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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 13/2016  

 in questo numero:  

1. CEF Telecom — Reti transeuropee di 
telecomunicazione: quattro nuovi bandi 

2. CLab-UniCA — Selezioni per la quarta edizione del 
Contamination Lab Cagliari 

3.  Maker Faire Rome 2016 – The European Edition 
(14-16 ottobre) 

4. Notizie in breve 

 European Maker Week (30 maggio–5 giugno) 

 Frascati Scienza presenta “WIRE16”  
(Frascati, 16 giugno) 

 Concorso per 86 revisori contabili presso le 
istituzioni europee 

 “Supernova” festival dell’innovazione e della 
creatività (Torino, 27-29 maggio) 

5. Varie dal Parco 

 Modern Agile Workshop (Pula, 21-23 settembre) 

 Sportello Appalti Imprese: quarta missione di 
imprese sarde in Romania (Bucarest, 15-17 giugno) 

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

- Il CRS4 seleziona due laureati per un progetto di 
liguistica computazionale 

- Next Health Technology ricerca uno sviluppatore Java 

 Le scuole estive 2016: il calendario aggiornato 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Gli altri eventi in programma 

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

 

6. Ricerca europea 

 Al via il ciclo di seminari "L'Europa sei tu" 
(Cagliari, 23 maggio) 

 Assistenza alla progettazione europea  
(Cagliari, 7-8 giugno) 

 Un nuovo servizio per le PMI: analisi 
dell’Evaluation Summary Report 

- Programma LIFE: giornata informativa  
(Bruxelles, 17 giugno) 

- Marie Sklodowska-Curie Forum 2016 
(Bruxelles, 29 giugno) 

- Scuola estiva in Efficienza Energetica 2016  
(Roma, 4-15 luglio) 

- Continua la serie di webinar su Proprietà intellettuale 
e Scienze della vita 

7. Bandi di gara dall’Europa 

- ECDC – Orientamenti per i test HIV nell’UE/SEE 

- DG ENV – Prevenzione della diffusione delle specie 
esotiche invasive 

- DG ENV – Monitoraggio dei regolamenti UE sul 
commercio di specie selvatiche 

- DG JUST – Banca dati sul diritto dei consumatori e 
del commercio 

- DG MOVE/ENER – Servizi di assistenza tecnica, 
economica e giuridica 
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1. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: quattro nuovi bandi 

La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato quattro inviti  a presentare proposte nell ’ambito 

del Programma di lavoro sulle reti transeuropee di telecomunicazione CEF-Telecom per il  2016. I l bilancio 

indicativo è di 10,5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 15 settembre. Altri  quattro inviti saranno 

pubblicati il  13 settembre. I  bandi  sono gestiti dall’INEA (Innovation and Networks Executive Agency).  

Tipo BANDO 

Titolo 2016 CEF Telecom calls for proposals 

Codice CEF-TC-2016-2 

Descrizione La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione 

europea ha pubblicato quattro inviti a presentare proposte nel l’ambito del programma di 

lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione, nel quadro del 

Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 2014-2020.  

Gli inviti riguardano l’emissione elettronica di documenti ; l’identificazione e la firma 

elettroniche, la giustizia elettronica e i dati pubblici aperti . Questi i titoli e i codici (tra 

parentesi il bilancio disponibile):  

 CEF-TC-2016-2: eDelivery (0,5 MEUR) 

 CEF-TC-2016-2: eIdentification and eSignature  (4,5 MEUR) 

 CEF-TC-2016-2: European e-Justice Portal (2 MEUR) 

 CEF-TC-2016-2: Public Open Data (3,5 MEUR) 

Bilancio 10,5 MEUR  

Scadenza 15 settembre, ore 17:00 

 I prossimi quattro bandi CEF-Telecom si apriranno il 13 settembre, con scadenza 15 

dicembre, e riguarderanno: 

- CEF-TC-2016-3 – Automated Translation (6.5 MEUR)  

- CEF-TC-2016-3 – Cyber Security  (12 MEUR)  

- CEF-TC-2016-3 – eInvoicing (7 MEUR)   

- CEF-TC-2016-3 – Europeana (2 MEUR)  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 171 del 12.5.2016 

