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1.

Ambiente e clima: pubblicato il bando LIFE 2016

Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato il nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del Programma LIFE per
l’Ambiente e il Clima 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 33 8 milioni di euro. Il bando è
esteso ai sotto-programmi ‘Ambiente’ e ‘Azione per il Clima’ e riguarda progetti tradizionali, progetti preparatori,
progetti integrati e di assistenza tecnica. Le scadenze vanno dal 7 settembre in poi.
Tipo

BANDO

Titolo

2016 Call for proposals for LIFE Grants

Quadro di finanziamento

Programma LIFE per l’Ambiente e il Clima (2014-2020)

Descrizione

Il Programma LIFE mira a contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità,
alla formulazione e all’attuazione della politica e della legisla zione comunitaria in materia di
ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile.
L’invito 2016 è esteso ai due sotto-programmi Ambiente e Azione per il Clima. Le proposte
possono essere presentate da soggetti pubblici e privati, commerciali e non commerciali
(comprese le ONG) con sede nell’UE.
Le proposte possono riguardare progetti “ tradizionali”, progetti integrati e di assistenza
tecnica. Per il sotto-programma Ambiente sono ammessi anche i progetti preparatori. Le
aree prioritarie e le scadenze sono le seguenti:


Progetti tradizionali (buone pratiche, progetti-pilota, progetti dimostrativi, attività
d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione) :
nell’ambito del sottoprogramma Azione per il Clima i settori prioritari sono i seguenti (tra
parentesi le scadenze):
- LIFE Mitigazione ai cambiamenti climatici (15 settembre);
- LIFE Adattamento ai cambiamenti climatici (15 settembre);
- LIFE Governance e informazione in materia di clima (7 settembre).
Nell’ambito del sottoprogramma Ambiente le aree prioritarie sono:
- LIFE Ambiente e Uso efficiente delle Risorse (12 settembre).
- LIFE Natura & Biodiversità (15 settembre);
- LIFE Governance e informazione ambientale (15 settembre);

Bilancio



Progetti preparatori: riguardano la soluzione di problemi propedeutici allo sviluppo e
all’implementazione delle politiche e della legislazione sul clima dell’UE (scadenza
20 settembre).



Progetti integrati: sono progetti di attuazione su vasta scala di piani o strategie nei
settori natura, acqua, rifiuti, aria e cambiamento climatico (scadenza prima fase: 26
settembre 2016; scadenza seconda fase: marzo-aprile 2016).



Progetti di assistenza tecnica: forniscono sostegno finanziario ai proponenti per
predisporre i progetti integrati (scadenza 15 settembre 2016).

337,5 MEUR, così ripartiti:
 Ambiente: 273,9 MEUR (di cui il 55% riservato a LIFE Natura & Biodiversità)
 Azione per il Clima: 63,6 MEUR

Evento connesso
Informazioni

 Info-day LIFE 2016 (Bruxelles, 17 giugno)
Commissione Europea – Programma “LIFE” - env-life@ec.europa.eu (Ambiente)
clima-life@ec.europa.eu (Azione per il Clima)

|

http://ec.europa.eu/environment/life

Punto di contatto nazionale LIFE c/o Ministero dell'Ambiente:
lifeplus@minambiente.it

|

www.minambiente.it/pagina/call-2016

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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2.

H2020 — 540 milioni di euro per gli “Advanced Grant” del CER

È stato pubblicato il bando 2016 per gli assegni di ricerca “di frontiera” del Consiglio Europeo della Ricerca. Il
programma ricade nel pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, e mir a a sostenere progetti di ricerca
eccellenti, a rischio elevato e di natura pionieristica, guidati da ricercatori già affermati di qualunque nazionalità.
II bilancio disponibile è pari a 540 milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 1° settembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Call for proposals for ERC Advanced Grant 2016

