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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 11/2016  

 in questo numero:  

1. H2020-IMI 2 — Pubblicato il nono bando 
dell’Iniziativa per la Medicina Innovativa 

2. Regione Sardegna — Imprese innovative: è attivo 
il fondo di venture capital 

3. Regione Sardegna — Promozione nei mercati 
esteri delle reti d’imprese sarde 

4. Regione Sardegna — 34 milioni di euro per la 
formazione professionale 

5. Hercule III — Tre bandi per formazione, studi 
e assistenza all’attività anti-frode 

6. I premi della Società Italiana di Fisica per il 2016 

7. Notizie in breve 

 Un Premio per la riduzione della morbilità e della 
mortalità materna e neonatale  

 La qualità del Made in Italy: agroalimentare, edilizia 
e nautica (Nuoro, 5 maggio) 

 La ricerca nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna (Sassari, 10 maggio) 

 Open Innovation 2.0 Conference 2016 
(Amsterdam, 23-24 maggio) 

 WTT – Tecnologie indossabili al Lingotto di Torino 
(18-19 novembre) 

 “Future Works”: il lavoro nella quarta rivoluzione 
industriale (Chicago, 8 novembre) 

 Un concorso per l’identità visiva della 
"Notte dei ricercatori” 

 

8. Varie dal Parco 

 Le gare di lavori nel nuovo Codice dei contratti 
(Cagliari, 11 maggio) 

- Il calendario delle scuole estive 2016 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Corso WMA e IoT: avviso per le imprese  

- Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori 
economici sardi 

- Avviso: rilascio dei risultati dei progetti cluster  

 Gli altri eventi in programma 

- Metodi e strategie per essere competitivi sul MEPA 
(Cagliari, 5 maggio) 

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

9. Bandi di gara dall’Europa 

- DG Energia – Gestione del Partenariato per le città e le 
comunità intelligenti 

- DG Energia – Servizi di sostegno a favore del Patto 
dei sindaci 

- EFSA – Ricerca sugli agenti patogeni trasmessi dalle 
specie animali selvatiche 

- DG CONNECT – Creazione di un’infrastruttura di servizi 
digitali per la sicurezza informatica 

- DG AGRI – Studi di valutazione sulla Politica agricola 
comune (PAC) 

- DG GROWTH – Valutazione dell’impatto del 
Regolamento “REACH”  

10. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- BioTTasa+: call per idee tecnologiche, nuove imprese e 
laboratori 

- Il 4 maggio a Sassari un incontro su Europa 2020 

- A Porto Cervo un convegno su nautica e beni culturali 
(6 maggio) 

- Bando "Tutti a Iscol@": aggiornate le FAQ 
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1. H2020-IMI 2 — Pubblicato il nono bando dell’Iniziativa per la Medicina Innovativa 

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

i temi di ricerca aperti: resistenza antimicrobica, malattie epatiche e reumatiche, qualità dei dati, sicurezza dei 

farmaci e vaccini antinfluenzali.  La disponibilità finanziaria ammonta a 118 milioni di euro. Il  termine per presentare 

le proposte preliminari scade il 26 luglio. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL: H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE 

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

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

Supporto (CSA) nei seguenti temi: 

IMI2-2016-09-01 Addressing the clinical burden of Clostridium difficile infection (CDI): 

evaluation of the burden, current practices and set-up of a European research 

platform (part of the New Drugs For Bad Bugs -ND4BB- programme)  

IMI2-2016-09-02 Development of immune tolerance therapies for the treatment of Rheumatic 

diseases  

IMI2-2016-09-03 Data quality in preclinical Research and Development 

IMI2-2016-09-04 Next Generation of Electronic Translational Safety – NEXGETS  

IMI2-2016-09-05 Identification and validation of biomarkers for Non-Alcoholic Steatohepatitis 

(NASH) and across the spectrum of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)  

IMI2-2016-09-06 Joint Influenza vaccine effectiveness studies  

Bilancio  117,656 MEUR (il 50% stanziato da IMI-JU e il 50% a carico delle industrie farmaceutiche 

aderenti all’EFPIA e dei partner associati al programma)  

Scadenza La procedura prevede due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari 

scade alle ore 17:00 del 26 luglio 2016. La seconda fase si chiuderà il 10 gennaio 2017. 

