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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 12/2016  

 in questo numero:  

1. CHAFEA — Azioni congiunte per la sicurezza dei 
prodotti non alimentari  

2. BioTTasa+ — Censimento di tecnologie, idee 
d’impresa e laboratori biotech  

3. Premio “Gaetano Marzotto”: al via la VI edizione 

4. Varie dal Parco 

 Desiderata Library al Salone del Libro 
(Torino, 15 maggio) 

 Metodi e strategie per essere competitivi nel MePA 
(Nuoro, 24 maggio) 

- Una borsa di formazione su “Big data e IoT” 

- Selezioni di tre tecnologi presso il CRS4 

- Le scuole estive 2016: il calendario aggiornato 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Corso WMA e IoT: avviso per le imprese  

- Voucher per l’internazionalizzazione  

- Avviso: rilascio dei risultati dei progetti cluster  

5. Notizie in breve 

 Festa dell'Europa 2016: le iniziative del POR FESR 

 BuzzMyVideos cerca due sviluppatori per la sede 
di Cagliari 

 

6. Ricerca europea 

 Come scrivere una proposta vincente in Orizzonte 
2020 (Cagliari, 30 maggio-1° giugno) 

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

- Le questioni etiche in Orizzonte 2020. Archimede 
webzine intervista Roberto Cippitani  

- Su Twitter una chat per discutere sullo “Strumento 
per le PMI” (31 maggio) 

- Proprietà intellettuale e Scienze della vita: una serie 
speciale di webinar  

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

- Esperti per la Biblioteca: elenco degli idonei 

- Cluster del settore agroalimentare: le relazioni finali 

- Organismo indipendente di valutazione: gli idonei 
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1. CHAFEA — Azioni congiunte per la sicurezza dei prodotti non alimentari  

Nell'ambito del Programma per i consumatori 2014-2020 è stato pubblicato un bando per promuovere azioni 

comuni volte a migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari mediante un'efficace sorveglianza 

del mercato in tutta l'Unione europea. La disponibilità finanziaria ammonta 2,5 milioni di euro. Il termine per 

presentare le proposte scade il 5 luglio. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL: JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE (GPSD) 

Quadro di finanziamento Consumer Programme 2014-2020; Main Pillar: Product safety (non food)  

Descrizione Le azioni comuni proposte dovrebbero migliorare l'effettiva applicazione della Direttiva 

2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) attraverso la cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili per la valutazione, la sorveglianza del mercato e l'applicazione 

della sicurezza dei prodotti e dei servizi di consumo non alimentari.  

Le azioni congiunte possono riguardare i seguenti aspet ti delle attività transfrontaliere di 

cooperazione amministrativa connesse alla sorveglianza e all'applicazione dei requisiti di 

sicurezza dell'Unione europea per i prodotti di consumo non alimentari:  

• i test dei prodotti; 

• le operazioni di sorveglianza del mercato; 

• lo scambio di esperienze e lo sviluppo e lo scambio di migliori pratiche in materia di 

valutazione del rischio, test di prodotto e di sorveglianza del mercato;  

• l’organizzazione di incontri e workshop. 

In particolare, le azioni congiunte possono riguardare la realizzazione di attività congiunte o 

coordinate, lo scambio d ’informazioni, sviluppo di metodi comuni, protocolli e liste di 

controllo, e lo sviluppo di database.   

Bilancio  2,5 MEUR 

Scadenza 5 luglio 2016, ore 17:00 

Link  Consulta il bando CONS-GPSD-01-2016 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

Informazioni CHAFEA – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency 

Consumer Programme helpdesk:  

chafea-cp-calls@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/19058-gpsd-01-2016.html
mailto:CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html
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2. BioTTasa+ — Censimento di tecnologie, idee d’impresa e laboratori biotech 

Il progetto BioTTasa+ ha lanciato una call per ricercare idee tecnologiche, nuove imprese e laboratori comuni nei 

settori salute, agroalimentare, ambiente e nei servizi per la ricerca. Il progetto è co-finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo, ha il CNR come capofila e vede tra i partner anche Sardegna Ricerche. Il termine per rispondere alla call 

scade il 31 maggio prossimo. 