Codice

ERC-2016-AdG

Descrizione

Gli Advanced Grant sono progettati per sostenere ricercatori principali eccellenti in fase di
carriera a cui sono già affermati come leader della ricerca con un riconosciuto di risultati di
ricerca. Questa azione è aperta a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intendano svolgere la
loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato.
Gli assegni di ricerca “di frontiera” del CER operan o su una base 'bottom-up', senza priorità
predeterminate. Questi i settori di ricerca ammessi:
• Scienze fisiche e ingegneria (panel: PE1 - PE10),
• Scienze della vita (LS1 - LS9),
• Scienze sociali e umanistiche (SH1 - SH6).
Il finanziamento può arrivare a un massimo di 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni.
Un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro può essere richiesto per coprire costi di
trasferimento da paesi terzi, per acquisto di attrezzature oppure per l’accesso a grandi
infrastrutture di ricerca.

Bilancio

540 MEUR

Scadenza

1° settembre 2016, ore 17:00

 Testo completo del bando ERC-2016-AdG e documentazione

Link
Informazioni

Il testo completo dell’invito, il programma di lavoro e le modalità di presentazione delle
proposte, sono disponibili sul Research Participant Portal all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Contatti: erc-2016-adg-applicants@ec.europa.eu

3.

Notizie in breve

COSME: un bando per migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici
Descrizione

Nell’ambito del Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese
(COSME) è stato pubblicato un invito a presentare proposte rivolto alle organizzazioni
intermedie che sostengono la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti
pubblici, in particolare a livello transfrontaliero.
Migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici è un obiettivo importante della
Commissione: la quota delle PMI negli appalti “sopra soglia” è molto bassa in rapporto al loro
contributo al PIL (solo il 45% rispetto al 58%) e la loro partecipazione agli appalti
transfrontalieri è ancora più bassa.
Il bando finanzia fino al 75% attività che vanno dallo scambio d’informazioni sugli appalti tra
gli Stati membri (gare, avvisi e guide sulle specificità locali in materia), formazione e servizi di
consulenza alle PMI, eventi business-to-committenti, ricerca di partner, ecc.
Il bilancio disponibile è di 800.000 euro. La scadenza è fissata alle 17:00 del 28 luglio 2016.

Link

Sardegna Ricerche

 Consulta il bando COS-APP-2016-2-05 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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EIT Digital Challenge 2016
Descrizione

EIT Digital - una delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (EIT ICT Labs) istituite
nell'ambito dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia ( EIT)- ha lanciato il concorso
annuale sulle tecnologie digitali per le startup più innovative a livello europeo.
Per essere ammessi alla "EIT Digital Challenge" è necessario aver sede in uno dei 28 Stati
membri dell'UE, un mercato che cresce, in termini di clienti e fatturato, ed essere pronti a fare
il salto verso i mercati internazionali.
Le cinque categorie in cui è possibile competere sono: industria digitale, città digitali,
benessere digitale, infrastrutture digitali e finanza digitale.
I vincitori di ogni categoria riceveranno 50.000 euro in contanti. Inoltre i tre migliori team per
ogni categoria avranno accesso alla rete EIT Digital c he conta oltre 130 tra aziende leader,
PMI, startup, università e istituti di ricerca nel campo della tecnologia digitale e saranno
ammessi per un anno intero al l'EIT Digital Accelerator.
Il termine per le candidature è il 15 luglio 2016.

Link

 www.eitdigital.eu/news-events

Premio “Bernardo Nobile” per tesi sui brevetti come fonte di informazione
Descrizione

