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1.

Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: secondo invito 2016

L’iniziativa tecnologica Clean Sk y 2 – il partenariato tra la Commissione europea e l’industria aeronautica
europea – ha lanciato il quarto invito a presentare proposte per progetti di R& S nel settore del trasporto
aereo sostenibile. Il bilancio è di 48 milioni di euro. Il termine per l’invio delle proposte scade il 5 ottobre.
Tipo

BANDO

Titolo

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 04

Codice di riferimento

H2020-CS2-CFP03-2016-02

Descrizione

L’invito prevede il finanziamento di azioni d ’innovazione (IA) e azioni di ricerca e innovazione
(RIA) da realizzare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Clean Sky 2, che ha
come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 e dell’inquinamento acustico derivanti dal
traffico aereo attraverso il miglioramento delle tecnologie aeronautiche .
Il bando prevede 57 topic suddivisi nelle seguenti aree tematiche:
Area

Topic

• Airframes (AIR)

15

IA - RIA

• Engines (ENG)

9

IA - RIA

• Fast Rotorcraft (FRC)

5

IA

• Large Passenger Aircraft (LPA)

13

• Regional Platform (REG)

IA - RIA

5

• Systems (SYS)
Bilancio

Schema di finanziamento

10

IA
IA - RIA

47,925 MEUR.
Cofinanziamento dal 70% (IA; 100% per le no profit) al 100% del costo del progetto (RIA)

Scadenza

5 ottobre 2016, ore 17:00

 Scarica il bando H2020-CS2-CfP04-2016-02 e la documentazione

Link
Informazioni

Clean Sky Joint Undertaking - Bruxelles – tel. +32-2-221.8152
info-call-cfp-2016-02@cleansky.eu

2.

|

www.cleansky.eu

Notizie in breve

Ritorna Lucca Start & Up, bando che premia videogiochi e dintorni
Descrizione

Il Polo Tecnologico Lucchese con il sostegno di Lucca Comics & Games lancia l'edizione
2016 di "Lucca Start & Up", il bando dedicato a chi ha sviluppato videogiochi, svolto attività
di editoria digitale legata ai fumetti, prodotto film di animazione o inventato nuovi giochi.
Quest'anno i proponenti selezionati saranno affiancati da un team di consulenti per lo sviluppo
e saranno ospitati gratuitamente nell'ambito di Lucca Comics & Games 2016, il Festival
internazionale del fumetto, del cinema d'animazione, dell'illustrazione e del gioco, all'interno
dello stand del Polo Tecnologico Lucchese.
Per partecipare occorre presentare il proprio progetto entro il 15 luglio 2016.

Link

Sardegna Ricerche

 www.polotecnologicolucchese.it/lucca-start-up-edizione-2016

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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BioUpper: 150.000 euro per le startup biomedicali
Descrizione

BioUpper è una call for ideas volta a formare e finanziare nuove idee d’impresa nel campo
delle Scienze della vita, promuovendo le iniziative più innovative dei giovani talenti.
Ci si può candidare al programma BioUpper inviando una proposta che rientri in uno dei
seguenti ambiti: biotecnologie mediche, strumenti digit ali o dispositivi medicali al servizio
della salute, servizi orientati al paziente o alla sanità.
I venti migliori progetti accederanno a una settimana di formazione dove saranno selezionati
dieci progetti che parteciperanno a un programma di accelerazione di due mesi. Le tre
migliori proposte riceveranno un voucher di 50.000 euro.
BioUpper è un’iniziativa di Novartis e Fondazione Cariplo in collaborazione con PoliHub e
Humanitas.
Il termine per le candidature scade il 30 settembre.

 www.bioupper.com

Link

AIOM premia la migliore strategia di trattamento dei tumori testa -collo
Descrizione

L’Associazione Italiana Oncologia Medica bandisce un premio di 15 mila euro per il
progetto più meritevole nella strategia di cura dei pazienti con tumori maligni del distretto
testa-collo, che in Italia rappresentano il tre per cento di tutte le nuove diagnosi di cancro. La
valutazione si baserà su due criteri: rilevanza scientifica e benefici per i pazienti.

