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1.

H2020-BBI-JTI — Innovazione nella bio-industria: bando 2016

L'impresa comune della Bio-industria ha lanciato un invito a presentare proposte per attività di ricerca,
innovazione, dimostrazione e coordinamento nel campo della valorizzazione delle risorse rinnovabili. Lo
stanziamento comunitario è di 189 milioni di euro. Il termine per presentare le proposte scade l’8 settembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2016 del Partenariato
pubblico-privato per le Bioindustrie

Codice

H2020-BBI-JTI-2016

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges;

Descrizione

L’Impresa comune Bio-industria è un partenariato pubblico-privato tra l’Unione europea e
il Consorzio delle Bio-industrie. Opera nell’ambito del programma Orizzonte 2020 con una
dotazione di 975 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che permetteranno di attivare
investimenti per 3,7 miliardi di euro.
Il bando 2016 finanzia attività di ricerca e innovazione (BBI-RIA), dimostrazione (BBI-IADEMO), innovazione “di punta” (c.d. progetti flagship: BBI-IA-FLAG), coordinamento e
supporto (BBI-CSA) nei seguenti topic:
BBI-2016-D01

Improve sustainability of value chains based on forest biomass and increase
productivity and profitability on supply side by adapting forests to climate
changes (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D02

Improvement and adaptation of industrial crop varieties and n ovel sources of
biomass to diversify biomass feedstock for biorefineries (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D03

Valorisation of lignin and other side-streams to increase efficiency of biorefineries and increase sustainability of the whole value chain (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D04

New and optimised biorefinery approaches enabling the creation of local value
chains in underdeveloped or unexploited areas (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D05

Bio-based polymers/plastic materials with new functionalities for medical,
construction, automotive and textile industries (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D06

Valorisation of the organic content of Municipal Solid Waste and contributing
to the renewable circular economy (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D07

Optimise technical production routes to bio -based chemicals in bio- or chemocatalytic processes (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D08

New sources of proteins for animal feed from co -products to address the EU
protein gap (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-D09

Biomass production on unused land for conversion into added -value products
while ‘boosting rural and industrial development’ (BBI-IA-DEMO)

BBI-2016-F01

Valorisation of by-products or waste-streams from the food processing
industry into high added-value products for market applications (BBI-IA-FLAG)

BBI-2016-F02

Converting bio-based feedstocks via chemical building blocks into advanced
materials for market applications (BBI-IA-FLAG)

BBI-2016-R01

Valorisation of the organic content of wastewater as feedstock, contributing
to the renewable circular economy (BBI-RIA)

BBI-2016-R02

Develop consolidated bioprocesses for direct fermentation into bio -compounds
for chemicals and materials (BBI-RIA)

BBI-2016-R03 Improve control over microorganism growth in bio -catalysis operations in
order to reduce/avoid contamination without antibiotics (BBI-RIA)
BBI-2016-R04 Flexible biorefining technologies able to handle different feedstock, leading
to new value chains or enlarging existing ones by using the same processing
plant (BBI-RIA)
BBI-2016-R05

Advanced biomaterials for smart food packaging (BBI-RIA)

BBI-2016-R06 Bio-based alternatives to improve protection of human health and the
environment (BBI-RIA)
continua
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BBI-2016-R07 Biopolymers with advanced functionalities for high performance applications
(BBI-RIA)
BBI-2016-R08 Emerging technologies for conversion of the organic content of Municipal
Solid Waste and improving waste-to-chemicals value chains (BBI-RIA)
BBI-2016-R09 Exploiting algae and other aquatic biomass for production of molecules for
pharma, nutraceuticals, food additives and cosmetic appl ications (BBI-RIA)
BBI-2016-R10 Industrial biotransformation for the production of bio -based chemicals (BBI-RIA)
BBI-2016-R11 Recover and reuse enzymes to reduce costs of existing industrial processes
(BBI-RIA)
BBI-2016-R12 Emerging technologies for separation and purification of fermentation products
to obtain high grade bio-based molecules at industrial level (BBI-RIA)
BBI-2016-S01 A roadmap for the chemical industry to a bioeconomy (BBI-CSA)
BBI-2016-S02 Bioeconomy related access research infrastructure and assessing its
capabilities for industry driven development projects (BBI-CSA)
BBI-2016-S03 Open-innovation Platform strengthening cooperation and joint development
of bio-based industries and downstream sectors (BBI-CSA)
BBI-2016-S04 Clustering and networking for new value chains (BBI-CSA)
Bilancio