AREA Science Park promuove la dodicesima edizione del premio di laurea e dottorato in
memoria di Bernardo Nobile, fondatore del Centro PatLib di Trieste.
Il Premio è suddiviso in tre riconoscimenti da 2500 euro ciascuno per tesi che diano risalto ai
brevetti come fonte d’informazione. Nello specifico saranno premiate: una tesi di laurea, una
tesi di dottorato di ricerca e una tesi di laurea o di dottorato che abbia portato al deposito di
una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova impresa.
Il bando si rivolge a chi abbia conseguito, da non più di due anni, la laurea magistrale,
specialistica o del vecchio ordinamento oppure il titolo di dottore di ricerca presso
un'università italiana, senza lim itazioni di età o cittadinanza.
Il termine per le domande di partecipazione scade venerdì 17 giugno 2016.
Nell’ambito del Premio, AREA Science Park offre inoltre l'opportunità a 10 studenti
universitari, di usufruire di una ricerca brevettuale gratuita per la preparazione della loro
tesi, per tutto l'anno 2016.

Link

 www.areasciencepark.it/premionobile

Opportunità europee per startup e PMI innovative (Cagliari, 30 maggio)
Descrizione

Lunedì 30 maggio, alle ore 9:30, alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, si terrà il
seminario “Startup o PMI innovative? Aspetti legali e opportunità europee ”. Si parlerà
delle opportunità per startup e PMI offerte dai programmi europei (COSME, Orizzonte 2020,
SME Innovation Associate, ecc.) e degli aspetti legali connessi.
L’evento fa parte del ciclo di seminari di approfondimento "L'Europa sei tu – Formazione sulle
politiche, la mobilità e i finanziamenti dell'UE ", organizzato dallo sportello Europe Direct
presso la Regione Sardegna. Questi gli altri appuntamenti in calendario:
 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

http://www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=458


Security Research & Innovation Event 2016 (L’Aja, 1°-2 giugno)
Descrizione

Il 1° e il 2 giugno 2016 il centro congressi “World Forum” dell’Aja, in Olanda, ospiterà il
Security Research & Innovation Event 2016 , un congresso internazionale su sicurezza e
nuove tecnologie organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con Enterprise
Europe Network (EEN) e altri soggetti istituzionali.
I temi che saranno affrontati spaziano dal cibercrimine alla prevenzione del terrorismo e sono
previsti seminari, workshop e incontri B2B organizzati da lla rete EEN.

Link

Sardegna Ricerche

 www.srie2016.com

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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R2B – Research to Business 2016 (Bologna, 9-10 giugno)
Descrizione

Dal 9 al 10 giugno prossimi, si terrà a Bologna R2B - Research to Business 2016, l’11°
salone internazionale della ricerca industriale e dell’innovazione, un evento che intende
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta d’innovazione tecnologica. R2B è promosso dalla
Regione Emilia-Romagna e Bologna Fiere, in collaborazione con ASTER, il Consorzio
regionale dell’Emilia-Romagna per l’innovazione, e SMAU.
L’area espositiva ospiterà imprese, startup, labo ratori e centri di ricerca e acceleratori
d’innovazione. Nel corso delle due giornate, un fitto programma di workshop e convegni
consentirà ai visitatori di scoprire le nuove tendenze nel campo dell’innovazione tecnologica e
della ricerca applicata.
L’evento speciale “Silicon Valley Mindset @ R2B”, con la partecipazione di venture capitalist
e startup internazionali, offrirà una panoramica sulla situazione attuale delle imprese
innovative negli Stati Uniti e indicazioni su come strutturare un progetto d’inn ovazione per
renderlo interessante per un investitore.

 www.rdueb.it

Link

Bando dell’Università di Sassari per tirocini all’estero
Descrizione

L'Università di Sassari ha pubblicato il bando per l'assegnazione di bors e per tirocini
all'estero nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship.
L’Ateneo offre complessivamente 1344 mensilità per lo svolgimento di tirocini di durata
compresa tra 2 e 6 mesi, da compiere in aziende, studi professionali e centri di formazione e
ricerca, nel periodo giugno 2016-settembre 2017.
Possono concorrere alle borse gli iscritti ai corsi di laurea e di dottorato, ai master e alle
scuole di specializzazione dell’Ateneo, che siano in regola con il pagamento delle tasse
universitarie e che abbiano una buona conoscenza della lingua del Paese ospitante.
La scadenza per l'invio delle candidature online è il 6 giugno alle 12:30 (il 27 maggio per gli
iscritti al Dipartimento di Medicina Veterinaria).

 www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-traineeship-201617

Link

4.

Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
attraverso la “Piattaforma Energie rinnovabili”, lo “Sportello Energia” e il “Cluster Materiali e produzioni
sostenibili”. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.
Concorso giornalistico “Italia in Classe A - Premio Energia Intelligente"
Descrizione

È stato presentato da ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico il concorso che premia i
migliori contributi giornalistici sull’efficienza energetica.
Il Premio si inserisce tra le iniziative della campagna “Italia in Classe A” del Programma di
Informazione e Formazione sull’efficienza energetica (ex art. 13 del dlgs 102/2014), che mira
a comunicare l’importanza e gli strumenti dell’efficienza energetica e a diffondere la cultura
dell’uso intelligente delle risorse energetiche e ambientali.
Sono previsti premi in sette categorie: 1) articoli pubblicati su carta stampata e agenzie di
stampa; 2) servizi diffusi su radio e televisione; 3) articoli, foto e servizi audio o video diffusi
sul web; 4) fotografie, illustrazioni o vignette inedite; 5) video/spot inediti; 6) articoli, foto o
servizi audio o video inediti realizzati da giovani “under 25”. 7) testata giornalistica registrata.
Le prime tre categorie sono riservate ai giornalisti professionisti o pubblicisti, mentre le altre
categorie sono aperte anche a concorrenti non giornalisti .
Il termine per l’invio degli elaborati scade il 15 novembre.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 www.italiainclassea.enea.it
italiainclassea@enea.it

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Decreti attuativi e misure del Governo in tema di riduzione dei consumi energetici
Descrizione

Il Governo sta per pubblicare una serie di volte a ridurre i consumi energetici e favorire più
elevati livelli di efficienza. Di seguito alcuni dei provvedimenti in arrivo.
 Il decreto attuativo del Fondo nazionale per l’efficienza energetica individuerà priorità,
criteri, condizioni e modalità di funzionamento, l’articolazione delle sezioni e le relative
dotazioni iniziali. In attesa di emanazion e anche il decreto attuativo riguardante la
riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, per il quale il Ministero
dello Sviluppo Economico sta valutando i progetti presentate negli anni 2014/2015.
 Il Fondo Kyoto Scuole - interventi di efficienza energetica negli edifici scolastici –
emanato nel 2015, ha ricevuto proposte progettuali per circa un terzo della sua dotazione
finanziaria di 350 milioni di euro; pertanto sono tuttora aperti i termini per la presentazione
di nuove istanze, la cui scadenza è fissata al prossimo 18 ottobre.
 Sono pronte per la concertazione formale le Linee guida per l’efficienza energetica e le
rinnovabili su residenziale e terziario . Al termine della fase di consultazione saranno
stipulate le convenzioni con le Regioni partecipanti al Bando per il cofinanziamento dei
programmi regionali a sostegno della diagnosi energetica nelle PMI.
 Nei prossimi mesi infine saranno aggiornate le Linee Guida sui certificati bianchi
contenenti gli obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2017-2020.

Link

 Leggi la notizia su Edilportale.com

Le città ad energia pulita secondo il rapporto “Comuni rinnovabili 2016”
Descrizione

È stato pubblicato il Rapporto Comuni rinnovabili 2016, realizzato da Legambiente con la
collaborazione del GSE (Gestore Servizi Energetici) e il contributo di Enel Green Power.
In particolare, il Rapporto punta i riflettori sui 39 comuni italiani che soddisfano il loro
fabbisogno energetico con mix di energie verdi e soluzioni innovative e integrate: smart grid,
mobilità elettrica, sistemi di accumulo, ecc.
Il Rapporto dimostra ancora una volta che il mondo dell’energia sta cambiando e che si può
soddisfare il 100% della domanda con energia da fonte rinnovabile , sia per quanto riguarda
gli usi termici che quelli elettrici.

