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1.

Sardegna Ricerche — Lanciato il bando “Voucher Startup” 2016

Sardegna Ricerche lancia il bando "Voucher Startup" che eroga contributi a fondo perduto fino a 90.000
euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione e rafforzare la loro competitività. Le risorse disponibili
sono pari a 3,5 milioni di euro. Il bando resterà aperto fino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle
risorse.
Tipo

BANDO

Titolo

Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

Quadro di finanziamento

POR FESR Sardegna – Asse prioritario I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
(2.500.000 euro); Asse prioritario III - Competitività del sistema produttivo (1.000.000 euro)

Descrizione

Il bando eroga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività
incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese costituite come società di capitali,
anche in forma cooperativa, da non più di 36 mesi. Le imprese devono avere sede legale e
operativa in Sardegna, non devono aver già ricevuto aiuti per un importo pari o superiore a
100.000 euro e devono essere in attività alla data di presentazione della dom anda.
Le imprese richiedenti dovranno presentare un piano d’avvio caratterizzato da significativi
elementi di innovatività. I programmi devono avere un costo compreso tra 15.000 e 100.000
euro.
L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande e ﬁno a esaurimento delle risorse.

Bilancio disponibile

3,5 MEUR
Il contributo a fondo perduto, concesso in regime " de minimis", è pari al 90% dei costi
ammissibili e fino a un importo massimo di 90.000 euro.
È possibile richiedere un’anticipazione pari al 40% del contributo.

Scadenza

29 dicembre 2017, ore 12:00
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema informatico
regionale SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e
Sostegno), all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

Link
Informazioni

 Scarica il bando e la modulistica
Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. +39 070 9243.1
referenti: Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra
pst@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

Orizzonte 2020 — Premio europeo per le donne innovatrici 2017

La Commissione europea ha lanciato la quarta edizione del Premio europeo per Donne innovatrici,
nell’ambito del pilastro “Scienza e società” del programma Orizzonte 2020. Il premio andrà a tre donne che
abbiano realizzato importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato . Quest’anno sarà assegnato
anche un premio all’innovatrice emergente. Il termine per le candidature scade il 3 novembre.
Tipo

PREMIO

Titolo

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 201 7

Codice

H2020-WIPRIZE-2017

Quadro di finanziamento

ORIZZONTE 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014 -2020) pilastro “Scienza e Società”; obiettivo specifico “Scienza con e per la società”

Descrizione

Il Premio europeo per le Donne Innovatrici ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza
pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di d onne
innovatrici. Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano
distinte per eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre
donne. Infatti, sebbene le donne siano sempre più attive nell a ricerca, ancora troppo poche
sono quelle che danno vita a imprese innovative.
La novità di quest’anno è il "Rising Innovator Award" destinato alle giovani innovatrici
all’inizio della loro carriera. Le concorrenti devono essere nate dopo il 1986.
Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici residenti nell’UE o in uno stato
associato al programma Orizzonte 2020, fondatrici o co -fondatrici di un’azienda attiva,
registrata prima del 2015, che abbia realizzato un fatturato di almeno 100.000 eur o nel 2014
o nel 2015.
Questi i premi in palio: 1° premio: 100.000 euro; 2° premio: 50.000 euro; 3° premio: 30.000
euro. L’importo del premio “Rising Innovator” è di 20.000 euro.
Una commissione di giudici provenienti dall’accademia e dall’industria valut erà le candidature
e sceglierà le vincitrici che saranno annunciate nella primavera del 2017.

