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1.

Programma “Salute”: pubblicato il bando 2016

L’ Agenzia esecutiv a per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea) ha pubblicato un invito a
presentare proposte di progetti nell’ambito del terzo programma Salute (2014-2020). Il bando riguarda progetti
nei seguenti campi: salute dei migranti, consumo di a lcool e droghe, malattie croniche e trapianti. Il bilancio
disponibile è di 9 milioni di euro. Il termine per presentare le proposte scade il 2 giugno.
Tipo

BANDO

Titolo

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2016

Codice

HP-PJ-2016

Quadro di finanziamento

Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014 -2020)

Descrizione

Il Programma Salute 2014-2020 ha un budget di 449,4 milioni di euro e finanzia progetti di
cooperazione, azioni congiunte delle autorità sanitarie degli Stati membri; il funzio namento
delle ONG e la cooperazione con le organizzazioni internazionali.
Questi sono i temi ammessi a finanziamento nel primo bando del 2016:
 Salute dei migranti: buone pratiche nella fornitura di assistenza per i migranti e i rifugiati
vulnerabili (bilancio indicativo: 4,5 MEUR)
 Raccolta di conoscenze e scambio di buone pratiche in materia di misure di riduzione del
consumo di alcool dei minorenni e del “bere pesante episodico” (c.d. binge drinking)
(1,2 MEUR)
 Raccolta di conoscenze e scambio di buone pratiche sulle misure per prevenire l'uso di
droghe illecite in linea con gli standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di
droga (600.000 EUR)
 Sostegno agli Stati membri e le parti interessate per affrontare la sfida delle malattie
croniche (2,5 MEUR)
 Selezione e protezione dei donatori (550.000 EUR)
Le proposte possono essere presentate da almeno tre soggetti giuridici (istituti di ricerca e
università, autorità pubbliche, ONG e imprese) provenienti da tre diversi paesi partecipanti al
Programma (Paesi UE, Norvegia, Islanda e paesi che hanno accordi bilaterali con l’UE) .
Di norma, la durata massima dei progetti è di 36 mesi.

Bilancio

9,350 MEUR
Contributi fino al 60% dei costi ammissibili (80% in caso di eccezionale utilità)

Scadenza
Link
Fonte
Informazioni

2 giugno 2016, ore 17:00

 Consulta il bando e la documentazione sul Portale dei Partecipanti
 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 084 del 4.3.2016
CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture & Food Executive Agency
chafea-hp-calls@ec.europa.eu

|

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Punto focale nazionale c/o Ministero della Salute:
• Giovanni Nicoletti, nfp_eahc@sanita.it; tel. 06.5994.3173

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: 1° invito 2016

L’iniziativa tecnologica Clean Sky 2 – il partenariato tra la Commissione eu ropea e l’industria aeronautica
europea – ha lanciato il terzo invito a presentare proposte per progetti di R&S nel settore del trasporto aereo
sostenibile. Il bilancio è di 57 milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 2 giugno.
Tipo

BANDO

Titolo

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 03

Codice di riferimento

H2020-CS2-CFP03-2016-01

Descrizione

L’invito prevede il finanziamento di azioni d ’innovazione (IA) e azioni di ricerca e innova zione
(RIA) da realizzare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Clean Sky 2, che ha
come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 e dell’inquinamento acustico derivanti dal
traffico aereo attraverso il miglioramento delle tecnologie aeronautiche.
Il bando prevede 62 topic suddivisi nelle seguenti aree tematiche:
Area

Topic

Schema di finanziamento

• Airframes (AIR)

17

IA - RIA

• Engines (ENG)

10

IA - RIA

9

IA

11

IA - RIA

3

IA

12

IA - RIA

• Fast Rotorcraft (FRC)
• Large Passenger Aircraft (LPA)
• Regional Platform (REG)
• Systems (SYS)
Bilancio

57,160 MEUR.
Cofinanziamento dal 70% (IA; 100% per le no profit) al 100% del costo del progetto (RIA)

Scadenza
Link
Informazioni

2 giugno 2016, ore 17:00

 Scarica il bando H2020-CS2-CfP03-2016-01 e la documentazione
Clean Sky Joint Undertaking - Bruxelles – tel. +32-2-221.8152
info-call-cfp-2016-01@cleansky.eu

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.cleansky.eu

www.sardegnaricerche.it
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3.

CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: tre nuovi bandi

La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato tre inviti a presentare proposte nell’ambito del
Programma di lavoro sulle reti transeuropee di telecomunicazione CEF -Telecom per il 2016 . Il bilancio
indicativo è di 32 milioni di euro. La scadenza è fissata al 19 maggio. Altri otto inviti saranno pubblicati il
12 maggio e il 13 settembre. I bandi saranno gestiti dall’INE A (Innovation and Networks Executive Agency).
Tipo

BANDO

Titolo

2016 CEF Telecom calls for proposals

Codice

CEF-TC-2016-1

Descrizione

La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecn ologie della Commissione
europea ha pubblicato tre inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione, nel quadro del Meccanismo
per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 2014-2020.
I primi tre inviti riguarda no l’interconnessione dei registri commerciali, lo scambio di
informazioni sulla sicurezza sociale e gli appalti elettronici. Questi i titoli e i codici (tra
parentesi il bilancio disponibile):
 CEF-TC-2016-1 BRIS (Business Registers Interconnection System ): supporting the
information system which interconnects the central, commercial and compa nies registers
in all EU Member States and EEA States (3 MEUR)
 CEF-TC-2016-1 EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information ):
improving the cross-border communication between national social security institutions
in Europe (24.5 MEUR)
 CEF-TC-2016-1 eProcurement: supporting the integration and implementation of the
European e-tendering solutions (4.5 MEUR)

Bilancio

32 MEUR

Scadenza

19 maggio
Il secondo gruppo di inviti CEF-Telecom sarà aperto dal prossimo 12 maggio, con scadenza
15 settembre, e riguarderà:
-

CEF-TC-2016-2
CEF-TC-2016-2
CEF-TC-2016-2
CEF-TC-2016-2

–
–
–
–

eDelivery (0.5 MEUR)
eIdentification & eSignature (4.5 MEUR)
European eJustice Portal (2 MEUR)
Public Open Data (3.5 MEUR)

Gli ultimi quattro bandi si apriranno il 13 settembre e si chiuderanno il 15 dicembre:
Fonte
Link
Evento connesso
Informazioni

CEF-TC-2016-3
CEF-TC-2016-3
CEF-TC-2016-3
CEF-TC-2016-3

Automated Translation (6.5 MEUR)
Cyber Security (12 MEUR)
eInvoicing (7 MEUR)
Europeana (2 MEUR)

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 089 del 5.3.2016
 Consulta i bandi e il programma di lavoro 2016
 CEF Telecom Virtual Info Day (17 marzo 2016)
INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252
inea@ec.europa.eu

Sardegna Ricerche

–
–
–
–

|

http://inea.ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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4.

AAL-JP — Soluzioni ICT per l’assistenza alle persone affette da demenza

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte “ Living Well with Dementia”,
nell'ambito del programma congiunto " Ambient Assisted Living ", rivolto al miglioramento della qualità della
vita delle persone anziane attaverso le ICT. Il bilancio disponibile è di 3 0,2 milioni di euro. La scadenza per
la presentazione delle proposte è fissata per il 26 maggio.
Tipo

BANDO

Titolo

Challenge-Led Call for Proposals AAL 2016: LIVING WELL WITH DEMENTIA. Providing
integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people living with d ementia
and their communities.

Descrizione

Il programma AAL JP-Ambient Assisted Living Joint Programme, co-finanziato da Stati
membri e dall'UE, finanzia progetti europei di ricerca collaborativa per il miglioramento della
qualità di vita delle persone anziane e per il rafforzamento dell’industria europea attraverso
l'impiego delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.
Il bando 2016 ha l’obiettivo di sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e
multidisciplinari, orientati al mercato, per la creazione di soluzioni integrate basate sulle ICT
per migliorare il benessere delle persone affette da demenza , o da deterioramento cognitivo
lieve, e delle loro comunità (famiglie, operatori sanitari, di quartiere, fornitori di serviz i, ecc.).
I progetti, di durata compresa tra 12 e 36 mesi, devono essere proposti da consorzi di 3 -10
partner di (almeno) tre paesi partecipanti al Programma e di cui almeno un partner industriale,
un utilizzatore finale e una PMI.