Link

 www.comunirinnovabili.it/rapporto-comuni-rinnovabili-2016

Il 21 giugno a Milano un convegno sui Sistemi di Gestione dell’Energia
Descrizione

Si terrà a Milano il prossimo 21 giugno il convegno “ISO 50001. I sistemi di gestione
dell’energia: un trampolino per il futuro” organizzato dalla Federazione italiana Uso
Razionale dell’Energia (FIRE) per fare il punto sull’implementazione dei Sist emi di Gestione
dell’Energia (SGE), a partire dalle indagini condotte in Italia e dagli stimoli raccolti a livello
internazionale.
Durante i lavori saranno affrontati lo sviluppo della normativa, le sinergie con le diagnosi
energetiche obbligatorie per le grandi imprese, e diversi casi di successo e consigli su come
ottenere il meglio dagli SGE.
La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione online.

Link

 www.fire-italia.org/calendario-eventi/iso-50001

Nuovamente operativo lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche
Descrizione

È nuovamente operativo lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche, servizio che offre
assistenza tecnica nel settore dell'energia alle imprese e alle amministrazioni pubbliche della
Sardegna. Lo Sportello mette a disposizione strumenti, competenze e professionalità con
servizi che spaziano dall'informazione alla formazione, fino alla divulgazione di buon e
pratiche e alla consulenza.
Nelle pagine del nostro sito dedicate allo Sportello sono contenute maggiori informazioni sui
servizi offerti e sulle modalità di accesso. Inoltre, nella sezione eventi, è possibile consultare
e scaricare la documentazione relativa alle attività precedentemente organizzate.

Informazioni

Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) - tel. 070.9243.1
sportelloenergia@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

www.sardegnaricerche.it
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5.

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi
europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).
Green Week 2016 (Bruxelles, 30 maggio - 3 giugno)
Descrizione

Da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno si svolgerà l’edizione 2016 della Green Week, la
settimana verde europea, il più grande appuntamento annuale per dibattere e discutere
di politica ambientale europea. In tutta Europa si svolgeranno eventi e attività centrate
intorno ad una conferenza di alto livello che si svolgerà a Bruxelles il 1° giugno, alla quale
prenderanno parte un’ampia gamma di organizzazioni e partner.
Il tema di questa edizione sarà “Investire per un futuro più verde”. Durante tutta la
settimana saranno presi in esame vari aspetti degli investimenti verdi, da come rendere le
città più piacevoli da vivere, ai modi migliori per mantenere la campagna produttiva, dalla
ricerca dei finanziamenti a come investire nello sviluppo sostenibile per le generazioni future.

Link

 http://ec.europa.eu/environment/greenweek

Blue Economy Business Awards 2016
Descrizione

C’è tempo fino all’8 luglio per partecipare al concorso europeo “Blue Economy Business
Awards 2016”. Saranno conferiti tre premi:

•
•
•

Blue Economy Business Award
Woman of the Year in the Blue Economy
Rising Blue Star of the Year (up to 35 years old)

Una giuria indipendente selezionerà nove finalisti, tre per ogni categoria, che saranno invit ati,
a spese della Commissione, il 12 settembre 2016 ad Amburgo per la cerimonia di
premiazione, che si terrà nell’ambito del Blue Economy Business & Science Forum
(Amburgo, 12-13 settembre).
L’evento riunirà oltre 200 stakeholder che potranno confrontarsi su temi cardine per il futuro
dell’economia legata al mare in Europa: rafforzare la competitività dell’Ue sul fronte dell e
tecnologie marine e marittime, accrescere la cooperazione tra ricerca e industria e dimostrare
il potenziale delle tecnologie innovative, portandole sul mercato.
Link

