: San Sebastián - Deadline: 28/02/2016

Altre opportunità

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in ELECTRICAL ENGINEERING
Ref. 40_16 - City: Eindhoven - Deadline: 06/03/2016
NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY
Ref. 39_16 - City: Enschede - Deadline: 13/03/2016
SWITZERLAND: 1 Senior Research position in BIOLOGICAL SCIENCES
Ref. 37_16 - City: Basel - Deadline: 22/03/2016
FRANCE: 32 Research Scientists at INRA
Ref. 36_16 - Deadline: 01/03/2016
UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in LIFE SCIENCES
Ref. 35_16 - City: London - Deadline: 21/02/2016
USA: 1 PostDoc position in LIFE SCIENCES
Ref. 34_16 - City: Austin (Minnesota) - Deadline: 18/03/2016
USA: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES
Ref. 33_16 - City: Tallahassee (Florida) - Deadline: 18/03/2016
JAPAN: PostDoc/Faculty positions in TECHNOLOGY
Ref. 32_16 - Deadline: 31/03/2016
FRANCE: 11 PhD and 8 PostDoc position in PARASITOLOGY
Ref. 31_16 - Cities: various - Deadlines: 03/04/2016 (PhD), 01/03/2016 (PostDoc)
GERMANY: 1 PhD position in CHEMISTRY
Ref. 30_16 - City: Aachen - Deadline: 31/03/2016

Link

Informazioni

 Borse Marie Skłodowska-Curie
 Altre opportunità
EURAXESS Service Centre – Università di Cagliari – tel. +39 070.675.8442
bandi.internazionali@unica.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

http://people.unica.it/researchersinmotion

www.sardegnaricerche.it

pag. 12

bollettino n. 3/2016

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
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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