188,650 MEUR

Scadenza

8 settembre 2016, ore 17:00

 Consulta il bando H2020-BBI-JTI-2016 e la documentazione
 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 137 del 19.4.2016

Link
Fonte
Informazioni

Bio-based Industries Joint Undertaking – http://bbi-europe.eu
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

2.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

ORIZZONTE 2020 — Due “Premi Horizon” per motori puliti

La Commissione eu ropea ha lanciato due “Horizon Prize”: uno per lo sviluppo di tecnologie che possono
essere applicate ai motori diesel del parco circolante per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti, l’altro
dedicato allo sviluppo dei motori tradizionali di nuova gen erazione. Il bilancio complessivo è di 5 milioni di
euro. I premi saranno assegnati nel 2018 e nel 2020.
Tipo

PREMIO

Titolo e codice

HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN AIR

Descrizione

Il Premio si propone di stimolare lo sviluppo di nuove tecnolo gie da applicare ai motori diesel
del parco circolante per ridurre al livello più basso possibile le emissioni di sostanze
inquinanti in condizioni reali di guida.
Il premio mira a ridurre l'inquinamento prodotto dalle auto esistenti, promuovendo lo svilu ppo
di una tecnologia integrabile nei motori esistenti. L'implementazione della tecnologia
dovrebbe estendere la durata dei veicoli circolanti, riducendo notevolmente l'impatto
sull'ambiente urbano.
La tecnologia sviluppata non dovrà aumentare significativ amente il consumo di carburante e
allo stesso tempo dovrà permettere al motore di fornire prestazioni sufficienti per la normale
marcia del veicolo.

Bilancio

1,5 MEUR

Scadenze

Il concorso scade il 12 settembre 2017.
I partecipanti sono invitati a regist rarsi entro il 12 giugno 2017.

Link

 Consulta il bando H2020-EngineRetrofitPrize-2016 e la documentazione
continua
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Titolo

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE FUTURE

Descrizione

L'impatto sulla salute a causa di problemi di qualità dell'aria nelle città europee dev ’essere
affrontato a lungo termine con la decarbonizzazione dei trasporti. Il premio mira a ridurre
l'inquinamento prodotto dai futuri veicoli alimentati con carburanti convenzionali (benzina e
gasolio o con le loro miscele con biocarburanti disponibili sul mercato).
Il premio si propone di stimolare lo sviluppo delle tecnologie che riduc ano i consumi di
carburante e le emissioni di inquinanti (Nox, CO2, particolato) in condizioni reali di guida al
livello più basso possibile, al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle città europee.

Bilancio

3,5 MEUR

Scadenza

Il concorso scade il 20 agosto 2019.
I partecipanti sono invitati a registrarsi entro il 20 maggio 2019.

 Consulta il bando H2020-FutureEnginePrize-2016 e la documentazione

Link
Informazioni

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea)
chafea-hp-calls@ec.europa.eu

3.

|

http://ec.europa.eu/chafea

Varie dal Parco

Essere competitivi sul Mercato Elettronico della PA ( Cagliari, 5 maggio)
Descrizione

Giovedì 5 maggio si svolgerà a Cagliari il workshop dal titolo "Metodi e strategie per essere
competitivi nel Mercato elettroni co della pubblica amministrazione (MePA)".
L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e si rivolge
alle imprese sarde che già operano sul MePA, con l'obiettivo di proporre loro accorgimenti e
modalità d'uso che possano renderle più competitive all'interno della piattaforma di
e-procurement pubblico.
L'incontro si svolgerà presso la Biblioteca Regionale in viale Trieste 137, dalle 9:30 alle 17:00.
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. Vincenzo F. Perra, perra@sardegnaricerche.it

|

www.sportelloappaltimprese.it

Pacchetto Direttive: al via il nuovo Codice dei Contratti (Cagliari, 6 maggio)
Descrizione

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza venerdì 6 maggio il terzo
appuntamento del ciclo dedicato alle nuove direttive europee sugli appalti. Relatore: Antonio
Bertelli, delegato ANCI al tavolo nazionale per il recepimento delle direttive europee.
L'iniziativa è rivolta alle imprese e alle stazioni appaltanti e ha l'obiettivo di illustrare le
principali novità del Codice dei contratti pubblici alla luce dei principi strategici che hanno
guidato la riforma. Il nuovo Codice prevede infatti una semplificazione delle procedure di
acquisto e introduce alcune innovazioni importanti, che vanno nell a direzione di incrementare
la qualità complessiva della gara pubblica e soprattutto dell'esecuzione del contratto.
L'incontro inizierà alle 9:15 e si svolgerà a Cagliari, presso il Centro regionale di formazione
professionale (CRFP, ex CISAPI) in via Caravaggio.
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito dello Sportello Appalti Imprese.