 http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=31238

Rientro dei cervelli: nove assegni di ricerca presso l’INAF
Descrizione

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha pubblicato il secondo bando del programma
AstroFIt2 (Astronomy Fellowships in Italy 2), cofinanziato dal programma Orizzonte 2020,
Azione COFUND, Marie Skłodowska-Curie.
Il bando finanzia nove assegni di ricerca (Incoming Mobility), della durata di 36 mesi, da
svolgersi nelle strutture INAF distribuite sul territorio nazionale. I progetti possono essere
proposti esclusivamente da ricercatori esperti che non abbiano risieduto in Italia per più di
12 mesi negli ultimi tre anni.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle 12:00 del 5 luglio.

Link

 www.astrofit2.inaf.it

“E2 Tech4Cities Brokerage event” (Bruxelles, 17 giugno)
Descrizione

Il prossimo 17 giugno si terrà a Bruxelles la seconda edizione di “E² Tech4Cities Brokerage
Event”, nell’ambito della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile 2016 (EUSEW).
L'evento è rivolto a piccole e medie imprese, enti di ricerca e università, esponenti del settore
industriale e del settore pubblico e rappresenta un'opportunità per l’individuazione di futuri
partner e per l’instaurazione di collaborazioni.
Due le aree tematiche: “Energie rinnovabili per le città” ed “Efficienza energetica per le città”.
Sono previsti inoltre una serie di workshop, presentazioni e mostre che animeranno il cuore
del quartiere europeo.
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro l’8 giugno.

Link
Informazioni

 www.b2match.eu/e2tech4cities2016
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche
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6.

Varie dal Parco

Apriamo l'Ex Manifattura Tabacchi (Cagliari, 28 e 29 maggio)
Descrizione

L’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari apre le porte per svelarsi ai visitatori. Dopo un articolato
intervento di recupero, il complesso di viale Regina Margherita si racconta attraverso due
giornate di visite guidate, laboratori e attività . Sarà così possibile conoscere gli interni di
quella che fu una delle prime grandi fabbriche a offrire un impiego stabile e una buona
remunerazione alla manodopera, anche femminile, della Sardegna.
Sono previste visite guidate per adulti e bambini, laboratori per bambini dai 5 ai 7 anni e dagli
8 ai 10 anni, oltre alla proiezione del documentario di Raffaello Fusaro " Le favole iniziano a
Cabras", in omaggio a Pinuccio Sciola, lo scultore recentemente scomparso, e le
testimonianze dirette degli ultimi lavoratori della Manifattura.
L'intervento di recupero è stato finanziato dagli APQ "Beni Culturali" e "Sensi Contemporanei"
e con fondi del POR FESR Sardegna 2007-2013, con l'obiettivo di realizzarvi la " Fabbrica
della Creatività", un luogo in cui competenze creative, tecnologiche e digitali si incontreranno
per sviluppare nuovi prodotti, servizi e modelli competitivi non solo nell'ambito culturale ma in
tutti i campi a contenuto intellettuale, artigianale e dei servizi.
L’organizzazione delle attività e la gestione degli spazi per i prossimi tre anni è stata affidata
dalla Regione a Sardegna Ricerche.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma è consi gliata la prenotazione (v. link).

Link

www.eventbrite.it/o/regione-autonoma-della-sardegna-10809908355


Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM ( Olbia, 23 giugno)
Descrizione

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza giovedì 23 giugno il
laboratorio di simulazione bandi: "Offerte tecniche con Approccio PCM - Project Cycle
Management". Relatori: Diego Corrias e Cinzia Sanna.
Il laboratorio è rivolto alle imprese di servizi. Le Pubbliche amministrazioni possono
partecipare per dare il proprio contributo sul tema della valutazione delle offerte tecniche. La
giornata formativa sarà gestita con approccio partecipativo ed è prevista l'organizzazio ne di
lavori di gruppo.
Appuntamento alle 9:30 a Olbia, presso la sede dell’Area Marina Protetta di Tavolara (via
Porto Romano, 9).
La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