Link  Consulta il bando H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage e la documentazione 

Eventi connessi  
 

 

È in corso di svolgimento una serie di webinar sui diversi topic del bando. La registrazione 

video dei webinar è disponibile all’indirizzo:  

www.imi.europa.eu/events/2016/03/18/webinars-imi2-call-9 

Informazioni Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles 

tel. +32 (0)2 221.8181        |        infodesk@imi.europa.eu          |         www.imi.europa.eu 

Referente per l’Italia: Giovina Rubert i, gruberti@ibc.cnr.it; tel. 06.9009.1263 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html
http://www.imi.europa.eu/events/2016/03/18/webinars-imi2-call-9
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
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2. Regione Sardegna — Imprese innovative: è attivo il fondo di venture capital 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande d’accesso al Fondo di capitale di ri schio per investimenti 

in equity gestito dalla SFIRS spa. Il Fondo ha una disponibilità di 10 milioni di euro destinati a co -finanziare la 

creazione e lo sviluppo di imprese innovative.  

Tipo BANDO 

Titolo Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e 

lo sviluppo di imprese innovative 

Quadro di finanziamento PO FESR Sardegna 2014-2020 – Asse III Competitività del sistema produttivo - Azione 3.6.4 

Descrizione Il Fondo di capitale di rischio è stato costituito presso la SFIRS spa per investimenti in equity 

riguardanti l’avvio e il primo sviluppo di piccole e medie imprese innovative di nuova o recente 

costituzione che abbiano un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita sia 

dimensionale, sia reddituale.  

In particolare, il fondo interviene co-investendo in operazioni di equity degli investitori privati, 

ovvero nell’acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie 

temporanee e di minoranza in piccole e medie imprese.  

Gli interventi del Fondo riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, 

della valutazione e dello sviluppo dell’idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio ), 

e di start up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione 

iniziale).  

Le domande devono essere presentate online dagli investitori privati iscritti all’Elenco degli 

investitori (v. link) indicando l’impresa (o il progetto d’impresa) beneficiaria. Questa deve 

avere sede in Sardegna. 

Bilancio  10 MEUR 

Link  Consulta il Bando e il procedimento di costituzione dell’Elenco degli investitori  

Informazioni Regione Sardegna – Assessorato dell'Industria – Servizio per le politiche di sviluppo 

attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica – tel. +39 070.606.2161 

ind.incentivi@regione.sardegna.it      |     www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria  

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=52428
mailto:ind.incentivi@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria/
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3. Regione Sardegna — Promozione nei mercati esteri delle reti d’imprese sarde 

L'Assessorato regionale dell'Industria ha pubblicato il bando per gli aiuti ai piani d’internazionalizzazione  

presentati da aggregazioni di imprese che operano in Sardegna. Lo stanziamento è di 2 milioni e mezzo di euro. La 

procedura “a sportello si chiuderà il 28 febbraio 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo AVVISO - Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma aggregata - PO FESR 

2014-2020 - Azione 3.4.1 

Quadro di finanziamento Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese” - Programma d’intervento 3 “Competitività del le imprese” 

Descrizione L’aiuto è destinato alle reti di imprese, con l’obiettivo di consentire alle imprese sarde delle 

filiere produttive strategiche di aprirsi ai mercati internazionali o di consolidare la propria 

presenza all’estero.  

Le filiere individuate nel Programma triennale sono: agroalimentare, innovazione e alta 

tecnologia, energia e costruzioni, mobilità, moda e design, turismo e beni culturali.  

Le principali tipologie di spese ammissibili  riguardano i servizi di consulenza, la 

partecipazione a fiere ed eventi internazionali, l’organizzazione di educational tour.  

Insieme al bando è stato anche pubblicato il Catalogo dei servizi  che individua la gamma e le 

tipologie di servizi di consulenza attivabili a supporto dei processi d’innovazione e 

internazionalizzazione. Per ciascun servizio, il Catalogo definisce il contenuto minimo, il costo 

congruo, i tempi di realizzazione e i documenti necessari per la valutazione.  

Bilancio  2,5 MEUR - Il contributo va da 200.000 a 800.000 euro; il contributo è del 50% o del 75% 

dell’importo complessivo del Piano.  

Scadenza 28 febbraio 2017. 