Bilancio

200.000 EUR

Scadenza

3 novembre 2016, ore 17:00

Link
Informazioni

 Consulta il bando H2020-WIPRIZEEU-2017 sul Portale dei partecipanti
EU Prize for Women Innovators - rtd-women-innovators@ec.europa.eu
Twitter #W IPrizeEU

Sardegna Ricerche

|

www.ec.europa.eu/women-innovators

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

La Notte Europea dei Ricercatori 2016 (30 settembre)

Venerdì 30 settembre si tiene in tutta Europa “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa della Commissione europea
che dal 2005 contribuisce alla diffusione della cultura scientifica in un contesto informale e stimolante. La
“Notte” del 30 settembre conclude gli eventi della “Settimana della scienza” (24 -30 settembre). In Sardegna le
iniziative sono organizzate dalle Università di Cagliari e Sassari, da Sardegna Ricerche, dall’INFN e da Sotacarbo.
Tipo

EVENTO

Titolo

Notte europea dei Ricercatori in Italia / Settimana della Scienza

Quadro di finanziamento

Orizzonte 2020; Azioni Marie Sklodowska -Curie

Descrizione

In Italia, l’edizione 2016 della “Notte” prevede sei progetti territoriali (Bright, Closer, Luna
2016, Made in Science, Sharper, Society In Search of Certainty ), in oltre 50 città di sedici
regioni. La Sardegna è coinvolta nel progetto “Made in Science”, realizzato da Frascati
Scienza in collaborazione con università, centri di ricerca scuole e imprese.
Nell’Isola il programma degli eventi, consultabile sul sito ufficiale della manifestazione,
prevede visite guidate ai laboratori di ricerca, mostre, laboratori didattici, tavole rotonde e
seminari tra Cagliari, Carbonia, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Pula, Sassari, Sel argius e
Villasor.

Link

Sardegna Ricerche partecipa con il laboratorio rivolto ai bambini della scuola primaria

 “Vulcani, rocce e minerali, fenomeni e forme ”, organizzato insieme all’Università di Cagliari
e che si svolgerà dalle 17:00 alle 18:30 presso l’ Istituto Comprensivo Benedetto Croce di
Pula (CA).

 Il programma dell’Università di Cagliari
 Programma completo degli eventi in Italia
Informazioni

Frascati Scienza, Frascati (RM) – tel. 06.8339.0543
info@frascatiscienza.it

|

www.nottedeiricercatori.it

Referente per Sardegna Ricerche: Nicoletta Zonchello, zonchello@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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4.

“Fortissimo 2” — Calcolo ad alte prestazioni su cloud per le PMI europee

Il secondo bando del Progetto “Fortissimo 2” finanzia esperimenti di simulazione ingegneristic a nell’ambito
della piattaforma HPC -Cloud rivolta alle PMI manifatturiere europee. La d isponibilità finanziaria è di
3 milioni di euro. Il CINECA è il referente per l’Italia. Il termine per presentare proposte scade il 7 dicembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Second call for new Fortissimo 2 application experiments

Codice

Fortissimo-2 Call-2

Quadro di finanziamento

Orizzonte 2020, Factories of the Future - H2020-FoF-2015

Descrizione

Il progetto collaborativo Fortissimo 2 (Factories of the Future Resources, Techno logy,
Infrastructure and Services for Simulation and Modelling 2 ) è coordinato dall'Università di
Edimburgo e coinvolge 122 partner, di cui 14 “core partners” tra i quali il Consorzio
Interuniversitario CINECA, e 108 “partners in experiments”.
L'obiettivo del progetto è consentire all’industria manifatturiera europea, in particolare alle
piccole e medie imprese, di accedere alla simulazione ingegneristica avanzata, mettendo a
disposizione su base “pay-per-use” un’infrastruttura cloud basata sul Calcolo ad Alte
Prestazioni (HPC).
Questo secondo bando competitivo mira ad ampliare il portafoglio di esperimenti applicativi in
corso all'interno del progetto Fortissimo 2, con priorità per le proposte sviluppate secondo le
richieste dei “first users” e per gli esperimenti che coinvolgano piccole e medie imprese (“Midcap": imprese con un massimo di 2000 addetti e fatturato inferiore a 400 milioni di euro).
Gli esperimenti proposti devono essere complementari a quelli già inclusi nei programmi
Fortissimo e Fortissimo 2. Devono inoltre contenere tutti gli attori necessari per la
realizzazione e non eccedere i 18 mesi di durata.