Tipo BANDO 

Titolo Scouting dei risultati di ricerca tecnologica e delle idee imprenditoriali  

Scouting delle infrastrutture di laboratorio disponibili  

Descrizione BioTTasa+ rappresenta la seconda fase di BioTTasa (2012-2015), progetto co-finanziato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Bando RIDITT, per la valorizzazione della 

ricerca svolta presso gli istituti del CNR.  

Il progetto ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione e il trasferimento al sistema produttivo di 

tecnologie sviluppate grazie alla ricerca pubblica nel campo del biotech e il potenziamento 

delle strutture adibite a laboratori comuni per il sostegno alla creazione di impresa 

(open lab).  

Nella fase attuale BioTTasa+ si propone l’apertura a soggetti pubblici diversi dal CNR del 

catalogo delle tecnologie e degli open lab. Mira inoltre alla creazione di imprese ad alta 

tecnologia (spin-off), e alla costituzione di una rete di cooperazione per la diffusione e il 

rafforzamento delle imprese e delle istituzioni locali e di accesso ai finanziament i per la 

ricerca industriale.  

Al fine di raccogliere nel database di BioTTasa+ nuove schede di tecnologie e di laboratori 

sono a disposizione sul sito dedicato due distinti  moduli: "Scouting dei risultati di ricerca 

tecnologica e delle idee imprenditoriali" e "Scouting delle infrastrutture di laboratorio 

disponibili".  

È possibile compilare e inviare le schede entro il 31 maggio 2016, 

all’indirizzo: censimento.biottasa@cnr.it . 

Scadenza 31 maggio 2016 

Informazioni Progetto BioTTasa+ – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma – tel. 06.4993.2415 

referenti: Barbara.Angelini@cnr.it  e Francesco.Donadio@cnr.it         |       www.biottasa.it 

referente c/o Sardegna Ricerche: Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

 

mailto:censimento.biottasa@cnr.it
mailto:Barbara.Angelini@cnr.it
mailto:Francesco.Donadio@cnr.it
http://www.biottasa.it/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
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3. Premio “Gaetano Marzotto”: al via la sesta edizione  

Con il titolo “Fast Track”, parte la VI edizione del Premio Gaetano Marzotto che mette in palio 2,3 milioni di euro, 

tra premi in denaro e percorsi di affiancamento, destinati a nuovi imprenditori in grado di far convivere 

innovazione, impresa e società. Il termine per le candidature scade il 27 giugno. La cerimonia di premiazione è 

prevista per il 1° dicembre. 

Tipo CONCORSO 

Titolo #FastTrack - Premio “Gaetano Marzotto” VI edizione 

Descrizione Possono partecipare alla competizione persone fisiche, team di progetto, startup, imprese già 

costituite, cooperative e associazioni. I partecipanti al Premio devono essere maggiorenni. 

I progetti imprenditoriali devono avere l'Italia come sede legale e base di sviluppo. Devono 

essere innovativo, originale e finanziariamente sostenibili. La ricaduta economica e sociale 

deve avvenire principalmente nel territorio italiano e deve generare esiti positivi, prima di tutto 

di tipo occupazionale.  

I premi principali sono due:  

 Premio per l'impresa, destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di generare 

significative ricadute positive negli ambiti sociali territoriali, culturali o ambientali  

 Premio “Dall'idea all'impresa”, riservato agli under 35, consiste in un riconoscimento in 

denaro, in percorsi di mentorship e in periodi di residenza all’interno degli incubatori di 

impresa con programmi dedicati, per trasformare le idee in impresa 

A questi si aggiungono il Premio “Corporate Fast Track”, un percorso di accelerazione che 

coinvolge un network di sette gruppi industriali ed è rivolto a startup dei settori High End 

Manufacture, moda, Food & Wine, biotecnologie e salute, e ben nove Premi speciali 

consistenti per lo più in percorsi di accelerazione/accompagnamento : 