Link  Consulta l’Avviso pubblico e il Catalogo dei servizi  

Informazioni Regione Sardegna – Assessorato dell'Industria – Servizio per le politiche di sviluppo 

attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica – tel. +39 070.606.2161 

ind.incentivi@regione.sardegna.it      |     www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria  

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=51968&va=
mailto:ind.incentivi@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria/
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4. Regione Sardegna — 34 milioni di euro per la formazione professionale 

L'Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato due avvisi per complessivi 34 milioni di euro destinati alla 

formazione di nuove professionalità da inserire nel mercato del lavoro della Sardegna. Le due misure mettono a 

disposizione otto milioni di euro per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e oltre 26 

milioni per le due linee dell’avviso per “Green & Blue Economy”. 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento POR FSE 2014/2020 Sardegna 

Titolo  Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  

Descrizione Il bando si rivolge al sistema della formazione professionale per un’azione di recupero della 

dispersione scolastica, da svolgere attraverso la progettazione e realizzazione di un’offerta 

formativa pluriennale rivolta ai giovani tra i 14 e i 16 anni, che consente l’acquisizione di una 

qualifica professionale spendibile  nel mercato del lavoro. 

I corsi proposti dovranno avere durata triennale, per una durata complessiva di 2970 ore, e 

garantire il conseguimento di una delle 22 qualifiche presenti nell’Avviso e tratte dal 

“Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale ”: si va dall’edilizia 

all’elettronica, dalla ristorazione alle lavorazioni artistiche.  

La durata triennale consentirà ai ragazzi di completare il proprio percorso d’istruzione con la 

formazione in azienda, ma anche eventualmente di riprendere il percorso scolastico.  

La misura può contare su uno stanziamento di 8 milioni di euro.  

Le Agenzie formative (esclusi gli Istituti scolastici), singole o in raggruppamento temporaneo 

(RT), possono presentare le loro proposte progettuali sul portale Sardegna Lavoro, dal 31 

maggio al 14 giugno 2016. 

Titolo  Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy  

Descrizione I destinatari dell’iniziativa sono gli inattivi, gli inoccupati e i disoccupati, con particolare 

riferimento ai senza lavoro di lunga durata, ai giovani fino ai 35 anni, ai NEET e alle donne, 

residenti o domiciliati in Sardegna (con una riserva del 50% le donne e del 15% per i giovani 

sotto i 25 anni).  

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 26,12 milioni di euro e si articola su due linee 

d’intervento: Linea A: progetti a carattere regionale (fino a un milione di euro); Linea B: 

progetti a carattere sub-regionale (fino a 400.000 euro).  

Entrambe le linee d’azione riguardano “Percorsi finalizzati alla certificazione di competenze e 

all’inserimento lavorativo e alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo” negli ambiti della 

Green & Blue Economy. Sei le aree d’ intervento: biomedicina, ICT, agroalimentare, 

aerospazio, turismo e beni culturali , reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia.  

Le Agenzie formative accreditate , in forma singola o in raggruppamento temporaneo, 

possono presentare le loro proposte progettuali sul portale Sardegna Lavoro, dal 28 giugno al 

22 luglio 2016 (linea A) e dal 14 giugno al 1° luglio 2016 (linea B). 

Informazioni Regione Sardegna – Assessorato del lavoro, Servizio Formazione – tel. +39 070.606.5723 

lav.formazione.faq@regione.sardegna.it     |    www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=52358
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=52392
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=52392
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=52392
mailto:lav.formazione.faq@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro
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5. Hercule III — Tre bandi per formazione, studi e assistenza all’attività anti-frode 

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato tre inviti a presentare proposte nell’ambito del 

programma comunitario Hercule III, che ha l ’obiettivo generale di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione  

Europea. Il bilancio complessivo è di 10,2 milioni di euro.  

Titolo Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea  

Descrizione Il bando finanzia fino all’80% l’acqu isto e la manutenzione di attrezzature, strumenti 

investigativi, apparecchiature tecniche, animali  “da fiuto” (acquisto, mantenimento e 

addestramento), da utilizzare nella lotta contro le irregolarità, la frode e la corruzione, ivi 

compresa la formazione specialistica all’uso e i servizi di supporto.  

Gli organismi ammissibili sono le amministrazioni nazionali o regionali.  