Possono concorrere al Premio i medici specializzati in oncologia cittadini dell’UE, inviando la
domanda entro le ore 12:00 del 30 settembre all’indirizzo: elena.moro@aiom.it

 http://congresso.aiom.it/in-evidenza/bando-di-concorso/1,461,0,

Link

3.

Varie dal Parco

Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna (Abbasanta, 5 luglio)
Martedì 5 luglio, a partire dalle 11:00, ad Abbasanta (OR), si terrà il seminario di
presentazione del progetto cluster del settore agroalimentare "Contaminazioni: formaggi
freschi al gusto di Sardegna".
Nel corso della mattinata la coordinatrice del progetto, Graziana Frogheri ( Sardegna
Ricerche) e il responsabile scientifico Antonio Pirisi (Agris Sardegna) illustreranno le
opportunità e le modalità di lavoro in cluster e le caratteristiche del progetto in corso. Durante
il dibattito i rappresentanti delle aziende che hanno aderito al progetto discuteranno sul
lavoro svolto, con l'obiettivo di verificare l'adattabilità delle procedure individuate alle
strutture disponibili in azienda.
Il cluster d’imprese è aperto a nuove adesioni: la manifestazione d'interesse è disponibile
nella sezione “bandi” del nostro sito web (v. link).
Link

Informazioni

 Programma della giornata
 Bando - Azioni cluster nel settore agroalimentare
Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
ref. Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Seminario sui sistemi di supporto decisionale in med icina (Cagliari, 27 giugno)
Lunedì 27 giugno, a Cagliari, la Biblioteca Scientifica Regionale (BSR) e l'editore EBSCO
organizzano un seminario intitolato " L'utilizzo dei più avanzati Clinical Decision Support
Systems per il decision making e la clinical governance: un approccio sistemico e integrato
per applicare la miglior evidenza disponibile alla cura del paziente ". Il seminario sarà tenuto
da Peter Oettgen, primario del reparto di Cardiologia preventiva al Beth Israel Deaconess
Medical Center di Boston e professore della Harvard Medical School.
Durante l'iniziativa saranno discussi gli strumenti per il supporto decisionale e
l'aggiornamento continuo in medicina. Particolare attenzione sarà rivolta al sistema
"Dynamed PLUS" e sono previste anche simul azioni del suo funzionamento su casi clinici
reali.
Appuntamento alle 15:00 presso l’aula conferenze dell’Ospedale oncologico “Businco”, in via
Jenner 9. La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Link
Informazioni

 Programma e modulo per la registrazione
Biblioteca Scientifica regionale c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
info@bsr-sardegna.it

|

www.bsr-sardegna.it

Selezioni per una borsa di formazione in organizzazione aziendale
Descrizione

Sardegna Ricerche assegna una borsa di formazione nel settore dell’organizzazione
aziendale nell’ambito del programma "Sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato nel
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ".
Le attività si svolgeranno presso la società Next Health Technology nella sede di Pula (CA)
del Parco tecnologico della Sardegna.
Possono partecipare alla selezione i laureati in possesso di una laurea di primo livello in
economia, matematica, ingegneria gestionale o informatica, e dei requisiti elencati nell'avviso
pubblico e nel progetto formativo.
La borsa ha una durata di 12 mesi e prevede un'indennità mensile di 1500 euro lordi.
Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 12 luglio 2016.

Link

Leggi l’avviso con i requisiti e la scheda dell’azienda


Le scuole estive 2016: il calendario aggiornato
Descrizione

Il Parco tecnologico della Sardegna ospita 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 scad enze:

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

IMC-Centro Marino Internazionale e Porto Conte Ricerche – iscrizioni chiuse

 Libraries in the digital age: linked data technologies for global knowledge sharing
(Pula, 29 agosto – 1° settembre) – Università di Cagliari – iscrizioni chiuse

 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

 ILS Innovative Learning Spaces (Alghero, 27 agosto – 3 settembre) – DADU-Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari – iscrizioni entro il 20 luglio

How to bridge metabolomics and genomics (Pula, 12-16 settembre)
DSB - Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Cagliari
Informazioni

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

Sardegna Ricerche

|

vrt@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Mini-voucher per la partecipazione al Modern Agile Workshop

(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.