Link  Consulta i bandi e il programma di lavoro 2016 

Evento connesso  2016 CEF Telecom call 2 virtual Info Day (3 giugno 2016) 

Informazioni  INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu          |         http://inea.ec.europa.eu 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:171:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-telecom-call-2-virtual-info-day
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
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2. CLab-UniCA — Selezioni per la quarta edizione del Contamination Lab Cagliari  

L'Università di Cagliari ha indetto una selezione per individuare i 120 studenti e neolaureati che 

parteciperanno alla quarta edizione del Contamination Lab Cagliari.  Al percorso di accompagnamento e 

formazione alla cultura d’impresa possono partecipare stude nti e neolaureati dell ’ateneo cagliaritano. 

Le domande devono essere compilate online entro il 15 giugno 2016. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo  Università degli Studi di Cagliari - Bando di selezione per l’ammissione alla quarta edizione 

del Contamination Lab UniCA (settembre 2016- febbraio 2017) 

Descrizione Il Contamination Lab dell’Università di Cagliari è un luogo di contaminazione tra studenti di 

discipline diverse; ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e 

del fare, sperimentando nuovi modelli di apprendimento. 

Il CLab UniCa è finanziato coi fondi POR FESR 2007-2013 della Regione Sardegna, all’interno 

del progetto INNOVA.RE (INNOVAzione in REte). Attivo dal 2013, durante le prime tre edizioni ha 

visto la partecipazione di 259 tra studenti, laureati e dottorandi, che hanno sviluppato 

complessivamente 43 idee imprenditoriali, da cui sono nate 15 startup, e che hanno raccolto oltre 

mezzo milione di euro di fondi da parte di investitori pubblici e privati.  

Il percorso ha durata semestrale (settembre 2016-febbraio 2017) e sarà preceduto da tre giorni 

di preparazione nel mese di luglio. Durante l’esperienza presso il CLab, studenti provenienti da 

diversi ambiti disciplinari lavoreranno a progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale, 

acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative e di comunicazione.  

I posti disponibili per la quarta edizione del CLab UniCa sono complessivamente 120, dei quali 

105 per gli studenti di laurea magistrale o a ciclo unico; studenti iscritti almeno al se condo anno 

di un corso di laurea triennale e laureati presso l’Università di Cagliari da non più di 15 mesi; e 

15 posti per gli studenti iscritti ad un corso di dottorato o master presso l’Università di Cagliari.  

La selezione prevede lo svolgimento di un test rivolto ad accertare la motivazione, l’attitudine 

imprenditoriale e il potenziale dei candidati.  

Per accedere al CLab non è necessario avere già un’idea innovativa da sviluppare.  

Scadenza 15 giugno 2016 

Link   Consulta il bando di selezione e compila il modulo d’iscrizione  

Informazioni Contamination Lab Cagliari  - Segreteria: tel. +39 070.675.6526 (dalle 11:00 alle 13:00)  

clab@unica.it         |        http://people.unica.it/clab       

 

 

http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
http://clabunica.it/index.php/iscrizione-al-contamination-lab/
mailto:clab@unica.it
http://people.unica.it/clab/
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3. Maker Faire Rome 2016 – The European Edition (14-16 ottobre)  

A ottobre “artigiani digitali” di tutto il mondo si ritroveranno a Roma per la quarta edizione della Maker Faire 

europea. Nel corso delle tre giornate della fiera, artigiani digitali di tutto il mondo esporranno le proprie creazioni 

realizzate con la stampa 3D e altre nuove tecnologie. Il termine per la domanda di partecipazione dei “maker” 

scade il 15 giugno. 

Tipo EVENTO 

Descrizione Dal 14 al 16 ottobre la Fiera di Roma ospiterà la 4
a
 edizione della Maker Faire Rome – The 

European Edition, un evento internazionale interamente dedicato al mondo della 

fabbricazione digitale, organizzato da Asset Camera, azienda speciale della Camera di 

Commercio di Roma, e curato da Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino, e dal giornalista 

Riccardo Luna.  

I numerosi ambiti applicativi della fabbricazione digitale presentati nell’edizione 2016 della 

Maker Faire comprendono, tra gli altri: la domotica, il ri -uso, i droni e i robot, la stampa 3D, la 

manifattura digitale, l’industria 4.0, l’IoT – Internet delle cose e la tecnologia applicata ai 

mezzi di trasporto, alla cucina, alla moda, alla musica.  