Termine per la presentazione delle proposte: 9 giugno 2016. 

Bilancio 8.800.000 euro  

Titolo Formazione e studi in campo giuridico 

Descrizione L’invito finanzia attività volte a sviluppare la tutela giuridica e giudiziaria specifica contro la 

frode. Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: studi di diritto 

comparato, conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni periodiche, ecc.  

Possono presentare proposte le amministrazioni nazionali o regionali, istituti di ricerca e 

d’insegnamento e organismi senza scopo di lucro.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è fissato al  16 giugno 2016.  

Bilancio 500.000 euro.  

Il contributo non può superare l’80% dei costi ammissibili  (90% in casi eccezionali). 

Titolo Formazione antifrode 

Descrizione Il bando ha l’obiettivo di promuovere lo scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le 

autorità competenti e tra i rappresentanti di organizzazioni internazionali , e di diffondere le 

conoscenze sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo.  

L’invito finanzia fino all’80% l'organizzazione di corsi di formazione tecnica, seminari e 

conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite, e 

l'elaborazione e l'attuazione di politiche di prevenzione e individuazione delle frodi.  

Le domande devono essere presentate entro giovedì 23 giugno 2016. 

Bilancio 900.000 euro 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 148 del 27.4.2016  

Link  Testo completo degli inviti, Programma di lavoro e informazioni di contatto all’ indirizzo: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm   

Informazioni OLAF – Bruxelles – tel. +32-2-2950411          |         ec.europa.eu/anti_fraud 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:148:TOC
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
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6. I premi della Società Italiana di Fisica per il 2016 

Ogni anno, durante la seduta inaugurale del suo Congresso Nazionale, la SIF premia giovani laureati in fisica, che 

si siano particolarmente distinti negli studi e nelle attività di ricerca, e cultori di fisica, per attività concernenti la 

didattica o la storia della fisica. Sono anche assegnati premi in specifici settori di ricerca intitolati a illustri fisici 

scomparsi. Il termine per le candidature per tutti i premi scade il 15 giugno. 

Tipo PREMIO 

Descrizione I Premi banditi per l'anno 2016 sono i seguenti  (tra parentesi l’importo dei premi) : 

 Premi per giovani laureati in Fisica , riservati ai giovani laureati dopo il maggio 2013 o 

dopo il maggio 2009 (1000 e 2000 euro, rispettivamente) 

 Premio per la Comunicazione scientifica a un singolo o a un gruppo che negli ultimi 

cinque anni abbia svolto o promosso un'importante attività di diffusione della cultura 

scientifica (2000 euro) 

 Premio per la Didattica o Storia della Fisica, riservato a cultori o gruppi di cultori di Fisica 

per realizzazioni didattiche o per contributi in storia della Fisica  (3000 euro) 

 Premio "Guglielmo Marconi" per il Trasferimento tecnologico, riservato a due giovani 

ricercatori, uno appartenente a un’impresa e l'altro a un'università/istituto/ente di ricerca, 

che abbiano realizzato una significativa applicazione della Fisica a livello industriale  

(premio di 1000 euro ciascuno)  

 Premio "Piero Brovetto", riservato a un giovane laureato dopo il 1° gennaio 2013, 

discutendo una tesi di Fisica sperimentale della materia (1500 euro) 

 Premio "Vincenzo Ferraro" riservato a un giovane ricercatore che abbia ottenuto un 

risultato significativo in Fisica dei plasmi nello spazio (1000 euro) 

 Premio "Paolo Mazzoldi" riservato a un giovane laureato in Fisica o in Scienza dei 

Materiali dopo il 1° gennaio 2014, con una tesi di Fisica della materia condensata o 

nanostrutturata (1500 euro) 

 Premio "Giuliano Preparata", riservato a un giovane laureato dopo il 1° gennaio 2013, con 

una tesi di Fisica teorica su argomenti di fenomenologia delle particelle elementari, onde 

gravitazionali, fisica dei neutrini e struttura della materia  (1500 euro) 

 Premio "Sergio Panizza", riservato a un giovane ricercatore laureato in Fisica che si sia 

distinto nel campo dell ’Optoelettronica o della Fotonica (2000 euro). 