 Voucher per l’internazionalizzazione

(avviso prorogato fino al 1° novembre)

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 ICT, agroalimentare, ambiente, odontot ecnica 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

 Il nuovo Codice degli appalti: le novità per il mondo della cooperazione ( Cagliari, 30 giugno)
Si tiene a Cagliari il seminario organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna
Ricerche in collaborazione con Confcooperative Sardegna

 Al via il nuovo Codice dei Contratti: le principali novit à (Sassari, 1° luglio)
Il seminario organizzato dallo Sportello Appalti Imprese ripercorre le novità del nuovo
Codice dei Contratti alla luce dei principi strategici che hanno guidato il leg islatore.

 Assistenza tecnica sui programmi europei: gli appuntamenti di luglio
Lunedì 11 e martedì 12 luglio, a Cagliari e Alghero, ricercatori e imprenditori potranno
incontrare i consulenti dello Sportello Ricerca europea per ricevere assistenza per la
preparazione e la rendicontazione di progetti europei. Prenotazioni entro il 1° luglio.

 Preparare una proposta di successo per il programma LIFE ( Alghero, 13-14 luglio)
Porto Conte Ricerche ospita il corso di formazione organizzato dallo Sportello Ricerca
europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con l e Università di Cagliari e Sassari
e tenuto dai consulenti di EU Core Consulting. Iscrizioni entro giovedì 30 giugno.

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 En ergia” e il “Cluster Materiali e produzioni
sostenibili”. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.
Ener.Loc 2016: “Energia è sviluppo” (Sassari, 28 e 29 giugno)
Descrizione

Si svolgerà a Sassari il 28 e 29 giugno la decima ed izione di Ener.Loc “ENERGIA è
SVILUPPO. GNL, Nuovo Collegato Ambientale e Public Procurement tra pubblico e
privato”, appuntamento annuale organizzato da Promo P.A. Fondazione sui temi del
risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
Il programma prevede, per la giornata del 28 giugno, una prima sessione plenaria nella quale
si parlerà di opportunità e vincoli di politica ambientale e per lo sviluppo sostenibile e del
ruolo strategico dell'energia. Seguirà un intervento sulle linee guida del Piano Nazionale del
GNL (Gas Naturale Liquefatto) con alcune testimonianze parte di imprese. I lavori del
pomeriggio saranno dedicati alle novità legislative del Collegato Ambientale e ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) previsti per le forniture e i servizi.
La giornata del 29 giugno è riservata agli operatori, che discuteranno sui risultati della prima
giornata e ragionare su possibili sviluppi progettuali sul territorio.

Link

Sardegna Ricerche

 www.promopa.it/convegni/1484-convegno-enerloc-2016

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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FOSTEr in MED: conferenza di chiusura del progetto ( Cagliari, 28 giugno)
Descrizione

Il progetto FOSTEr in MED (Fostering Solar Technology in the Mediterranean Area), in
occasione della sua conferenza finale, presenta i progetti-pilota sul solare fotovoltaico
integrato. La conferenza in programma martedì 28 giugno, si svolgerà a Cagliari presso l’aula
magna della Facoltà d’Ingegneria e Architettura con inizio alle ore 9.00.
Nel corso dei lavori saranno presentati i cinque progetti-pilota realizzati nell’ambito del
progetto con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici integrati in edifici pubblici, a Cagliari,
Alessandria d’Egitto, Beirut, Tunisi e Aqaba (Giordania).
FOSTEr in MED (www.fosterinmed.eu) è un progetto finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo (www.enpicbcmed.eu).

Link
Contatti

 http://unica.it/pub/7/show.jsp?id=33303&iso=96&is=7
management@fosterinmed.eu

Decreto Rinnovabili: nove miliardi per la strategia verde del Governo
Descrizione

Link
Contatti

Il Governo, in attuazione dell'accordo COP21 di Parigi, ha definito un impegno economico di
nove miliardi di euro in 20 anni per promuovere la diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili. Si tratta di un impegno pari a 435 milioni all’anno a partire da quest’anno e i
partner pubblici e privati, primi fra tutti Eni, Enel e Terna, sono chiamati a seguire e
sostenere il successo della strategia “verde” del nostro Paese.