Link
Informazioni

Programma e modulo per la registrazione

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

Sardegna Ricerche
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|
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Selezioni di personale al CRS4
Descrizione

Il CRS4, Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, con sede presso il Parco
tecnologico a Pula (CA), ha avviato le selezioni per titoli e colloquio per quattro figure da
assumere a tempo determinato. Di seguito i profili ricercati:

- un tecnologo esperto che operi presso il programma Healthcare Flows
(scadenza: ore 12:00 del 12 maggio)

- un ricercatore base che operi presso il programma Natural Interaction Technologies
(scadenza: ore 12:00 del 10 maggio)

- un amministrativo esperto per il settore Amministrazione–Ufficio del personale
(scadenza: ore 12:00 del 10 maggio)

- un tecnologo esperto che programma

Content Technologies & Information Management

(scadenza: ore 12:00 del 26 aprile)
Link
Informazioni

 http://jobs.crs4.it
CRS4 - Parco tecnologico della Sardegna, edificio 1 – Pula (CA) - tel. 070.9250.1
info@crs4.it

|

www.crs4.it

Il calendario delle scuole estive 2016
Descrizione

Tra giugno e settembre 2016 le sedi di Pula (CA), Alghero (SS) e Oristano del Parco
tecnologico della Sardegna ospiteranno otto summer school su temi attinenti ai settori di
specializzazione del Parco: ICT, biomedicina, energie rinnovabili e biotecnologie. Le scuole
sono organizzate da università ed enti di ricerca sardi e sono finanziate dal programma
“Scientific School” di Sardegna Ricerche.
Ecco l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze :

 Building trust in the information age (Pula, 5-9 settembre) – DIEE-Dipartimento d’ingegneria
elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari – ultimi posti disponibili

 From Genome-wide association studies (GWAS) to Function (Pula, 20-24 giugno)

IRGB-Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – iscrizioni entro il 6 maggio

 Molecular Modeling for Life Sciences (Pula, 6-10 giugno)

Dipartimento di Fisica dell'Università di Ca gliari – iscrizioni entro il 15 maggio

 Aquaculture and biorefinery (Oristano e Alghero, 4-9 luglio)

IMC-Centro Marino Internazionale e Porto Conte Ricerche – iscrizioni entro il 15 maggio

 Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents

(Pula, 28 settembre – 2 ottobre
Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente dell'Università di Cagliari

Libraries in the digital age: linked data technologies f or global knowledge sharing
(Pula, 29 agosto – 1° settembre) – Università di Cagliari
How to bridge metabolomics and genomics (Pula, 12-16 settembre)
DSB-Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Cagliari
ILS Innovative Learning Spaces (Alghero, settembre)
DADU-Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari
Informazioni

Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1

Sardegna Ricerche

|

vrt@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Borsa di formazione per uno sviluppatore software

(scadenza: 29 aprile)

Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando per assegnare una borsa di formazione
nell'ambito del programma "Incentivo Ricerca Polaris". Il profilo ricercato è quello di uno
junior software developer. La sede di lavoro è il Parco tecnologico di Pula (CA).

 Corso W MA e IoT: avviso per le imprese (scadenza: 16 maggio)
Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso rivolt o alle imprese che desiderino ospitare
per il tirocinio uno o due partecipanti al “Corso in applicazioni web-mobile e Internet delle
cose” organizzato insieme all'Università di Cagliari e al CRS4.

 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.

 Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster
Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai 29 progetti cluster promossi da
Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007-2013. I progetti sviluppati riguardano
i settori agroalimentare, ambiente, ICT, industria culturale e odontotecnica.
Informazioni

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

|

www.sardegnaricerche.it

Gli altri eventi in programma

 Forum PA Sardegna (Cagliari, 28-29 aprile)
Forum PA e la Regione Sardegna organizzano l’evento sul tema "Per una maggiore
qualità della vita: innovazione, sviluppo sostenibile, traspare nza e integrità. Le sfide per
la Sardegna 2020". In programma anche un intervento di Sardegna Ricerche.

4.