Bilancio

3 MEUR - Il bando è finanziato secondo lo schema delle azioni d’innovazione (IA - Innovation
Action): contributo massimo: 175.000 EUR per esperimento e fino al 70% dei costi (100%
per le organizzazioni no profit).

Scadenze

7 dicembre 2016, ore 17:00

Informazioni

Fortissimo 2 Project
ff2-calls@fortissimo-project.eu

|

www.fortissimo-project.eu/calls

CINECA Consorzio interuniversitario – Segrate (MI) – tel. +39 02.26995.246
ref. Claudio Arlandini, c.arlandini@cineca.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.hpc.cineca.it

www.sardegnaricerche.it
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5.

Sportello Startup ― Al via a ottobre un laboratorio per Lean Startup Coach

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio teorico -pratico "How to be a COACH". Il laboratorio è organizzato dallo
Sportello Startup di Sardegna Ricerche e si svolgerà alla MEM di Cagliari in due sessioni: il 20 e 21 ottobre e il 1°
e 2 dicembre 2016. Saranno ammessi 24 partecipanti.
Tipo

FORMAZIONE

Titolo

“How to be a COACH” - Laboratorio teorico-pratico per Lean Startup Coach

Data e sede

I sessione: 20-21 ottobre 2016
II sessione: 1-2 dicembre 2016
Cagliari - MEM Mediateca del Mediterraneo, via Goffredo Mameli, 164.

Descrizione

L'obiettivo del laboratorio è formare una comunità di coach esperti nella metodologia lean
startup, sempre a disposizione degli startupper per affiancarli nello svilup po dell'idea
d’impresa e nella predisposizione dei business plan. Il laboratorio sarà tenuto da Irene
Cassarino e Cosimo Panetta.
Il laboratorio si rivolge a persone fisiche con esperienza professionale sui temi della
gestione d'impresa (p. es. business development, analisi di mercato, competitor analysis,
metodologie agili, project management, business model canvas, business design).
I candidati dovranno scegliere uno fra i quattro profili disponibili, ovvero:
imprenditore o executive manager
esperto in business design
esperto in product development
esperto in marketing
In base all'ordine di ricezione delle domande saranno ammessi sei candidati per ognuno dei
quattro profili descritti, per un totale di 24 partecipanti.

 Scarica il programma e la domanda di partecipazione

Link
Informazioni

Sardegna Ricerche – Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)
Tel. 070.9243.1

6.

|

sportellostartup@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Notizie in breve

Sostegno all’imprenditorialità dei migranti in Eu ropa
Descrizione

La Commissione europea ha lanciato un bando per promuovere l’integrazione dei migranti
sostenendone le potenzialità imprenditoriali, nell’ambito del Programma per la competitività
delle imprese COSME.
Il bando è rivolto alle organizzazioni operanti nel campo dell’imprenditorialità dei migranti e
ha l’obiettivo di sostenerne la messa in rete facilitando l’apprendimento reciproco, lo scambio
di esperienze e buone prassi, lo sfruttamento delle sinergie e le collaborazioni strategiche.
Il bilancio disponibile ammonta a 1,5 milioni di euro. I contributi possono arrivare a un
massimo di 375.000 euro per progetto e fino al 90% dei costi ammissibili.
Il termine per la presentazione delle proposte scade al le ore 17:00 del 20 dicembre 2016.

Link

Sardegna Ricerche

 Consulta il

bando COS-MigrantsENT-2016-4-02 sul Portale dei Partecipanti

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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I nuovi bandi MiSE per la ricerca e lo sviluppo (Cagliari, 28 settembre)
Descrizione

I nuovi bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per i progetti di ricerca e sviluppo e i
Fondi europei per le imprese del Mezzogiorno sono al centro dell'incontro in programma
mercoledì 28 settembre a Cagliari, dalle ore 14:30, presso la sede di Confindustria Sardegna
Meridionale (viale Colombo, 2).
Durante l'incontro sarà presentato il PON Imprese e Competitività 2014 -2020 con particolare
riguardo agli interventi previsti per il sostegno alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Inoltre la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del ministero, in qualità di
Autorità di gestione del programma, presenterà i due bandi che stanziano complessivamente
380 milioni di euro per promuovere l'innovaz ione e accrescere la competitività delle imprese
del Mezzogiorno attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo.