La Maker Faire sarà preceduta l’8 e il 9 ottobre da “The Big Hack”, un hackathon dedicato 

all’innovazione e all’IoT, i cui partecipanti dovranno sviluppare applicazioni e progetti in 

ambiti quali la sicurezza, la mobilità e il cibo.  

 Come partecipare: 

La segreteria organizzativa ha pubblicato quattro “call”: le prime tre per invitare gli artigiani 

digitali, le scuole e gli istituti di ricerca pubblici a partecipare  –gratuitamente- come espositori 

presentando un proprio progetto, l’ultima rivolta ai potenziali partner/sponsor de ll’evento. 

La Call for Makers è rivolta ai singoli artigiani digitali che possono scegliere di esporre il 

progetto in uno stand, presentarlo su un palco, tenere workshop con dimostrazioni interattive 

o realizzare performance creative e artistiche. Nel corso della giornata finale della fiera, una 

giuria specialistica assegnerà il R.O.M.E. Prize 2016, del valore di 100.000 euro, al migliore 

progetto. 

La Call for Schools è invece riservata agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado 

(italiane e dei paesi dell’UE). La proposta deve essere presentata da un professore o da un 

dirigente scolastico. Una giuria selezionerà i 55 migliori progetti che saranno presentati in 

un’area dedicata. Il termine della Call for Makers e della Call for Schools scade il 15 giugno. 

La Call for Universities and Research Institutes  si rivolge alle università e agli istituti di 

ricerca pubblici che possono fare domanda per uno spazio espositivo in cui presentare i 

propri progetti. Il termine scade il 9 giugno. 

La Call for Partners: Aziende private ed Enti pubblici  possono partecipare alla Fiera 

acquistando uno dei “pacchetti di partnership” per promuovere la propria immagine, le attività 

e i prodotti/servizi ad essa collegati.  

Link  Consulta le “Call” e scopri come partecipare alla Maker Faire Rome 2016  

Informazioni Maker Faire Rome – segreteria organizzativa: Asset Camera, tel. +39 06.697.6901 

makers@makerfairerome.eu          |         www.makerfairerome.eu     

 

 

 

 

http://www.makerfairerome.eu/it/come_partecipare/
mailto:makers@makerfairerome.eu
http://www.makerfairerome.eu/
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4. Notizie in breve 

European Maker Week (30 maggio–5 giugno) 

Descrizione La rapida diffusione della cultura dell’artigianato digitale in Europa (il continente con il 

maggior numero in assoluto di FabLab e spazi per i “maker”) sarà al centro della “ European 

Maker Week”, un’iniziativa promossa dalla Commissione europea e realizzata dalla Maker 

Faire Rome in collaborazione con Startup Europe, per promuovere la consapevolezza dei 

cittadini europei su questo argomento. 

Dal 30 maggio al 5 giugno, nei 28 paesi dell’UE si svolgeranno oltre 450 eventi  tra workshop, 

conferenze, esposizioni e incontri tra imprese e istituzioni, tutti dedicati alla cultura del “ fai da 

te” digitale.  

La Conferenza inaugurale si terrà lunedì 30 maggio, presso la sede del Comitato delle 

Regioni, a Bruxelles. 

Link  http://europeanmakerweek.eu 

Frascati Scienza presenta “WIRE16” (Frascati, 16 giugno) 

Descrizione Si terrà il 16 giugno presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati (RM), WIRE16, evento 

organizzato da Frascati Scienza mutuando il format dei “pitch”: imprenditori, ricercatori e 

finanziatori avranno cinque minuti per presentarsi e raccontare la propria idea.  

Saranno assegnati dei premi per la migliore idea (2000 euro), l’innovazione (1500 euro) e il 

miglior comunicatore (1500 euro). 

I temi potranno spaziare dalla ricerca alle innovazioni nel campo del design, della tecnologia, 

e dell’informatica, alle idee per creare infrastrutture, laboratori e opportunità di lavoro per 

i giovani, o per mettere in rete le proprie conoscenze e competenze.  