 Premio speciale Aubay Digital Innovation 

 Premio speciale Cisco 

 Amazon Launchpad Award 

 Premio speciale Consorzio Roma Ricerche 

 Premio speciale Ey 

 Premio speciale Gala Lab 

 Premio speciale Ingdan Far East Development  

 Premio speciale Invitalia 

 Premio speciale Unicredit Start Lab   

Scadenza 27 giugno 2016 

Informazioni Associazione Progetto Marzotto – Trissino (Vicenza) – tel. +39.0444.327.166 

info@premiogaetanomarzotto.it           |          www.premiogaetanomarzotto.it  

 

4. Varie dal Parco 

Desiderata Library al Salone del Libro di Torino (15 maggio) 

Descrizione Nell'ambito della XXIX edizione del Salone Internazionale del Libro  di Torino, in programma 

presso il Lingotto Fiere dal 12 al 16 maggio, domenica 15 maggio si terrà un incontro di 

presentazione del progetto Desiderata Library, organizzato dalla Regione Sardegna, 

dall'Associazione Editori Sardi (AES) e da Sardegna Ricerche.  

Desiderata Library è una piattaforma sperimentale per l'editoria digitale nata nell'ambito delle 

iniziative di Sardegna Ricerche per favorire l ’innovazione tecnologica. L'incontro, intitolato 

"L'innovazione nel processo editoriale: un ambiente di lettura interattivo, una pia ttaforma per 

scrivere, gestire e pubblicare contenuti ", vedrà gli interventi di Graziana Frogheri (Sardegna 

Ricerche) e Sam Habibi Minelli (GruppoMeta) e dei rappresentanti di due case editrici 

coinvolte nel progetto, Vanna Fois (Ilisso) e Pierluigi Lai (Logus Mondi Interattivi).  

L'appuntamento è presso l'area “Future Lab” del Salone alle 13:00.  

Informazioni Sardegna Ricerche – progetto Desiderata Library – tel. 070.9243.1 

ref. Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it       |      www.desideratalibrary.it  

mailto:info@premiogaetanomarzotto.it
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.desideratalibrary.it/
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Metodi e strategie per essere competitivi nel MePA (Nuoro, 24 maggio) 

Descrizione Martedì 24 maggio, presso la sede di Nuoro dell'Ente Foreste, in vi a Deffenu 7, si svolgerà il 

workshop dal titolo "Metodi e strategie per essere competitivi nel Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione". Relatori: Marcello Secchi (Poliste srl) e Vincenzo 

Francesco Perra (Sardegna Ricerche).  

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.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito dello Sportello.  

Link   www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/144  

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

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

Una borsa di formazione su “big data e Internet of things” 

Descrizione Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio e formazione finalizzata ad acquisire 

conoscenze di base nell'ambito dei big data, con particolare attenzione per l' Internet of 

Things (IoT). Oltre alla formazione teorica, il percorso comprende una parte pratica 

nell’ambito di un progetto di smart agricolture legato alla viticoltura. 

Le attività si svolgeranno presso la sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna e 

presso la sede dell'azienda ospitante ORS (Operational Research Systems) a Roddi (CN).  

Possono partecipare alla selezione tutti i laureati e diplomati in possesso di un’ottima 

preparazione informatica di base e conoscenza dei principali linguaggi di scripting e delle 

regole di base delle strutture dati.  

La borsa, della durata di 12 mesi, è finanziata dal progetto "Sviluppo del capitale umano 

innovativo e qualificato nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna " e prevede 

un'indennità mensile di 1500 euro.  

Il termine per le candidature scade alle ore 11:00 del 24 maggio. 

Link   
 

Leggi l’avviso pubblico e scarica la documentazione  

Consulta la scheda dell’azienda ospitante 

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

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

Selezioni di tre tecnologi presso il 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 tre figure da 

assumere a tempo determinato per il settore Società dell’Informazione  (ISOC). I candidati 

selezionati lavoreranno a un progetto di ricerca nell'ambito della gestione di contenuti 

turistico-culturali. Di seguito i profili ricercati: 

- un tecnologo livello base che operi presso il programma Natural Interaction 

Technologies. È richiesta la laurea triennale e l’esperienza nello sviluppo di applicazioni 

per dispositivi mobili [rif. INTUIT-MOB] 

- due tecnologi livello base per il programma Natural Interaction Technologies . Tra i 

requisiti: la laurea triennale e l’esperienza nello sviluppo di applicat ivi e servizi web-

based [rif. INTUIT-WEB] 

Il termine per le candidature scade alle ore 12:00 del 1° giugno. 