Bilancio

30,244 MEUR (di cui 12,4 MEUR stanziati dall’UE; l’Italia contribuisce con 1,055 MEUR)
Il cofinanziamento è del 50% del costo del progetto, fino a un massimo di 2,5 MEUR.

Scadenza

26 maggio 2016

 Consulta il bando AAL 2016 e la modulistica

Link
Informazioni

AAL Association – Bruxelles - tel. +32 (0)2.219.9225
info@aal-europe.eu

|

www.aal-europe.eu

|

ricerca partner: http://ps.aal-europe.eu

Punti di contatto per l'Italia: Gaetano Guglielmi, G.Guglielmi@sanita.it, tel. 06.5994.2186
Irene.Guglielmo@miur.It, tel. 06.9772.7470; Grazia.Pavoncello@miur.It, tel. 06.9772.7368

5.

Varie dal Parco

Il “Genuino Day 2016” al FabLab Sardegna Rice rche (Pula, 2 aprile)
Descrizione

Sabato 2 aprile, in occasione del “Genuino Day”, il FabLab Sardegna Ricerche aprirà le
porte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della fabbricazione digitale. Il
Genuino Day è la giornata mondiale dedicata a Genuino, la scheda elettronica che permette
di creare prototipi in maniera semplice e rapida.
Durante la giornata il FabLab Sardegna Ricerche sarà aperto a tutti coloro che desiderano
vedere in azione i macchinari del FabLab e utilizzarli con l'aiuto de llo staff per realizzare il
proprio gadget personalizzato con la stampa 3D e il taglio laser. Nella sezione dedicata alla
sperimentazione elettronica sarà anche spiegato come si progetta e si costruisce un clone di
Genuino utilizzando solo le attrezzature presenti nel FabLab.
Sarà inoltre possibile partecipare a due laboratori guidati sull'uso della piattaforma Genuino,
uno di livello base, dal titolo “Acquisizione di dati analogici”, e uno di livello avanzato, dal
titolo “Realizzare un controller per videogioco”. I laboratori, a cura di Nicola Corona e
Samuel Iacolina, saranno ripetuti quattro volte nell'arco della giornata.
Saranno presenti anche gli esperti della Biblioteca di Sardegna Ricerche, che proporranno
una selezione di saggi e manuali sulla fabbricazione digitale e su Genuino.
La partecipazione all'open day e ai laboratori è gratuita, previa registrazione su Eventbrite.

Link

Informazioni

 Consulta il programma della giornata e registrati
 Genuino Day 2016
FabLab Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
fablab@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/fablab

www.sardegnaricerche.it
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Appalti verdi: seminario sul “Collegato Ambientale” (Sassari, 18 marzo)
Descrizione

Venerdì 18 marzo, presso l’Area del CNR di Sassari (loc. Li Punti, traversa La Crucca), si
svolgerà il seminario "Il Collegato Ambientale: novità, strumenti, opportunità per le
imprese e le pubbliche amministrazioni", organizzato dallo Sportello Appalti imprese e dal
Cluster materiali e produzioni sostenibili di Sardegna Ricerche, in collaborazione con
l’Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente.
La legge 221/2015, nota come "Collegato Ambientale" rappresenta un punto di svolta nella
diffusione degli appalti verdi e della " green economy" e prevede numerose novità sia per le
stazioni appaltanti che per le imprese.
L'evento si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00 e sarà diviso in due parti: nella prima pa rte della
mattinata saranno illustrate le novità del Collegato Ambientale, mentre nella seconda parte si
svolgerà un dibattito organizzato per gruppi di lavoro e aree tematiche.
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