WIRE16 fa parte degli eventi di lancio della Notte Europea dei Ricercatori ed è realizzato 

con il sostegno della Commissione Europea, del Comune di Frascati e di ESA-ESRIN.  

Per iscriversi e proporre la propria idea c 'è tempo fino al 29 maggio. 

Link  http://wire16.frascatiscienza.it  

Concorso per 86 revisori contabili presso le istituzioni europee 

Descrizione L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli 

ed esami (EPSO/AD/322/16/) al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione 

europea a Bruxelles e la Corte dei conti europea a Lussemburgo attingeranno per 

l'assunzione di nuovi funzionari amministratori nel settore dell’audit (grado AD 5: 71 

posti; grado AD 7: 15 posti). 

Oltre alla cittadinanza europea e alla conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (una al livello 

C1 e un’altra tra francese, inglese e tedesco a livello B2), sono richiesti titoli di studio ed 

esperienze professionali differenziati per i due livelli.  

Scadenza 14 giugno 2016, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 171  A del 12.5.2016 

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

http://europa.eu/epso         |         http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

“Supernova” festival dell’innovazione e della creatività (Torino, 27-29 maggio) 

Descrizione Si terrà a Torino, dal 27 al 29 maggio, “Supernova”, il festival della creatività e 

dell’innovazione organizzato da Talent Garden. 

La terza edizione del Festival intende approfondire e discutere l’impatto di tecnologia, 

innovazione e creatività sull’ambiente naturale e sociale . Il programma prevede conferenze, il 

racconto di casi di successo, esposizioni, momenti formativi e d’intrattenimento.  

Il Festival sarà replicato a Brescia dal 30 settembre al 2 ottobre.  

Link www.festivalsupernova.it  

 

http://europeanmakerweek.eu/
http://wire16.frascatiscienza.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:171A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:171A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.festivalsupernova.it/
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5. Varie dal Parco 

Modern Agile Workshop (Pula, 21-23 settembre) 

Descrizione Dal 21 al 23 settembre la sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna ospiterà il 

workshop-bootcamp "Modern Agile Workshop", proposto da The Net Value e organizzato 

con il coinvolgimento di uno dei massimi esperti mondiali in materia: Joshua Kerievsky, CEO 

dell’azienda californiana Industrial Logic.  

Il workshop è rivolto ai responsabili dei team di sviluppo software  delle imprese e propone un 

approfondimento sulle più recenti metodologie agili e sulle loro modalità applicative.  

Le iscrizioni si effettuano sul sito di Industrial Logic. Il workshop è aperto a un massimo di 30 

partecipanti. La quota d’iscrizione è di 4000 euro inclusiva di vitto e alloggio. È prevista una 

quota ridotta per chi si iscrive entro il 31 maggio.  

Per favorire la partecipazione delle startup e delle PMI innovative regionali, Sardegna 

Ricerche ha stanziato 25.000 euro per erogare dei voucher a copertura del 70% dei costi 

d’iscrizione. Il termine per richiedere i l voucher scade alle 11:00 del 30 giugno (v. link). 

Link   Regolamento per la richiesta dei voucher  

Informazioni e iscrizioni Industrial Logic - Modern Agile Workshop in Sardinia  

www.industriallogic.com/ma-workshop 

Sportello Appalti Imprese: quarta missione di imprese sarde in Romania (Bucarest, 15-17 giugno) 

Descrizione Si svolgerà dal 15 al 17 giugno la quarta missione di imprese sarde in Romania, organizzata 

dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Enteprise 

European Network e con Confidustria Sardegna. 

La missione coinvolgerà circa 13 imprese si inserisce nel l’attività di sostegno 

all'internazionalizzazione  del sistema economico produttivo sardo nel settore degli appalti 

pubblici. La Romania, come altre realtà dell'Est Europa, offre grandi opportunità di sviluppo, 

grazie ad un sistema economico in grande crescita e alla necessità per le pubbliche 

amministrazioni di spendere bene e rapidamente i fondi comunitari a disposizione.  

Link Consulta il programma e scarica gli studi dello Sportello sulla Romania 

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

ref. Franca.Murru@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).  

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.  