Informazioni  CRS4 srl - Parco tecnologico della Sardegna, edificio 1 – Pula (CA) 

tel. 070.9250.1           |         info@crs4.it          |         http://jobs.crs4.it 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/144
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/144
mailto:perra@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52667&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291266&v=2&c=3236&sc=&o=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291266&v=2&c=3236&sc=&o=1&t=3
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@crs4.it
http://jobs.crs4.it/
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Le scuole estive 2016: il calendario aggiornato 

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 :  

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

Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari  – le iscrizioni sono chiuse 

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

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

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

IRGB-Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – iscrizioni entro il 10 giugno 

  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 

  Innovative approaches for identification of antiviral agents  (Pula, 28 settembre – 2 ottobre 

Dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Cagliari – iscrizioni entro il 30 giugno 

  Building trust in the information age (Pula, 5-9 settembre) – DIEE-Dipartimento d’ingegneria 

elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari – ultimi posti disponibili 

  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, date da definire) 

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 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’internazional izzazione 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  

 

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.irgb.cnr.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=34&Itemid=298&lang=en
http://lda2016.unica.it/
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://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
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/


bollettino n. 12/2016 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 7 

 

5. Notizie in breve 

Festa dell'Europa 2016: le iniziative del POR FESR 

Descrizione Sono in corso anche in Sardegna gli eventi per la celebrazione della Festa dell'Europa 2016. 

I concerti, gli incontri e i momenti di formazione sono organizzati dal Centro Regionale di 

Programmazione, in collaborazione con gli uffici locali della rete Europe Direct, con l'obiettivo 

fra l'altro di promuovere le opportunità offerte dal Piano operativo regional e finanziato dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR 2014-2020). Ecco i prossimi eventi in 

programma:  

• sabato 14 maggio alla Fiera di Cagliari il grande concerto gratuito a partire dalle 20:30. 

La serata vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale: Noemi, Rocco Hunt, Luca 

Dirisio, Renzo Rubino, Dave Ruda.  

• sabato 14 e domenica 15 maggio a Cagliari: la MEM-Mediateca del Mediterraneo e il 

Teatro Lirico ospitano la caccia al tesoro "Alla scoperta dell'Europa". 

• giovedì 19 a Cagliari e venerdì 20 maggio a Nuoro: due appuntamenti formativi dedicati 

ai giornalisti e intitolati "Comunicare l'Europa: Istituzioni e fonti. Conoscenza e 

deontologia".  

Link  Calendario completo della manifestazione 

Informazioni Regione Sardegna – Centro regionale di programmazione  – tel. 070.606.2161 

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it         |        www.sardegnaprogrammazione.it 

BuzzMyVideos cerca due sviluppatori per la sede di Cagliari  

Descrizione BuzzMyVideos è una startup che aiuta i creatori di video online a ottimizzare e monetizzare i 

propri contenuti. Ha la sua sede principale a Londra e altre sedi operative in vari paesi, fra 

cui una a Cagliari.  

Per il suo team di Cagliari, BuzzMyVideos è alla ricerca di un midlevel software engineer e di 

un senior software engineer che saranno coinvolti nella progettazione, realizzazione, 

implementazione e manutenzione di una gamma completa di prodotti innovativi.  

Per entrambi i profili sono richieste conoscenze informatiche avanzate (HTML5, CSS3, 

responsive design; jQuery; RESTful APIs; Agile/SCRUM o Kanban; Crossbrowser/ testing su 

vari dispositivi; TDD e RDD; MySQL; Git ). Sono inoltre richiesti 5 anni (midlevel) e 10 anni 

(senior) di esperienza in sviluppo Java, Node.js o Angular.js.  