Link
Contatti

 www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-horizon-2020-pon-i-c-2014-20
rs-horizon2020@mise.gov.it

Selezioni per il Segretariato del programma ENPI-CBC Mediterraneo
Descrizione

L’Autorità di Gestione Comune del programma “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
2014-2020” ha pubblicato un avviso di selezione per la costituzione di quattro graduatorie
dalle quali attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa all’interno del Segretariato tecnico congiunto (STC) del Programma.
Questi i profili richiesti:
- coordinatore del Segretariato;
- assistente del coordinatore;
- responsabile delle tecnologie dell’informazione;
- responsabile finanziario e di audit.
È possibile presentare la candidatura per più profili. La sede di lavoro è Cagliari.
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del 20 ottobre 2016.

Link
Contatti

 Consulta l’Avviso e la documentazione
Regione Sardegna - Autorità di gestione comune ENPI CBC MED – Cagliari
tel. +39 070.606.2482

|

enpi.management@regione.sardegna.it

|

www.enpicbcmed.eu

"School Makers Sardegna - e tu, che scuola inventerai?" (Cagliari, 29 settembre)
Descrizione

La Direzione generale per la Comunicazione della Regione Sardegna o rganizza il 29
settembre, presso la Fiera di Cagliari, un incontro dal titolo "School Makers Sardegna - e tu,
che scuola inventerai?", rivolto a docenti, dirigenti scolastici, animatori digitali e studenti.
La giornata, organizzata in collaborazione con Intel Italia, ha l’obiettivo di incoraggiare i
docenti e gli studenti della Sardegna ad avvicinarsi alle nuove tecnologi e e formare i nuovi
maker, artigiani digitali, e fornire agli studenti le competenze digitali necessarie.
In programma, relazioni di esperti del settore e diversi laboratori didattici sull’innovazione
tecnologica e le sue applicazioni nel mondo della scuola.

Link
Contatti

 Programma e modulo per la registrazione
pres.comunicazione@regione.sardegna.it

“I Civil Servants del XXI secolo - Comunicare con la P.A. ” (Cagliari, 30 settembre)
Descrizione

Vanerdì 30 settembre, alla Fiera di Cagliari, si terrà un workshop sulla comunicazione nella
Pubblica amministrazione, organizzato dalla Direzione per la co municazione della Regione
Sardegna e dall'Associazione Comunicatori pubblici.
Il workshop, destinato alla formazione dei comunicatori, sarà un’occasione per acquisire
strumenti di eccellenza e aumentare l'efficacia della comunicazione.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 Programma e modulo d’iscrizione
pres.comunicazione@regione.sardegna.it

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Missione imprenditoriale in Pakistan (4-7 dicembre)
Descrizione

L'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane, in collaborazione con
Confindustria, organizzano una missione imprenditoriale in Pakistan, con tappe a Islamabad e
Lahore, dal 4 al 7 dicembre 2016, promossa dal Ministero degli Esteri e dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
La missione riguarda le imprese dei settori ICT, automotive, energie rinnovabili, macchinari,
infrastrutture e materiali da costruzione.
Il termine per le adesioni scade il prossimo 17 ottobre.

 http://pakistan2016.ice.it

Link
Contatti

pakistan2016@ice.it

“L'agenda digitale europea incontra la Silicon Valley” [ bando di gara]
Descrizione

La DG CONNECT ha pubblicato un bando di gara d’appalto di servizi volti allo sviluppo delle
start-up, finanziato nell’ambito del programma Orizzonte 2020.
Gli obiettivi generali dell'appalto sono: promuovere l'ecosistema per le start -up europee,
rafforzare la collaborazione tra l’ecosistema europeo e la Silicon Valley, stimolare il
networking e le opportunità commerciali, stimolare i flussi di investimento verso l'Europa,
promuovere le politiche dell'UE nei settori delle startup tecnologiche e dell'industria digitale,
raccogliere commenti pertinenti e contributi per il processo politico dell'UE.
L’importo dell’appalto è di 150.000 euro per 20 mesi d’attività.
Il termine per la presentazione delle offerte scade il 20 ottobre 2016.