Possono candidarsi 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. 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    

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52797&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52797&va=
http://www.industriallogic.com/ma-workshop
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/129/
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/
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Il CRS4 seleziona due laureati per un progetto di liguistica computazionale  

Descrizione Il CRS4, Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, con sede presso il Parco 

tecnologico a Pula (CA), ha avviato una selezione per titoli e colloquio per due figure da 

assumere a tempo determinato per il settore Società dell’Informazione  (ISOC), programma 

"Natural Interaction and Knowledge Management Technologies " [rif. BS2R-NIT-DEV]. 

Le attività saranno incentrate su analisi, sviluppo, test e manutenzione di codice nel campo 

della "Linguistica computazionale", con particolare riferimento all'Opinion Mining.   

Il termine per le candidature scade alle ore 12:00 del 6 giugno. 

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

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

Next Health Technology ricerca uno sviluppatore Java 

Descrizione Next Health Technology, startup innovativa del settore e-care insediata nella sede di Pula 

(CA) del Parco tecnologico, cerca uno sviluppatore Java da inserire nel suo team per il 

progetto E-HaaS (E-Health as a Service), che riguarda la realizzazione di un modello 

innovativo per la gestione dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in Sanità.  

Sono richieste conoscenze avanzate di HTML5; Java Enterprise (Backend) Script Java; 

testing su vari dispositivi; MySQL database. Sono richiesti inoltre almeno due anni di 

esperienza in sviluppo Java all'interno di gruppi di lavoro.  

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 31 maggio. 

Link   Consulta la scheda dell’azienda  

Informazioni  Next Health Technology –  recruitment@nhtech.it          |        www.nhtech.it 

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 – le iscrizioni sono chiuse 

  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  

mailto:info@crs4.it
http://jobs.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307491&v=2&c=3236&nc=&sc=&qr=&qp=&fa=&o=1&t=3&bsc=&vd=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=307491&v=2&c=3236&nc=&sc=&qr=&qp=&fa=&o=1&t=3&bsc=&vd=
mailto:recruitment@nhtech.it
http://www.nhtech.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/
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Voucher per l’internaziona lizzazione 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. 

  Mini-voucher per la partecipazione al Modern Agile Workshop (scadenza: 30 giugno)  

  Per favorire la partecipazione delle startup e delle PMI innovative regionali al workshop-

bootcamp che si terrà a Pula dal 21 al 23 settembre, Sardegna Ricerche ha stanziato 

25.000 euro per erogare dei voucher a copertura del 70% dei costi d’iscrizione.  

  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 ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’ industria culturale.  

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 nel MePA (Nuoro, 24 maggio)  

  L'iniziativa dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche si rivolge alle imprese 

che già operano sulla piattaforma di e-procurement pubblico, con l'obiettivo di proporre 

loro accorgimenti e modalità d'uso che possano renderle più competitive . 

 

 

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).  

Al via il ciclo di seminari "L'Europa sei tu" (Cagliari, 23 maggio) 

Descrizione Lunedì 23 maggio alle ore 9:30 a Cagliari, presso la MEM (Mediateca del Mediterraneo), 

avrà inizio un ciclo di seminari formativi dal t itolo "L'Europa sei tu – Formazione sulle 

politiche, la mobilità e i finanziamenti dell'UE ", organizzato dallo sportello Europe Direct 

presso la Regione Sardegna.  

L'incontro si aprirà con la presentazione del ciclo di seminari da parte del responsabile dello 

sportello Europe Direct, Francesco Ventroni. Quindi la parola passerà a Natascia Soro, 

responsabile dello Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, con un intervento dal 

titolo: "Partecipare allo SME Instrument: il supporto offerto da Sardegna Ri cerche". Infine 

Raffaella Sanna (CRS4) racconterà la sua esperienza di progettista durante la collaborazione 

con la società Entando.  

Il ciclo di seminari proseguirà secondo il seguente calendario:  

 30 maggio - Start-up o PMI innovative? Aspetti legali e opportunità europee 

 6 giugno - Trovare lavoro in Europa: dal CV all’opportunità di mobilità per lavoratori  

 13 giugno - La Turchia nell'Unione Europea 

 20 giugno - Erasmus per imprenditori  

Link www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=449  

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=52797&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/144


bollettino n. 13/2016 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 9 

 

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 7-8 giugno) 

Descrizione Il 7 e l’8 giugno 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 dei 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 giovedì 26 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:  

Simona Scalas (simona.scalas@unica.it ; tel. 070.675.8441) e  

Barbara Virdis e Antonello Sai (bvirdis@uniss.it; asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

 Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica 

Un nuovo servizio per le PMI: analisi dell’Evaluation Summary Report 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre un nuovo servizio di consulenza 

tecnica alle imprese che hanno presentato una proposta progettuale in risposta ai bandi  
previsti dallo Strumento per le PMI  e hanno ricevuto dalla Commissione Europea una 

valutazione insufficiente. 