 Borsa "Ettore Pancini"  per un giovane che abbia ottenuto un risultato significativo 

nell'ambito di ricerche sperimentali in Fisica nucleare o subnucleare (5000 euro) 

 Premio per giovanissimi cultori della Fisica : i concorrenti dovranno inviare alla Società 

una composizione fotografica ispirata a un argomento di Fisica (500 euro).   

Scadenza 15 giugno 2016 

Informazioni  Società Italiana di Fisica (SIF) - via Saragozza 12, Bologna 

tel. +39 051.331.554        |        sif@sif.it        |        www.sif.it/attivita/altri_premi 

 

mailto:sif@sif.it
http://www.sif.it/attivita/altri_premi
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7. Notizie in breve 

Un Premio per la riduzione della morbilità e della mortalità materna e neonatale 

Descrizione La Commissione europea ha lanciato un “Premio Horizon” sulla riduzione della morbilità e 

della mortalità materna e neonatale. Il "Birth Day Prize" sarà assegnato ai concorrenti che 

sviluppino una nuova soluzione per migliorare l'esito dei parti nelle strutture ospedaliere.  

Le soluzioni proposte potranno essere di natura clinica, tecnologica o gestionale, o una 

combinazione di questi. Qualsiasi soluzione dovrà tenere pienamente conto dei fattori sociali 

rilevanti ed essere rapidamente scalabile.  

L’importo del Premio è di un milione di euro. Il concorso scade il 6 settembre 2017. 

Link   Consulta il bando H2020-BirthDayPrize-2016 sul Portale dei partecipanti  

La qualità del Made in Italy: agroalimentare, edilizia e nautica (Nuoro, 5 maggio) 

Descrizione Giovedì 5 maggio la Camera di Commercio di Nuoro organizza una giornata illustrativa sul  

progetto "Qualità e qualificazione delle filiere del Made in Italy " coordinato da Unioncamere. 

L'iniziativa è rivolta alle imprese e alle associazioni di categoria che operano nei settori della 

nautica, dell'edilizia e dell'agroalimentare per presentare i  nuovi schemi di qualificazione 

messi a punto dal Sistema camerale a sostegno della crescita. Al termine dell'incontro saranno 

raccolte le adesioni per la qualificazione delle imprese interessate.  

L'appuntamento è alle 9:15 presso la Camera di Commercio di  Nuoro, in via Papandrea, 8.  

Link  www.nu.camcom.it/contenuti/?id=269  

La ricerca nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (Sassari, 10 maggio) 

Descrizione L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”  ha organizzato un 

seminario sulle attività di ricerca in corso, con la partecipazione di esperti locali, nazionali e 

internazionali, tra i quali la virologa e deputata Ilaria Capua e il professor José Manuel 

Sánchez-Vizcaíno, dell’Università Complutense di Madrid. 

Saranno discussi i vari aspetti della ricerca scientifica svolta presso l'Istituto, analizzandone le 

criticità, le possibili soluzioni e le collaborazioni possibili con l'un iversità e con il territorio.  

Il seminario si terrà martedì 10 maggio a Sassari presso la sala convegni di Promocamera, in 

via Predda Niedda 18.  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le professioni previa iscrizione sul sito web dell'IZS.  

Link  www.izs-sardegna.it/primopiano.cfm?id=1192  

Open Innovation 2.0 Conference 2016 (Amsterdam, 23-24 maggio) 

Descrizione La Direzione Generale CONNECT della Commissione europea organizza, in collaborazione 

con numerosi soggetti pubblici e privati, l’Open Innovation 2.0 Conference 2016 , che si terrà 

all’Istituto Reale dei Tropici di Amsterdam nei giorni 23 e 24 maggio.  

Nel corso dell’evento si discuterà di tematiche legate alle nuove frontiere dell’innovazione, quali 

la rete europea dei Living labs , lo sviluppo degli ecosistemi dell’innovazione, le opportunità di 

finanziamento offerte da Orizzonte 2020 nel campo dell’innovazione aperta, le piattaforme 

digitali per la collaborazione online, ecc.  

La conferenza sarà preceduta dall’evento “Camp for Societal Innovation”, che ha l’obiettivo 

di promuovere il dibattito sull’innovazione sociale e sulle sue potenzialità per migliorare la 

qualità della vita negli ambienti urbani.  