 Supplemento GUUE n. S180 del 17 settembre 2016 (2016/S 180-322104)

Fonte
Informazioni

Commissione Europea, DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia – Bruxelles
ref. Iorbanka Cuiza Perez, cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

7.

|

http://ec.europa.eu/dgs/connect

Notizie sostenibili , a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza en ergetica
attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.
Il Conto Termico 2.0 è ora disponibile sul MePA
Il Conto Termico 2.0 è il meccanismo incentivante, regolato dal DM 16 febbraio 2016, che
riserva 200 milioni di euro annui alla Pubblica Amministrazione per interventi di
incremento dell'efficienza energetica dei propri edifici e la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili.
Sono disponibili sul MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i “Capitolati
Speciali Conto Termico 2.0”, redatti in collaborazione con Consip, per l'acquisto di beni
conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale.
Pertanto le amministrazioni pubbliche possono procedere all’acquist o, nell’ambito del bando
FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), i beni e servizi contenuti nella “Tabella
Prodotti - Capitolati Speciali Conto Termico 2.0” e poi accedere agli incentivi nel
Portaltermico.
Link

Sardegna Ricerche

 Leggi la notizia sul sito del GSE
 Capitolati Speciali Conto Termico 2.0

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Pubblicato dalla IEA il nuovo rapporto sugli investimenti energetici
L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha pubblicato il rapporto "World Energy Investment
2016", che riporta in calo l’andamento globale de gli investimenti nel settore energetico: 1830
miliardi di dollari nel 2015 a fronte dei 2000 investiti nel 2014.
La bassa quotazione del petrolio e del gas, che ha portato tagli alle spese delle principali
compagnie, è in parte responsabile del calo registrato, tuttavia l’analisi dei flussi mostra un
generale riorientamento del sistema. Infatti la stabilità degli investimenti nelle rinnovabili,
pressoché invariati tra il 2011 e il 2015, è dovuta alla riduzione dei costi di tali tecnologie,
che ha permesso un aumento della potenza installata in grado di coprire la crescita della
domanda globale.
Investimenti in crescita anche sul fronte delle reti intelligenti, sistemi di accumulo ed
efficienza energetica, mentre si registra una sostanziale stabilità negli investimenti delle
centrali a carbone e una netta riduzione nella generazione elettrica da gas naturale.
Link

 Leggi la notizia su Nextville.it
 www.iea.org/investment

Illuminotronica 2016 (Padova, 6 e 7 ottobre)
Si terrà a Padova, dal 6 all’8 ottobre, la quinta edizione di “Illuminotronica”, evento
promosso da Assodel, l’Associazione Italiana Distretti Elettronica, quale punto di riferimento
per tutti i professionisti dell’illuminazion e, della domotica e della sicurezza.
Illuminotronica si rivolge a installatori, professionisti e clienti interessati ad aggiornarsi,
sviluppare business, conoscere e confrontarsi sul tema dello smart lighting e delle nuove
tecnologie e soluzioni per il benessere e la sicurezza delle persone.
L’evento prevede un interessante programma di seminari e workshop e un padiglione
dedicato alla Smart Home, realizzato in collaborazione con il gruppo Hut e CasaClima.
Link

 http://illuminotronica.it

Ministero della Difesa ed ENEA: un protocollo per l’efficienza energetica
ENEA e Ministero della Difesa hanno siglato un protocollo d’intesa per la riqualificazione e
l'ottimizzazione energetica degli edifici del Ministero del la Difesa.
Il Protocollo d’Intesa prevede molteplici ambiti di cooperazione tra l’ENEA e il Ministero, come
l’attività di formazione ed informazione per il personale per sostenere la realizzazione di
importanti progetti di efficientamento e di approvvigion amento ad attività di carattere
strategico attraverso la ricerca e sviluppo di tecnologie esclusive e d’avanguardia.
Link