Il nuovo servizio consiste in un’approfondita analisi del Rapporto di valutazione (Evaluation 

Summary Report, ESR), accompagnata da una revisione della proposta progettuale 

presentata dalla PMI, effettuata sulla base delle criticità e dei punti di forza evidenziati dagli 

esperti valutatori della Commissione Europea nell’ESR.  

Il servizio è volto a consentire all’impresa, qualora vi siano le condizioni di ammissibilità, di 

riproporre per il finanziamento la proposta progettuale revisionata.  

Link Maggiori informazioni e modalità di accesso al servizio  

Programma LIFE: giornata informativa (Bruxelles, 17 giugno) 

Descrizione Il prossimo 17 giugno la Commissione Europea organizza a Bruxelles una giornata 

informativa per promuovere le opportunità di finanziamento del Programma LIFE.  

Il programma LIFE finanzia progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della 

politica e del diritto in materia ambientale e climatica. Questo programma facilita in 

particolare l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche e, in linea più 

generale, contribuisce allo sviluppo sostenibile.  

I bandi per la presentazione delle proposte progettuali saranno pubblica ti nella seconda metà 

di maggio, con scadenza a settembre 2016. Il bilancio per il 2016 è di 330 milioni di euro. 

Link http://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june  

Marie Sklodowska-Curie Forum 2016 (Bruxelles, 29 giugno) 

Descrizione Il prossimo 29 giugno si terrà a Bruxelles il “Marie Sklodowska-Curie Forum 2016”, con il 

titolo “Where business and research talent meet”. 

L'obiettivo dell'evento è discutere il ruolo delle azioni Marie Sklodowska -Curie (MSCA) nel 

sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercator i al di fuori del mercato accademico e in 

particolare nelle imprese. 

Il programma prevede una conferenza in cui i rappresentanti delle istituzioni europee, 

i borsisti MSCA, le imprese e le università discuteranno della mobilità intersettoriale dei 

ricercatori e, nel pomeriggio, una sessione informativa dedicata alle opportunità offerte da i 

bandi MSCA. 

La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi entro il 22 giugno. L'evento sarà inoltre 

interamente trasmesso via  streaming.  

Link https://mscabusiness2016.teamwork.fr  

mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=304962&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=308941&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june
https://mscabusiness2016.teamwork.fr/
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Scuola estiva in Efficienza Energetica 2016 (Roma, 4-15 luglio) 

Descrizione L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA), in collaborazione con l’Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica 
(ISNOVA), organizza la IV edizione della Summer School in Efficienza Energetica 2016 . 

La Scuola, che si terrà dal 4 al 15 luglio presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia di Roma, 
si rivolge a 24 giovani laureati in Ingegneria e Architettura, con esperienza di studio o 
professionale in efficienza energetica nel settore edilizio.  

Alla fine del corso in aula, è previsto un periodo di formazione pratica di tre mesi, presso gli 
Uffici Terr itoriali dell’ENEA. I partecipanti saranno affiancati da esperti ENEA nelle attività di 
consulenza e supporto tecnico- scientifico in materia energetica a Regioni, Enti locali e al 
sistema produttivo. 

Sono previste 24 borse di studio a copertura totale dei costi del corso. Il modulo per le 
domande sarà disponibile dal 25 maggio. La scadenza per la presentazione della domanda è 
il 12 giugno. 