Notizie in breve

Progetti transnazionali per l’agricoltura sostenibile nel Mediterraneo
Descrizione

ARIMNet, il Consorzio per il coordinamento della ricerca in agricoltura nel Mediterraneo , ha
pubblicato un invito a presentare proposte nel campo dell’agricoltura, delle produzioni
alimentari e della pesca. Il bando 2016 sostiene progetti di ricerca integrati e m ultidisciplinari
volti ad aumentare il contributo del settore agroalimentare allo sviluppo sociale ed economico
sostenibile. Il bando copre due temi di ricerca:
1. Promozione dell’agricoltura sostenibile per lo sviluppo socio-economico
2. Valorizzazione dei prodotti locali attraverso il miglioramento delle catene del valore del cibo
Il termine per la presentazione delle proposte scade alle ore 17:00 del 1° giugno 2016.
ARIMNet è un consorzio ERA-Net fondato e finanziato dal Settimo programma quadro di
ricerca. Riunisce 24 organizzazioni di 15 Paesi. Per l’Italia partecipano il MIPAAF e l’INEA.

Informazioni

ARIMNet – Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean Area
arimnet@arimnet.net

|

www.arimnet2.net

A Cagliari una scuola estiva in “Cooperazione Euro -Mediterranea”
Descrizione

Si terrà dal 27 giugno al 1° luglio con il titolo “Design your Med Initiative!” la scuola estiva
organizzata dall’Associazione OpenMed (www.open-med.eu) e dal Master in Progettazione
europea dell’Università di Cagliari (www.master-mape.it).
La summer school è volta a migliorare le competenze e le relazion i di rappresentanti pubblici
e privati delle organizzazioni euro-mediterranee, interessate a progetti e programmi di
cooperazione.
Le attività si svolgeranno nei locali dell’Università di Cagliari presso l’ex -Clinica Aresu (via
S. Giorgio 12). Il termine per le iscrizioni scade il 20 maggio 2016.

Informazioni

Euro-Mediterranean Cooperation Summer School 2016
info@euromedsummerschool.eu

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|
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Concorso fotografico “Arte o Scienza? Immagini dalla ricerca”
Descrizione

Giunto alla settima edizione, il concorso fotografico ideato e promosso da Immaginario
Scientifico e Università di Trieste, nasce con l’intento di premiare le im magini prodotte
nell’ambito della ricerca fisica, medica, biologica o tecnologica alle quali possa essere
attribuito un valore artistico.
Il concorso è aperto a studenti e ricercatori di qualsiasi età, attivi nelle Università e negli
Enti di ricerca. Ciascun concorrente può inviare fino a cinque opere, che saranno valutate da
una commissione di esperti di ambito scientifico e artistico. L’autore dell’opera più meritevole
si aggiudicherà un premio del valore di 500 euro. La commissione selezionerà 30 immagini,
che saranno esposte in una mostra che avrà luogo nel prossimo autunno.
Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 maggio.

 www.arteoscienza.it

Link

5.

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).
Scuola estiva di progettazione in Orizzonte 2020 (Pula, 13-17 giugno)
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza una summer school di
progettazione in Orizzonte 2020, che si terrà nella sede di P ula (CA) del Parco tecnologico
dal 13 al 17 giugno e sarà realizzata in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.
La scuola estiva si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e
trasmettere informazioni e strumenti utili a costruire proposte di successo in risposta ai bandi
del Programma Quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020, nell'ambito dei pilastri "Sfide
Sociali" e "Leadership Industriale", con un particolare focus sui settori ICT, agroalimentare,
salute ed energia.
Il corso è aperto a venti partecipanti e le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del 13 maggio.

Link

Programma e modulo per l’iscrizione


Corso di formazione “Gli aspetti etici nei progetti finanziati da Orizzonte 2020” ( Cagliari, 10 maggio)
Descrizione

Il 10 maggio si terrà a Cagliari, presso la Biblioteca Regionale in viale Trieste 137, il corso di

formazione “Gli aspetti etici nei progetti finanziati da Orizzonte 2020 ” 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'Universi tà di Sassari.