 Leggi la notizia sul sito dell’ENEA

In Scozia la prima turbina a mare per produrre energia elettrica
Sarà installata nello Stretto delle Orcadi la prima turbina sottomarina che, nella prima fase
del progetto, produrrà 1,5 megawatt. La turbina, alta 15 m etri e con eliche di 16 metri di
diametro, è la prima di quattro che costituiranno il primo impianto di questo genere al mondo.
La scelta del sito, il fondale fra Caithness e Orkney, non è casuale, in quanto si tratta di una
zona interessata da correnti forti e costanti, luogo quindi ideale per la produzione di energia
elettrica con questo sistema.
Link
Informazioni

 Leggi la notizia sul sito dell’Ansa
Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche
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cluster@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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8.

Ricerca e Innovazione , a cura dello Sportello Ricerca europea

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assi stenza 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).
Orizzonte 2020: assegni di ricerca, co.co.co. e co.co .pro. tra le spese ammissibili
Descrizione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca comunica che, a seguito di un
lungo negoziato con la Commissione Europea, assegni di ricerca, collaborazioni coordinate
e continuative, collaborazioni a progetto saranno presto considerati nuovamente costi
ammissibili per la rendicontazione dei progetti di Orizzonte 2020.
L’esclusione avrebbe penalizzato l’Italia nella competizione per i fondi europei, con una
perdita stimata di 1,7 miliardi. La Commissione procederà nei prossimi giorni a una modifica
del ‘Model Grant Agreement’ per consentire di risolvere i problemi legati a questo tipo di
contratto.

Link

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs210916

Settimana europea delle regioni e delle città (Bruxelles, 10-13 ottobre)
Descrizione

Dal 10 al 13 ottobre avrà luogo la “Settimana europea delle regioni e delle città ”. L’evento
si svolge ogni anno a Bruxelles e consente a funzionari delle amministrazioni regionali e
locali, esperti e accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di
sviluppo regionale e urbano.
La Settimana europea quest’anno prevede la possibilità, per le Amministrazioni regionali e
locali beneficiarie dei fondi, di partecipare a workshop e dib attiti che si terranno sia a
Bruxelles che presso le regioni europee.
I temi dell’edizione 2016, che avranno come denominatore comune le sfide della nuova
politica di coesione e gli impatti sulle regioni e le città, saranno raggruppat i in tre diversi
filoni: crescita economica sostenibile; crescita economica inclusiva; semplificazione dei fondi
Strutturali e d’investimento europei.
La scadenza delle iscrizioni è stata estesa al 30 settembre.

Link

 http://ec.europa.eu/regional_policy/regions -and-cities/2016

La progettazione di proposte CER (Cagliari, 10-11 ottobre)
Descrizione

Il 10 e l’11 ottobre si terrà a Cagliari, in sede da definire, il corso di formazione “Orizzonte
2020: progettazione nelle azioni del Consiglio europeo della ricerca ” organizzato dallo
Sportello Ricerca europea in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.
Il corso è rivolto a ricercatori indipendenti residenti in Sardegna, ricercatori e personal e di
imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati localizzati nel territorio regionale
interessati a presentare proposte progettuali sulle azioni CER.
Saranno analizzate le principali tecniche di progettazione e fornite informazioni utili all a
compilazione dei formulari di candidatura relativi ai tre bandi CER (Consolidator, Starting and
Advanced).
Il corso sarà tenuto da Irene Liverani della società EU CORE Consulting.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 2 ottobre.

Link

 Programma e modalità d’iscrizione

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 12 ottobre)
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha organizzato una giornata di incontri con i consulenti per
ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte progettuali per i programmi
europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. L’assistenza riguarderà inoltre la rendicontazione
di progetti iniziati nella programmazione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.
Gli incontri si terranno mercoledì 12 ottobre presso la sede di Sardegna Ricerche, in via
Palabanda 9 a Cagliari. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino
(EU CORE Consulting).
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro le ore 12:00 di martedì 4
ottobre una sintesi del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sport ello invierà loro.
(*)


Link
Sardegna Ricerche

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. 079.229.758).