 Leggi la notizia su Il Sole 24 Ore
Guarda la presentazione del Decreto Rinnovabili sul sito del MISE

Consultazione pubblica su reti intelligenti e stoccaggio di energia
Descrizione

C’è tempo fino al 5 luglio per partecipare alla consultazione pubblica sulla bozza
“Grid+Storage 10-year roadmap” pubblicata dal Consorzio Grid+Storage. Si tratta di un
progetto di ricerca e innovazione che è stato selezionato dalla Commissione Europea per
sostenere la DG Energia e gli Stati membri nella definizione di una tabella di marcia verso il
2025 che tenga conto dell’integrazione dei sistemi di stoccaggio di energia nelle attività della
rete elettrica.
Il documento finale che recepirà i pareri inviati dai diversi portatori di interesse, sarà
pubblicato nell’autunno del 2016.

Link

 www.gridplusstorage.eu

“Mission Innovation”: raddoppiare i finanziamenti in R&S nelle energie pulite
Descrizione

Portare dagli attuali 15 miliardi di dollari/anno a 30 miliardi di dollari nel 2021 gli investimenti
pubblici in ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie pulite. È l'obiettivo sottoscritto da
Mission Innovation l’iniziativa che riunisce 21 partner internazionali allo scopo di rilanciare e
accelerare l'innovazione nel settore delle energie pulite.
Oltre all’Unione Europea vi aderiscono Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca,
Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea del Sud, Messico, Norvegia,
Arabia Saudita, Svezia, Emirati Arabi Uniti, UK, USA che insieme rappresentano oltre l'80 per
cento degli investimenti pubblici mondiali in ricerca, sviluppo e innovazione nelle tecnologie
energetiche pulite.
Ogni Paese aderente stabilisce le proprie strategie d’innovazione, mentre è stata adottata la
dichiarazione ‘Enabling Framework’ per stabilire le basi di cooperazione tra gli stati.

Link

Sardegna Ricerche

 Leggi la notizia sul sito di RSE
 http://mission-innovation.net

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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INSPIRE: un programma di ricerca e sperimentazione sulle celle a combustibile
Descrizione

La Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) ha di recente firmato un accordo
per finanziare il progetto INSPIRE, con una dotazione di 7 milioni di euro.
INSPIRE (Integration of Novel Stack Components for Performance, Improved Durability and
Lower Cost) è un progetto triennale di ricerca sulla validazione dei risultati sperimentali
ottenuti nelle celle a combustibile di nuova generazione, volto anche ad accelerare la
commercializzazione di veicoli a celle a combustibile ad emissioni zero.
FCH JU è un partenariato pubblico-privato che sostiene ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione nel settore delle celle a combustibile e d ell’energia a idrogeno in Europa.

 www.fch.europa.eu/project/integration -novel-stack-components-performance-improved-

Link

durability-and-lower-cost
Turismo sostenibile per bambini: chiamata agli operatori dell’Ogliastra
Descrizione

L’associazione cagliaritana Sustainable Happiness sta realizzando una guida turistica per
bambini dedicata al territorio dell'Ogliastra. Quattro percorsi di turismo sostenibile alla
scoperta di luoghi, bellezze, tradizioni, persone, raccontati attraverso le avventure di due
giovani protagonisti: Mia e Pepe.
Operatori, imprese e associazioni del territorio ogliastrino sono invitate a fare domanda di
inserimento nell’indirizzario della guida, senza dover sostenere alcun onere economico. Sono
ricercate attività e servizi sostenibili specificamente rivolti ai bambini o che si prestino ad
essere vissute anche dai più piccoli (sono esclusi dalla ricerca gli operatori della r istorazione
e dell'ospitalità).
Il progetto s’inquadra tra le attività del progetto “ Sardegna, Endless island - Isola della
qualità della vita per EXPO e territori ” sviluppate nell'ambito dell’Accordo di collaborazione
tra la Sardegna Film Commission e l'A ssessorato del Turismo della Regione Sardegna.
Il termine ultimo per presentare le candidature è fissato al 12 luglio 2016.