Il corso, realizzato da EU CORE Consulting, è rivolto al personale di imprese, università,
centri di ricerca, enti pubblici localizzati in Sardegna che gestiscono progetti o intendono
presentare proposte in risposta ai bandi Orizzonte 2020. Obiettivo della giornata è esaminare
le regole etiche che devono applicarsi nella redazione delle proposte e nella gestione dei
progetti finanziati dal programma.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro le 12:00 di lunedì 2 maggio.
Link

Sardegna Ricerche

Programma e registrazione


bollettino@sardegnaricerche.it
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Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 17-18 maggio)
Descrizione

Il 17 e il 18 maggio 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 si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari.
Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE Consulting srl).
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 9 maggio una sintesi
del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà agli interessati.
(*)


Link

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


SME Week 2016 – aperti i termini per registrare eventi
Descrizione

La Settimana europea delle piccole e medie imprese , promossa dalla Commissione
Europea, è una campagna che mira a promuovere l’imprenditorialità in Europ a, aiutando gli
imprenditori a trovare informazioni sui vari strumenti di supporto alle imprese a livello
regionale, nazionale ed europeo e a incoraggiare potenziali futuri imprenditori.
Durante la SME week enti e organizzazioni che forniscono sostegno al le imprese possono
promuovere i loro servizi a livello europeo attraverso una sezione specifica del sito
Europa.eu.
Per partecipare alla SME Week proponendo il proprio evento occorre registrarsi entro il 30
novembre sul sito dedicato. Non è previsto alcun sostegno finanziario per la realizzazione
degli eventi, ma l’iniziativa è di grande impatto mediatico e consente entrare a far parte di un
importante network istituzionale europeo.

Link

 http://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme -week

“Cos'è un audit finanziario?” Archimede webzine intervista Roberto Di Gioacchino
Descrizione

In un’intervista al magazine di Sardegna Ricerche, l’esperto della società EU CORE Roberto
di Giacchino spiega cosa s’intende parlando di audit finanziario e come si svolge.
“L'audit è una verifica del rispetto delle regole finanziarie imposte dal contratto stipulato con
la Commissione europea o da un altro ente finanziatore ” chiarisce di Gioacchino fornendo
interessanti spunti per affrontare un controllo.

Link

Leggi l’intervista completa su “Archimede webzine”


Proseguono i seminari online sul 9° bando IMI2
Descrizione

Prosegue la serie di webinar dedicati alle regole di partecipazione e ai diversi topic del
prossimo bando della Innovative Medicines Initiative. Di seguito l’elenco dei webinar, con
date, orario e topic di riferimento:
IMI2 Rules and Procedures (25 aprile, ore 10:30-12:00)
Identification and validation of non-invasive markers across the spectrum of nonalcoholic
fatty liver disease (NAFLD) (26 aprile, ore 15:00-16:30)
Addressing the clinical burden of Clostri dium difficile infection (27 aprile, ore 15:00-16:30)
Joint influenza vaccine effectiveness surveillance (JIVES) (29 aprile, ore 10:30-12:00)
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito dell’IMI, dove è anche disponibile
la registrazione video dei webinar precedenti:
Data quality in preclinical research and development
Development of immune tolerance therapies for the treatment of rheumatic diseases
Next generation of electronic translational safety (NEXGETS)

Link

Sardegna Ricerche
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Webinar: la proprietà intellettuale nelle azioni Marie Skłodowska-Curie (4 maggio, ore 10:30)
Descrizione

Mercoledì 4 maggio il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale dell a Commissione

Europea (IPR Helpdesk) organizza un webinar allo scopo di fornire una panoramica degli
aspetti fondamentali in materia di gestione della proprietà intellettuale nelle azioni Marie
Skłodowska-Curie.
La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione .
www.iprhelpdesk.eu/node/2868


Link
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

6.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web

 Dalla Regione Sardegna 10 milioni di euro per il Venture Capital
È stato pubblicato sul sito della Regione Sardegna un bando per attrarre investitori
privati che vogliono scommettere sulle imprese innovative localizzate in Sardegna

 Rettificata la graduatoria definitiva del bando #digit -iscol@
L'Assessorato della Pubblica istruzione ha rettificato la graduatoria del bando #digitiscol@codecademy. Il documento è disponibile nel sito web della Regione Sardegna.
Voucher per l'internazionalizzazione: aggiornate le


FAQ

Sono state aggiornate le FAQ relative al bando "Voucher per l'internazionalizzazione
degli operatori economici sardi nell'ambito dello Sp ortello Appalti Imprese".
Selezione POR FESR: ammessi e convocazione per il profilo “C”

Sono state pubblicate la graduatoria e la convocazione alle prove per il profilo C
nell'ambito della selezione di collaboratori da impegnare nel POR FESR 2014-2020.

Info

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento a gile 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 l a 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 f are riferimento.
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