 Programma, regolamento del servizio e modulistica
bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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IPR-Helpdesk: webinar sulla proprietà intellettuale in Orizzonte 2020 ( 5 ottobre)
Descrizione

Mercoledì 5 ottobre, dalle 10:30 alle 11:45, si terrà un seminario online dal titolo “ IP in EUfunded project/Horizon 2020” con lo scopo di fornire una comprensione sulla gestione della
proprietà intellettuale dei progetti Orizzonte 2020 e all’interno dei partenariati dei progetti
collaborativi.
Il webinar si terrà in lingua inglese ed è completamente gratuito, previa re gistrazione.

 www.iprhelpdesk.eu/node/2441

Link
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

9.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Varie dal Parco

Il riutilizzo virtuoso di ARTFORFUN(D) debutta a Torino
Descrizione

Una mostra-mercato di pezzi unici che hanno fatto la storia del Teatro Regio di Torino: questa
la presentazione al pubblico del progetto ARTFORFUN(D), un'idea di Silvia Murruzzu e
Flaminia Masotti basata sul riutilizzo virtuoso delle giacenze inutilizzate delle produzioni
culturali.
ARTFORFUN(D) è uno dei progetti vincitori di “Insight 2015”, il bando di Sardegna Ricerche
che consiste in un percorso di affiancamento con l'obiettivo di individuare l e migliori idee
imprenditoriali e trasformarle in startup innovative.
Alla base del progetto c’è l'idea di applicare i valori dell'economia circolare al mondo
culturale, offrendo nuove forme di autofinanziamento: le imprese del settore vengono
sollevate dai costi di ingombro e guadagnano una commissione sulle vendite .
Contestualmente si apre un mercato per oggetti d'autore esclusivi, finora introvabili.
ll Teatro Regio di Torino è il primo teatro ad aderire al progetto: sabato 24 settembre ha
aperto i propri magazzini mettendo a disposizione i pezzi del suo patrimonio in una mostra
mercato intitolata "Operabalôn" rivolta non solo agli appassionati dell'Opera, ma anche a
collezionisti in cerca di rarità e agli amanti di arredi originali. In mostra una selezione
composta da una sessantina di pezzi, dai bassorilievi egizi delle scene di Ai da all'oggettistica
inusuale e raffinata a corredo degli allestimenti.
N.B. Il Teatro Regio ha deciso di devolvere il ricavato alle popolazioni colpite dal terremoto
del 24 agosto.

Link

Contatti

 Leggi l’articolo completo su “Archimede webzine”
 La notizia sulla “Stampa” di Torino del 24 settembre
sportellostartup@sardegnaricerche.i t

Una borsa di formazione nel settore della sicurezza informatica
Descrizione

Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio e formazione sul tema della sicurezza
informatica, nell’ambito del programma "Sviluppo del capitale umano innovat ivo e qualificato
nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ”.
Le attività si svolgeranno presso la società Abissi srl nelle sue sedi di Pula (CA), nel Parco
tecnologico della Sardegna, e Sestu (CA). La borsa prevede un'indennità mensile di 1500
euro lordi per dodici mesi.
La partecipazione è aperta ai candidati laureati in Informatica, Ingegneria informatica,
Ingegneria elettronica, Matematica, Fisica o materie similari.
Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 18 ottobre.

Link
Contatti

 Leggi l’avviso completo sul nostro sito
Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2218
Luca Savoldi, luca.savoldi@abissi.eu

Sardegna Ricerche
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 MAAP - Master in Management degli Appalti pubblici

(scadenza 30 settembre)

Sardegna Ricerche assegna 22 borse di studio per la frequenza del Master di 1° livello
organizzato dallo Sportello Appalti Imprese e dal Dipartimento di Studi d’Impresa,
Governo e Filosofia dell'Università di Roma Tor Vergata .

 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 p rogetti 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’indu stria culturale.

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. Son o 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.
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