 www.sustainablehappiness.it

Link

|

www.facebook.com/sustainablehappinessit

Contatti

guidaogliastra.sh@gmail.com

Informazioni

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

5.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

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).
Consultazione pubblica per la Sfida Sociale 2
Descrizione

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la definizione del
Programma di lavoro 2018-2020 della Societal Challenge 2 "Food security, sustainable
agriculture and forestry, maritime and maritime inland water research and bio -economy".
Per facilitare la consultazione, la Commissione europea ha messo a disposizione dei
partecipanti il quadro di contesto e il Foresight Report, nel quale sono contenute le linee
guida del terzo programma strategico di Orizzonte 2020.
La consultazione è aperta a tutti i cittadini, alle organizzazioni e alle autorità pubbliche e gli
interventi dovranno pervenire entro il 28 agosto.
I cittadini italiani sono inoltre invitati a inviare ai punti di contatto nazionale del tema (emai:
staff@apre.it) le loro proposte così da collezionare le priorità italiane in maniera aggregata ed
eventualmente evidenziarle alla delegazione italiana..

Link

Sardegna Ricerche

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2 -wp2018-2020/consultation_en.htm

bollettino@sardegnaricerche.it
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EIP-AGRI ricerca esperti in agricoltura sostenibile
Descrizione

EIP-AGRI, il partenariato europeo per l’innovazione “ Agricultural Productivity and
Sustainability”, sta cercando esperti per formare tre focus group sulle seguenti tematiche:
- Robust and resilient dairy production systems
- Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems
- Diseases and pests in viticulture
È possibile inoltrare la propria candidatura ent ro l’11 luglio.

 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri -eip/files/20160607calltext_fg21_23.pdf

Link

I progetti in tema Salute nell’ambito del programma EURATOM ( webinar, 12 luglio)
Descrizione

Le reti dei Punti di contatto nazionali sul tema “Salute” ( HNN 2.0) e sul programma Euratom
(NUCL‐EU 2020) organizzano il prossimo 12 luglio un seminario online sul tema della
radio‐protezione e le opportunità esistenti in ambito salute all’interno del programma
EURATOM e delle iniziative MELODI e CONCERT.
Il webinar è gratuito previa registrazione entro lunedì 4 luglio.

 www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-opportunities-health-projects-under-euratom-

Link

programme-and-other-related
Avvisi per quattro borse individuali “Marie Skłodowska-Curie”
Descrizione

L’APRE ha diffuso i seguenti avvisi per la selezione di quattro ricercatori nell’ambito
dell’azione Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships:
Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria

The Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethno ‐graphic Museum at the Bulgarian

Academy of Sciences (IEFSEM – BAS), Bulgaria

Technical University of Sofia 2016, Bulgaria

 Varna Free University “Chernorizet Hrabar ”, Bulgaria

Link

Le “Individual Fellowships” sono borse di ricerca individuali che mirano a sostenere lo
sviluppo di carriera dei ricercatori (dottori di ricerca o con 4 anni di esperienza nella ricerca).
Informazioni

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

6.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione web

 Tutti a Iscol@: nota sulla proroga delle attività
Le Autonomie scolastiche che intendano avvalersi della proroga devono provvedere a
effettuare la richiesta ai fini dell'ottenimento della concessione.
Tutti a Iscol@: a Mogoro l'evento finale di Geo Connessioni Locali

Martedì 28 giugno si terrà l'evento finale del laboratorio " Geo Connessioni Locali. Ieri,
oggi e domani", realizzato nell'ambito del bando regionale "Tutti a Iscol @"
Borsa di formazione nel settore IoT: ammessi e convocazione

Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione per l'assegnazione di
una borsa di formazione da svolgere presso la società ORS.
Bando "Tutti a Iscol@": FAQ aggiornate al 22 giugno

Sono state aggiornate le FAQ relative a "Tutti a Iscol@", il progetto che mira a
combattere la dispersione scolastica attraverso laboratori didattici innovativi.
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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 scien tifica
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.
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