Link  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-conference-2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html
http://www.nu.camcom.it/contenuti/?id=269
http://www.izs-sardegna.it/primopiano.cfm?id=1192
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WTT: tecnologie indossabili al Lingotto (Torino, 18-19 novembre) 

Descrizione  Il 18 e 19 novembre si terrà a Torino, presso il centro espositivo Lingotto Fiere, l’evento WTT - 

Wearable Tech Torino, organizzato dall’associazione no profit JEToP (Junior Entreprise 

Torino Politecnico). Saranno presentate le più recenti innovazioni nel settore delle tecnologie 

indossabili, che trovano oggi applicazione in ambiti che spaziano dal lo sport al monitoraggio 

dello stato di salute, dalla messaggistica all’intrattenimento.  

L’esposizione dei più moderni dispositivi indossabili sarà affiancata da un programma di 

workshop e conferenze suddivisi in quattro temi principali: Future & Innovation, Start-Up & New 

Economy, Medical & Wellness e Fashion & Smart Textiles .  

Nella settimana che precede l’inaugurazione della fiera, nei giorni 14 e 15 novembre, sarà 

organizzato un hackathon dedicato alle tecnologie indossabili, in cui i partecipanti avranno 36 

ore di tempo per sviluppare un prototipo funzionante. L’hackathon si svolgerà presso l’ I3P, 

l’incubatore d’imprese innovative del Politecnico di Torino, in collaborazione con Treatabit. 

Link  www.izs-sardegna.it/primopiano.cfm?id=1192  

“Future Works”: il lavoro nella quarta rivoluzione industriale (Chicago, 8 novembre) 

Descrizione Il prossimo 8 novembre si terrà a Chicago (presso l’hotel Westin Chicago River North) la 

conferenza Future Works: Jobs in the fourth industrial revolution, organizzata dal 

settimanale The Economist, dedicata alle trasformazioni del mondo del lavoro legate alla 

cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” e alla “produzione intelligente”, che integra in 

maniera pervasiva l’innovazione digitale nei processi manifatturieri.  

La conferenza intende offrire una panoramica sui nuovi scenari occupazionali determinati dalla 

diffusione dell’“industria 4.0”, che alimenta una crescente domanda di nuove competenze e 

una più rapida obsolescenza di quelle tradizionali. Gli interventi in programma ne 

evidenzieranno le criticità e le potenzialità di inclusione. 

Link  www.economist.com/events-conferences/americas/future-works 

Un concorso per l’identità visiva della "Notte dei ricercatori" 

Descrizione Frascati Scienza ha lanciato un concorso d’idee per la realizzazione della visual identity  delle 

edizioni 2016 e 2017 della "Notte dei ricercatori".  Il concorso si intitola "Made in... Ideas" e 

scade il 10 maggio 2016.  

La Notte dei Ricercatori  è una manifestazione che si svolge ogni autunno ed è dedicata alla 

centralità della figura del ricercatore e all'importanza della ricerca scientifica. Lo slogan delle 

prossime due edizioni è "Made in Science". 

Possono partecipare al concorso tutti i creativi, singolarmente o in gruppo.  

Link  www.frascatiscienza.it  

 

8. Varie dal Parco 

Le gare di lavori nel nuovo Codice dei contratti (Cagliari, 11 maggio) 

Descrizione Mercoledì 11 maggio si terrà a Cagliari il laboratorio "Le sfide del nuovo codice per i 

committenti pubblici e per gli operatori economici nelle gare di lavori ". Relatore: Angelo 

Bianchi, esperto di public procurement in progetti finanziati dall’Unione europea.  

L'iniziativa, organizzata dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, inizierà alle 

9:15 e si svolgerà nella Biblioteca regionale, in viale Trieste 137.  

Il laboratorio ha l'obiettivo di presentare i fattori critici di cambiamento nelle gare di lavori 

introdotti dal nuovo codice degli appalti pubblici e, tramite l'analisi di casi studio, proporre per 

ciascun fattore innovativo alcune soluzioni sperimentate nel contesto europeo e replicabili nel 

contesto nazionale.  

Il Laboratorio è rivolto a tecnici provenienti sia da enti pubblici che privati.  La partecipazione è 

gratuita, previa registrazione sul sito dello Sportello Appalti Imprese.  