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la propria candidatu ra entro il 31 maggio 

all’indirizzo: jamshid@buzzmyvideos.com. 

Link  www.buzzmyvideos.com/it/jobs  

 

6. 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). 

Come scrivere una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Cagliari, 30 maggio-1° giugno) 

Descrizione Dal 30 maggio al 1° giugno si terrà a Cagliari il corso di formazione “Progettare una 

proposta vincente in Horizon 2020: dalla teoria alla pratica” 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 di imprese,  università, 

centri di ricerca ed enti pubblici localizzati in Sardegna che intendono presentare proposte in 

risposta ai bandi Orizzonte 2020.  

Obiettivo della giornata sarà analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 

informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo, attraverso una serie di 

lezioni ed esercitazioni pratiche. 

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 19 maggio. 

Link  Programma e registrazione 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=307462&v=2&c=8832&vd=1
mailto:sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
mailto:jamshid@buzzmyvideos.com
http://www.buzzmyvideos.com/it/jobs/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=308061&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
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Scuola estiva di progettazione in Orizzonte 2020 (Pula, 13-17 giugno) 

Descrizione Sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande per la scuola estiva di 

progettazione in Orizzonte 2020 , che si terrà nella sede di Pula (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 

Orizzonte 2020, con un particolare focus sui settori ICT, agroalimentare, salute ed energia.  

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 13 maggio. 

Link  Programma e modulo per la domanda d’iscrizione  

Le questioni etiche in Orizzonte 2020. Archimede webzine intervista Roberto Cippitani  

Descrizione In un’intervista al magazine di Sardegna Ricerche, l’esperto della società EU CORE  

Consulting Roberto Cippitani spiega cosa s’intende parlando di principi etici, su cosa si 

fondano e quali sono gli obblighi per i soggetti che partecipano ai programmi europei . 

Link  www.sardegnaricerche.it/magazine/focus 

Su Twitter una chat per discutere sullo “Strumento per le PMI” (31 maggio) 

Descrizione Martedì 31 maggio, dalle 10:00 alle 11:30, gli esperti dell’EASME (Executive Agency for 

SMEs - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese) saranno disponibili su Twitter per 

rispondere ai quesiti sullo Strumento per le PMI di Orizzonte 2020. 

Link  https://ec.europa.eu/easme/en/news/askeasme-twitter-chat-eu-funding-environment  

Proprietà intellettuale e Scienze della Vita: una serie speciale di webinar   

Descrizione L’IPR Helkpdesk, il servizio di assistenza sui temi della proprietà intellet tuale della 

Commissione Europea, ha organizzato un cic lo di seminari online dal titolo “IP Challenges in 

Life Science”. Le sessioni, completamente gratuite previa iscrizione, saranno:  

- Patent drafting in the field of Life Science (24 maggio, ore 10:30-11:45) 

- Handling and Management of IP portfolios with a focus on Life Science  (27 maggio, ore 

10:30-11:45) 

- Successful contractual IP Management of Life Science Projects and Commerciali sation 

(30 maggio, ore 10:30-11:45) 

Link www.iprhelpdesk.eu/events 

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          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

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

  Esperti per la biblioteca di Sardegna Ricerche: elenco degli idonei  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco dei candidati idonei in riferimento al bando per 

l'affidamento di incarichi di supporto delle attività della sua Biblioteca.  

  Cluster del settore agroalimentare: le relazioni finali  

  Nella sezione del sito "Cluster Settori strategici" sono disponibili le relazioni sui risultati 

dei progetti cluster “top down” relativi al settore agroalimentare.  

 Organismo indipendente di valutazione: elenco degli idonei  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco dei candidati idonei relativamente alla 

selezione per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/askeasme-twitter-chat-eu-funding-environment
https://www.iprhelpdesk.eu/event/3525-special-webinar-series-ip-life-science-handling-and-management-ip-portfolios-focus-life
https://www.iprhelpdesk.eu/event/3526-special-webinar-series-ip-life-science-successful-contractual-ip-management-life-science
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=308434&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=308572&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=308237&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 

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) tel. +39 070.9243.1  

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
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