Link www.italiainclassea.enea.it  

Continua la serie di webinar su Proprietà intellettuale e Scienze della vita 

Descrizione Si avvia alla conclusione il ciclo di seminari  “IP Challenges in Life Science”, organizzato dal 

servizio di assistenza sulla proprietà intellettuale della Commissione Europea. Questi gli 

ultimi appuntamenti (tutti con orario 10:30-11:45): 

24 maggio Patent drafting in the field of Life Science  

27 maggio Handling and Management of IP portfolios with a focus on Li fe Science 

30 maggio Successful contractual IP Management of Life Science Projects and 

Commercialisation 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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7. Bandi di gara dall’Europa  

La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzioni europee 

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte principale 

delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Un ione europea - 

http://ted.europa.eu). 

ECDC – Orientamenti per i test HIV nell’UE/SEE 

Descrizione Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie  (ECDC) intende stipulare 

un accordo quadro da aggiudicare con gara a procedura aperta per attività di ricerca sui test 

HIV utilizzati nel territorio dell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE) 

[rif. OJ/2016/OCS/5841/01]. 

I risultati degli studi che saranno commissionati dall’ECDC contribuiranno a orientare le future 

politiche nazionali in materia di test HIV, individuando, sulla base della letteratura scientifica 

disponibile, le metodologie più efficaci.  

Il valore massimo dell’appalto è di 240.000 euro per 48 mesi di attività.  

Scadenza 1° giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 84 del 29 aprile 2016 (2016/S 084-147713) 

Contatti  ecdc.procurement@ecdc.europa.eu  

DG ENV – Prevenzione della diffusione delle specie esotiche invasive 

Descrizione La DG Ambiente della Commissione europea ha indetto una gara d’appalto a procedura 

aperta per il sostegno tecnico e scientifico nell’attuazione del Regolamento (UE) n. 

1143/2014, relativo alla prevenzione e alla gestione dell’introduzione e diffusione di specie 

esotiche invasive nel territorio dell’Unione [rif. ENV.B.2/SER/2016/0011] .  

Le competenze richieste dal bando riguardano, tra le altre: la revisione dei modelli e delle 

metodologie di analisi delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e lo sviluppo e 

l’aggiornamento dei documenti tecnici orientativi, delle note d’interpretazione e di altro 

materiale di comunicazione e informazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.350.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 13 giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 83 del 28 aprile 2016 (2016/S 083-146603) 

Contatti  env-tenders@ec.europa.eu  

DG JUST – Banca dati sul diritto dei consumatori e del commercio 

Descrizione La DG Giustizia e consumatori  ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta per la 

compilazione e l’aggiornamento dei contenuti relativi al diritto dei consumatori e del 

commercio per un archivio digitale [rif. JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0178] . 

Il contraente dovrà aggiornare le informazioni contenute nelle banche dati del “Compendio del 

diritto dei consumatori” e della “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali ”, inserendole in un 

Archivio digitale del Diritto dei consumatori e del commercio  che il contraente dovrà creare. 

L’appalto prevede 10 mesi di attività.  

Scadenza 14 giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 90 dell’11 maggio 2016 (2016/S 090-159493)  

Contatti just-A4-cft@ec.europa.eu  

http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147713-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146603-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159493-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:just-A4-cft@ec.europa.eu
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DG MOVE/ENER – Servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica 

Descrizione La Direzione per le risorse condivise della DG Mobilità e trasporti  e della DG Energia ha 

pubblicato un bando di gara a procedura aperta suddiviso in sei lotti per affidare una serie di 

servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica nei settori dell'energia,  della mobilità e 

dei trasporti [rif. MOVE/ENER/SRD/2016-498].   

lotto 1 assistenza giuridica nel settore dell'energia (3 MEUR) 

lotto 2 assistenza economica nel settore dell'energia (5 MEUR) 

lotto 3 assistenza tecnica nel settore dell'energia (5 MEUR) 

lotto 4 assistenza giuridica nel settore della mobilità e dei trasporti  (3 MEUR) 

lotto 5 assistenza economica nel settore della mobilità e dei trasporti  (6 MEUR) 

lotto 6 assistenza tecnica nel settore della mobilità e dei trasporti  (4 MEUR) 

Tutti i lotti prevedono 48 mesi di attività.  

Scadenza 2 giugno 2016 

Link  Supplemento GUUE n. 76 del 19 aprile 2016 (2016/S 076-132762)  

Contatti  move-ener-srd1-secretariat@ec.europa.eu  

 

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.  

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132762-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:MOVE-ENER-SRD1-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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