Link   www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/148   

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

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

http://www.izs-sardegna.it/primopiano.cfm?id=1192
http://www.economist.com/events-conferences/americas/future-works
http://www.frascatiscienza.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/148
mailto:perra@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Il calendario delle scuole estive 2016 

Descrizione La prossima estate il Parco tecnologico della Sardegna ospiterà 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 Cagliari  – 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'Universi tà di Cagliari  

  Libraries in the digital age: linked data technologies for global knowledge sharing   

(Pula, 29 agosto – 1° settembre) – Università di Cagliari – iscrizioni entro il 10 giugno 

  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        |        vrt@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Corso WMA e IoT: avviso per le imprese (scadenza: 16 maggio) 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso rivolto alle imprese che desiderino ospitar e 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 

  Metodi e strategie per essere competitivi sul MEPA (Cagliari, 5 maggio) 

  Il workshop organizzato dallo Sportello Appalti Imprese si rivolge alle imprese sarde che 

già operano sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di 

renderle più competitive all'interno della p iattaforma di e-procurement pubblico.  

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

  Sardegna Ricerche, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, organizza 

una summer school di progettazione in Orizzonte 2020, che si terrà nella sede di Pula (CA) 

del Parco tecnologico della Sardegna. Il corso è aperto a venti partecipanti. Il  termine per 

le iscrizioni scade alle 12:00 del 13 maggio.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304940&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.irgb.cnr.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=34&Itemid=298&lang=en
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304909&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=305154&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=305047&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://lda2016.unica.it/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52217&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50752&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/143/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307120&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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9. Bandi di gara dall’Europa 

Riprendiamo da questo numero la segnalazione di alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate 

dalle istituzioni europee (Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziati ve congiunte, Parlamento europeo, 

ecc.). La fonte principale delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea - http://ted.europa.eu). 

DG Energia – Gestione del Partenariato per le città e le comunità intelligenti  

Descrizione La Direzione generale per l’Energia della Commissione  ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta relativo alla gestione continua del mercato del Partenariato europeo per 

l’innovazione sulle città e le comunità intelligenti (European innovation partnership on smart 

cities and communities , EIP-SCC) [rif. ENER/C2/2016-502]. 

Il prestatore di servizi selezionato assisterà la Commissione europea e gli altri soggetti 

coinvolti nell’EIP-SCC (autorità pubbliche comunitarie, nazionale e locale, l’industria e la 

comunità di ricerca e di finanziamento) per far progredire l’attuazione delle attività previste dal 

partenariato. 

Il valore massimo dell’appalto è di 2,7 milioni di euro per 36 mesi di attività.  

Scadenza 20 maggio 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 63 del 31 marzo 2016 (2016/S 063-107762) 

Contatti  ener-scsp@ec.europa.eu 

DG Energia – Servizi di sostegno a favore del Patto dei sindaci  

Descrizione La Direzione generale per l’Energia ha avviato una gara a procedura aperta per affidare una 

serie di servizi di sostegno a favore del “Patto dei sindaci per il clima e l’energia” 

[rif. ENER-B3-COMO-TENDER]. 

L’appaltatore dovrà curare la gestione dell’ufficio del Patto dei sindaci e di servizi centrali di 

sostegno al programma di cooperazione urbana internazionale. L ’ufficio riferirà alle direzioni 

generali dell ’Energia, per l ’Azione per il clima e della Politica regionale e urbana della 

Commissione europea, nonché al servizio degli strumenti di politica estera (FPI) e collaborerà 

da vicino con altri servizi della Commissione europea, in particolare il Centro comune d i ricerca 

di Ispra, in Italia.  

Il valore massimo dell’appalto è di 7.950.000 euro per 42 mesi di attività. 

Scadenza 11 luglio 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 79 del 22 aprile 2016 (2016/S 079-139476)  

Contatti  ener-b3-como-tender@ec.europa.eu 

EFSA – Ricerca sugli agenti patogeni trasmessi dalle specie animali selvatiche  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) intende stipulare un accordo quadro, 

da aggiudicare tramite gara a procedura aperta [rif. OC/EFSA/ALPHA/2016/01] , per la 

realizzazione di attività di ricerca sulle specie animali selvatiche in grado di trasmettere agenti 

infettivi patogeni per le specie domestiche. 