High School Game: il 31 marzo a Pula la finale provinciale
Descrizione

Giovedì 31 marzo Sardegna Ricerche ospiterà nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico
della Sardegna la finale provinciale di High School Game, la gara tra le scuole medie
superiori che fino a maggio coinvolgerà oltre trecento istituti in tutte le regioni italiane.
L'iniziativa, organizzata da Planet Multimedia e patrocinata da Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizio Civile Nazionale, vedrà
impegnate le quarte e le quinte classi delle scuole superiori , in gara per guadagnarsi
l'accesso alla finale nazionale.
Gli istituti che si sfideranno sono: l’IPSIA Meucci, gli istituti d’istruzione superiore
Bacaredda-Atzeni, Buccari-Marconi e De Sanctis-Deledda, gli istituti tecnici Levi e Scano,
il liceo classico Siotto Pintor e i licei scientifici Alberti e Pitagora.
Ogni classe sarà rappresentata da quattro studenti che saranno sottoposti dapprima a test
sulla sicurezza stradale e sull’educazione ambientale e, in seguito, a test di cultura generale .
La scuola vincitrice accederà alla finale nazionale, che si svolgerà il 22 e 23 maggio a
Civitavecchia a bordo di una nave da crociera della Grimaldi Lines. La compagnia offrirà un
viaggio premio di quattro giorni a Barcellona alle classi vincitrici delle due categorie (quarte e
quinte classi).

Link

www.highschoolgame.it


Scuola estiva in “Modellazione molecolare per le Scienze della vita” (Pula, 6-10 giugno)
Descrizione

La prima edizione della "Summer School on Molecular Modeling for Life Sciences " si terrà
dal 6 al 10 di giugno presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, a Pula (CA).
La modellazione in silico di sistemi biologici è diventata uno strumento consolidato e
affidabile per indagare i determinanti molecolari alla base dei processi d’interesse delle
scienze della vita. Puntando a facilitare i ricercatori di diverse discipline a prendere
confidenza con alcuni dei metodi computazionali chiave nella biologia molecolare, la Scuola
si articolerà in lezioni ed esercitazioni tenute da scienziati di fama internazionale.
La partecipazione è gratuita. Il termine per le domande di partecipazione scade il 15 maggio.
Saranno ammessi fino a 40 partecipanti.
La scuola è finanziata dalla Regione Sardegna nell'ambito del programma "Scientific School
2015" promosso e gestito da Sardegna Ricerche.

Informazioni

Segreteria organizzativa c/o Università di Cagliari, Dip.di Fisica - tel. +39 070.675.4911

molmodel2016@dsf.unica.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

http://molmodel2016.dsf.unica.it

www.sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 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.
Informazioni

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

 I 10 trend digitali che cambieranno la società nel prossimo

futuro

I dispositivi che avete intorno a voi molto presto saranno superati da nuove evoluzioni
digitali che cambieranno radicalmente la società, le sue organizzazioni, il modo di vivere
e di interagire con l'ambiente (…)

 Malware, spam e truffe online: i pericoli per le aziende e l'Information Security in Italia
Un terzo delle grandi imprese italiane ha subito perdita o furto di dati negli ultimi 12 mesi
perché sotto attacco di associazioni criminali. La (scarsa) consapevolezza delle aziende
e le strategie di difesa attualmente in atto (…)

 Content is the King, ma quando scompare è meglio
Sin da piccoli ci dicevano che le cose scritte hanno un maggior valore, che verba volant
ma scripta manent. Ora la nuova onda ‘social’ va esattamente nella direzione inversa:
chi ha già provato Snapchat lo sa (…)

 Cosa deve fare un'azienda che vuol crescere nei prossimi due anni
Il capitale u mano al centro dell'innovazione per i prossimi due anni. È quanto emerge
dall’ultima analisi sui trend mondiali di Accenture dal titolo "Technology Vision 2016" (...)
Informazioni

6.