Link
Informazioni

Programma e modulo per la registrazione

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

|

www.sportelloappaltimprese.it

Una borsa di formazione nell'ambito dello sviluppo software
Descrizione

Sardegna Ricerche assegna una borsa di formazione da svolgere nell’ambito del progetto
ISI – Intelligent Satisfaction Index .
Il profilo ricercato è quello di uno sviluppatore junior, che dovrà collaborare con l’ATI
costituita dalle società Athlos, My Company e TPL Informatica per la realizzazione di una
piattaforma software scalabile in grado di effettuare la sentiment analysis di un turista,
attraverso l'accesso a diverse fonti informative.
È richiesta la laurea di primo o secondo livello in informatica, ingegneria informatica o
ingegneria elettronica.
La borsa, della durata di 12 mesi, prevede un'indennità mensile di 1500 euro. Le attivi tà si
svolgeranno presso la sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna.
Il termine per le candidature scade alle ore 1 2:00 del 17 giugno.

Link
Informazioni

 Leggi l’avviso pubblico e scarica la documentazione
Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) - tel. 070.9243.1
ref. Giuseppe Serra, pst@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche
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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 – iscrizioni chiuse

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

IMC-Centro Marino Internazionale e Porto Conte Ricerche – iscrizioni 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

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 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.

 Corso W MA e IoT: avviso per le imprese (scadenza: 3 giugno)
Sardegna Ricerche ha prorogato i termini dell’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.

 Mini-voucher per la partecipazione al Modern Agile W orkshop (scadenza: 30 giugno)
Per favorire la partecipazione delle startup e delle PMI innovative regionali al workshopbootcamp che si terrà a Pula dal 21 al 23 settembre, Sarde gna 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

Sardegna Ricerche
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7.

Borsa delle tecnologie , a cura di EEN-ELSE

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di
offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete.
Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o
brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.
Trattamento della resistenza all’insulina e del diabete di tipo 2 [richiesta di tecnologia]
Codice

TRDE20160304001

Descrizione

Un gruppo di ricerca spagnolo ha testato con successo dei composti naturali per il trattamento
della resistenza all’insulina e del diabete di tipo 2, i quali migliorano la sensibilità all'insulina
nelle cavie normali e obese. Il team ricerca partner interessati allo sviluppo di tali composti
per attività di farmacocinetica e farmacodinamica per migliorare la somministrazione e il
dosaggio di questi composti in modelli murini preclinici di diabete di tipo 2.

Tipo di partner

Aziende ed enti di ricerca per accordi commerciali con assistenza tecnica, di cooperazione
alla ricerca e di collaborazione tecnica.

Terapia con anticorpi dell’artrite reumatoide [ricerca partner]
Codice

RDDE20160503001

Descrizione

Una PMI tedesca attiva nel settore dell’immunochimica ricerca partner di progetto nell’ambito
di Orizzonte 2020 (bando SC1-PM-10-2017, in scadenza il prossimo 4 ottobre). Il progetto
avrà come obiettivo lo studio dell’efficacia degli interventi sanitari esistenti nella terapia con
anticorpi dell'artrite reumatoide.

Tipo di partner

La PMI ricerca imprese e istituti di ricerca attivi nella diagnostica (per es. valutazione con
biomarker, proteomica, metabolomica e genetica) e nella terapia della artrite reumatoide: in
particolare ospedali e cliniche, università e istituti di ricerca impegnati nella ricerca e nella
cura delle artriti reumatiche e in progetti di ricerca nell’ informatica sanitaria.

Scadenza

30 giugno 2016

Macchina agricola integrata brevettata [offerta di tecnologia]
Codice

TORS20141209001

Descrizione

Una PMI serba ha sviluppato e brevettato una macchina agricola integrata per la
fertilizzazione, la preparazione, la stabilizzazione, la lavorazione del terreno con aratro a
rotazione e la semina. La macchina assicura un risparmio nei costi di carburante e
manodopera e una buona resa.