Il contraente, su richiesta dell’EFSA, dovrà di volta in volta occuparsi della raccolta e dello 

scambio di dati su specifiche specie selvatiche e del monitoraggio dell’impatto sanitario delle 

loro migrazioni relativamente ai patogeni che possono essere trasmessi (p.e. influenza aviaria, 

tubercolosi bovina, peste suina africana, ecc.).  

Il valore massimo dell’appalto è di 3 milioni di euro per 72 mesi di attività.  

Scadenza 13 giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 77 del 20 aprile 2016 (2016/S 077-135079) 

Contatti  efsaprocurement@efsa.europa.eu 

http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107762-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-scsp@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139476-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENER-B3-COMO-TENDER@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135079-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:EFSAProcurement@efsa.europa.eu
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DG CONNECT – Creazione di un’infrastruttura di servizi digitali per la sicurezza informatica 

Descrizione La Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie  ha avviato 

una gara a procedura aperta per la creazione di un’ infrastruttura di servizi digitali relativi alla 

sicurezza informatica [rif. SMART 2015/1089].  

L’appalto, che rientra nell’ambito delle attività del programma “Meccanismo per collegare 

l’Europa”, prevede l’istituzione di una piattaforma di servizi centralizzati a favore degli Stati 

membri aderenti all’iniziativa e lo sviluppo di meccanismi di cooperazione per le equipe di 

pronto intervento informatico nazionali.  

Il valore massimo dell’appalto è di 6 milioni di euro per 39 mesi di attività. 

Scadenza 13 giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 65 del 2 aprile 2016 (2016/S 065-111741)  

Contatti  cnect-r2-eoi@ec.europa.eu   

DG AGRI – Studi di valutazione sulla Politica agricola comune (PAC) 

Descrizione La DG Agricoltura e sviluppo rurale  prevede di aggiudicare un accordo quadro, mediante 

gara a procedura aperta, per l ’esecuzione di studi di valutazione delle misure della Politica 

agricola comune (PAC) che contribuiscono agli obiett ivi generali di uno sviluppo territoriale 

equilibrato [rif. AGRI-2016-EVAL-03], 

Le valutazioni dovranno analizzare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza, la coerenza e il valore 

aggiunto di specifiche misure della PAC. 

Il valore massimo dell’appalto è d i 3.500.000 euro per 72 mesi di attività. 

Scadenza 1° agosto 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 80 del 23 aprile 2016 (2016/S 080-140927)  

Contatti  agri-evaluation@ec.europa.eu 

DG GROWTH – Valutazione dell’impatto del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche “REACH”  

Descrizione La Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI ha 

pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. 550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910] per una 

valutazione dell’impatto dell’attuazione del Regolamento europeo sulla registrazione, 

valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

Il contraente dovrà raccogliere dati sui costi e sui benefici per le imprese, le istituzioni, la 

società e l’ambiente, con particolare riguardo alla sostituzione delle sostanze più pericolose 

con alternative meno rischiose. I risultati dell’indagine contribuiranno alla redazione della 

relazione REACH 2017 della Commissione. 

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 6 giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 84 del 29 aprile 2016 (2016/S 084-147733)  

Contatti  grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu 

 

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

  BioTTasa+: call per idee tecnologiche, nuove imprese e laboratori  

  Nell'ambito della seconda fase di BioTTasa, è stato lanciato un avviso per raccogliere 

idee tecnologiche, nuove imprese e laboratori comuni.  

  Il 4 maggio a Sassari un incontro su Europa 2020  

  Mercoledì 4 maggio, nell'aula magna dell'Università di Sassari, si terrà l'evento " Europa 

2020 in Sardegna, l'Università con i giovani professionisti di oggi e domani ". 

 A Porto Cervo un convegno su nautica e beni culturali  

  Venerdì 6 maggio a Porto Cervo si terrà il Forum del lusso possibile. Nell'ambito 

dell'iniziativa sarà organizzato il convegno "Yacht: caccia al tesoro Italia".  

 Bando "Tutti a Iscol@": aggiornate le FAQ 

  Sardegna Ricerche ha aggiornato le FAQ relative a "Tutti a Iscol@", il progetto che mira a 

combattere la dispersione scolastica attraverso laboratori di dattici innovativi.  

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111741-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140927-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:agri-evaluation@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147733-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307842&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307736&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307833&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307915&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info 
Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 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 newslet ter 

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.  

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
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