SINNOVA Sardegna

|

assistenza@sinnovasardegna.it

|

www.sinnovasardegna.it

Notizie in breve
Presentazione della campagna di crowdfunding “WithYouWeDo” (Cagliari, 15 marzo)

Descrizione

Martedì 15 marzo si tiene a Cagliari la presentazione della


campagna WithYouWeDo, la
piattaforma di crowdfunding di TIM rivolta a progetti caratterizzati dall'uso di tecnologie
digitali negli ambiti dell’innovazione sociale, della diffusione della cultura digitale e della
tutela dell'ambiente.
La presentazione si articolerà in un workshop e una successiva serie di incontri individuali,
durante la quale i potenziali partecipanti potranno ricevere consigli e suggerimenti
sull'organizzazione della loro campagna di crowdfunding.
Nel pomeriggio sarà presentata la campagna #Recovery #Green #Metal, promossa dalla
ricercatrice dell'Università di Cagliari Angela Serpe, che ha raccolto oltre 90.000 euro.
L'ingresso è libero e gratuito, previa registrazione su Eventbrite, mentre gli incontri one-to-one
sono limitati. Appuntamento alle 15:30 presso l'Aula m agna d’Ingegneria, in via Marengo 2.

Link

Sardegna Ricerche

Leggi la notizia sul sito del Liaison Office di UNICA


bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Edison Pulse 2016, il concorso per startup e progetti innovativi
Descrizione

Edison, con la collaborazione di Italian Brand Factory, lancia la terza edizione di Edison
Pulse, il concorso rivolto a startup e progetti innovativi nei settori dell' Internet delle cose,
della sharing economy e della riduzione delle emissioni di CO 2 .
I progetti, che dovranno pervenire entro il 30 aprile, saranno valutati secondo due procedure
parallele: una commissione di esperti selezionerà dodici progetti (quattro per ogni categoria),
che accederanno alla fase finale del concorso ; sarà possibile votare i progetti sulla
piattaforma online dedicata e, per ciascuna categoria, il progetto o startup con il maggior
numero di voti accederà anch'esso alla fase fi nale.
I 15 progetti selezionati saranno nuovamente valutati da una commissione nel corso del
mese di giugno. Il primo classificato per ogni categoria riceverà un premio di 65.000 euro.

 www.edisonpulse.it

Link

Nuove prospettive nell'insegnamento della scienza ( Firenze, 17-18 marzo)
Descrizione

 http://conference.pixel -online.net/NPSE

Link

7.

Il 17 e 18 marzo 2016 si terrà a Firenze la quinta edizione della Conferenza internazionale
"New Perspectives in Science Education " (), organizzata da Pixel. L'obiettivo dell'incontro
consiste nella promozione della cooperazione transnazionale e nella condivisione di buone
pratiche innovative nel settore della formazione scientifica.

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).
Assistenza alla progettazione europea (Cagliari e Sassari, 4-5 aprile)
Descrizione

Il 4 e 5 aprile si terranno i prossimi appuntamenti con i consulenti dello Sportello Ricerca

europea per ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte progettuali per i
programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life. L’assistenza riguarderà inoltre la
rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti iniziati nella programmazione 2014 -2020 o
nella precedente 2007-2013.
Gli incontri con i consulenti della società EU CORE Consulting, Irene Liverani e Roberto Di
Gioacchino, si terranno:
- lunedì 4 aprile a Cagliari, presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9 ;
- martedì 5 aprile a Sassari, presso la sede del CubAct, in via Rockefeller 54.
La consulenza specialistica sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per l’assistenza di
primo livello e la definizione delle necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire
entro venerdì 25 marzo un abstract del proprio progetto sul modulo fornito dallo Sportello.
(*)


Link

Sardegna Ricerche

I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:
Tiziana Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it; tel. 070.675.8442) e
Barbara Virdis e Antonello Sai (bvirdis@uniss.it; asai@uniss.it; tel. 079.228.999).

Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica

Consulta il calendario completo


bollettino@sardegnaricerche.it
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Corsi di formazione sulla rendicontazione dei progetti Orizzonte 2020 (Sassari, 6-7 aprile)
Descrizione

Il 6 e il 7 aprile si terrà a Sassari, presso la sede del CubAct, in via Rockefeller 54, il corso di
formazione su “Orizzonte 2020: management, rendicontazione e reporting ” organizzato
dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con la Direzione per
la Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.
Il corso, realizzato da EU CORE Consulting, è rivolto al personale delle Imprese, università,
centri di ricerca ed enti pubblici localizzati nel territorio regionale che gestiscono progetti o
intendono presentare proposte progettuali in risposta ai bandi del programma Orizzonte 2020.
La partecipazione al corso è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro
martedì 29 marzo.

Link

Programma e modulo per l’iscrizione


Workshop sulle tecnologie industriali per l o sviluppo regionale (Bruxelles, 12 aprile)
Descrizione

Il prossimo 12 aprile si terrà a Bruxelles il workshop organizzato dalla Commissione Europea
e dedicato alle sinergie tra i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione e i fondi
strutturali essenziali per sviluppare le capacità di ricerca e innovazione a livello regionale, e
guidare la crescita economica in Europa.
L’evento ha l’obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio di idee tra i soggetti interessati, con
particolare attenzione alle possibili sinergie tra le strategie regionali di ricerca e sviluppo per
la specializzazione intelligente (RIS3) e le tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies KETs) di Orizzonte 2020.
L'evento è gratuito previa registrazione entro il 30 marzo 2016.

Link

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=84126F94 -DA32-A7AB
04E4A5A79F49FFE6

Webinar sul trasferimento tecnologico (o nline, 23 marzo)
Descrizione

Mercoledì 23 marzo, dalle 10:30 alle 11:45, il Servizio di assistenza sulla Proprietà

intellettuale della Commissione Europea organizza un webinar sugli aspetti chiave relativi al
trasferimento tecnologico quali: definizione e importanza del trasferimento tecnologico, gli
attori e le istituzioni coinvolti, analisi dei rischi, ti pologie e funzionamento delle licenze.
Il webinar, che si terrà in lingua inglese, è libero e gratuito, previa registrazione.

Link

www.iprhelpdesk.eu/node/2624


Aggiornato il calendario dei corsi di formazione dello Sportello Ricerca europea
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha aggiornato il calendario dei corsi di formazione che si

svolgeranno nel 2016, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari e con il
supporto dei docenti della società EU CORE Consulting. Questi i prossimi appuntamenti:
• Cagliari, 27-28 aprile - La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea
nell'ambito del Settimo Programma Quadro e del programma Orizzonte 2020
• Cagliari, 10-11 maggio - Gli aspetti etici nei progetti finanziati da Orizzonte 2020
I termini, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione per l'accesso ai corsi saranno
definiti attraverso specifici avvisi pubblicati nel sito di Sardegna Ricerche e sul Bollettino.

Link
Informazioni

Consulta il calendario completo

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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8.

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione web

Descrizione

 Energia Mediterranea cerca uno sviluppatore junior
Energia Mediterranea ricerca per la sua sede di Elmas (CA) uno sviluppatore junior
Python da impegnare nelle attività del progetto "Energy People".
Selezione POR FESR: pubblicati gli esiti per i profili N, R e V

Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti dei profili N, R e V nell'ambito della selezione
di collaboratori da impegnare nelle attività del POR FESR 2014-2020.
Selezione POR FESR: ammessi e convocazione per il profilo D

Sono state pubblicate la graduatoria e la convocazione alle prove per il profilo D
nell'ambito della selezione di collaboratori da impegnare nel POR FESR 2014-2020.
Selezione POR FESR: pubblicati gli esiti dei profili E e T

Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti dei profili E e T nell'ambito della selezione di
collaboratori da impegnare nelle attività del POR FESR 2014-2020.
Borsa Primo Principio: pubblicati gli esiti

Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti relativi all'avviso pubblico di selezione per
l'assegnazione di una borsa di studio da svolgersi presso la società Primo Principio.
Selezione POR FESR: pubblicati gli esiti dei profili A e Y

Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti dei profili A e Y nell'ambito della selezione di
collaboratori da impegnare nelle attività del POR FESR 2014-2020.

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 ricer ca 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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