Tipo di partner

Imprese interessate ad accordi commerciali con assistenza tecnica, di tipo finanziario o di
licenza

Diagnosi degli stadi evolutivi della fibrosi epatica [offerta di tecnologia]
Codice

TOFR20141118001

Descrizione

Un team francese composto da quattro laboratori specializzati in epidemiologia e biostatistica
ha sviluppato uno studio diagnostico per valutare la fase di evoluzione della fibrosi epatica
umana. Questa tecnologia è importante per gli epato-gastroenterologi sia nella pratica clinica
che negli studi epidemiologici o nei trial terapeutici.

Tipo di partner

Industrie farmaceutiche o start-up biotecnologiche interessate ad una collaborazione sul fronte
del trasferimento tecnologico e all’applicazione della tecnologia.

Biomedical B2B Talk (Liverpool, 16-17 giugno)
Descrizione

Nel mese di giugno si terrà a Liverpool un evento di partenariato in cui aziende e centri di
ricerca rappresentanti di tutti i settori e le applicazioni legate alle scienze della vita, potranno
incontrarsi e avere l’opportunità di avviare nuovi progetti di collaborazione tecnica o di ricerca.
I settori interessati sono: Biotech e farmaceutica; Contract Research Organisation (CRO);
Contract Manufacturing Organisation (CMO) ; Diagnostica; Analisi; Tecnologie medicali;
Salute; Applicazioni digitali.
Le imprese interessate potranno chiedere la copertura di spese di viaggio fino a 500 sterline.

Link

Sardegna Ricerche

 http://biomedical.talkb2b.net

bollettino@sardegnaricerche.it
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Opportunità in Asia: Programma EU Gateway – Business Avenue
Descrizione

La Commissione ha lanciato il programma EU Gateway – Business Avenue per promuovere
le relazioni tra le imprese europee e quelle dei Paesi asiatici (Cina, Corea del Sud e Paesi
ASEAN: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos,
Birmania, Cambogia).
Le imprese selezionate usufruiranno di un pacchetto di servizi: assistenza preparatoria alla
missione, assistenza durante la missione, con organizzazione di incontri personalizzati , e
post-missione. Inoltre le imprese potranno richiedere dei servizi personalizzati: consulenza
su aspetti legali e certificativi; interpretariato; informazioni su potenziali partner nel mercato
target (co-finanziati all’80% e fino a 1000 euro). I dettagli sono riportati nelle schede delle
singole iniziative. Alcune delegazioni hanno già chiuso la fase di domanda;
Una missione ancora aperta alle candidature da parte delle PMI è la seguente:
31 ottobre–4 novembre 2016: Corea del Sud “Alimenti & bevande” (scadenza: 15 luglio).

 www.eu-gateway.eu

Link
Informazioni

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:
Consulta il database EEN

Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
ref. Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it; Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it

8.

||

http://een.ec.europa.eu

Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web

 Ad Alghero il primo Forum dell'Agroalimentare in Sardegna
Dal 7 al 10 giugno si terrà ad Alghero il Forum dell'Agroalimentare in Sardegna.
Parteciperanno 123 aziende che potranno incontrare 33 buyer internazionali.
A Oristano un incontro sui programmi di ricerca e innovazione

Giovedì 16 giugno a Torregrande (OR) a partire dalle 9:00 si terrà il seminario
"Programmi di Ricerca e Innovazione, opportunità di finanziamento ".
Selezione POR FESR: esito per il profilo “C”

Pubblicati gli esiti per il profilo C nell'ambito della selezione di collaboratori da
impegnare nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione del POR FESR.
La società Pula Servizi e Ambiente seleziona personale

La Società Pula Servizi e Ambiente ha indetto tre s elezioni per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo indeterminato di tre figure professionali.

Sardegna Ricerche
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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 appl icata,
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 ogget to "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 raccomand a di fare riferimento.
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