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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 24/2016  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — Al via “SINNOVA 2016” (Cagliari , 6 e 7 ottobre) 

2. Europa Creativa — Progetti di cooperazione europei 2017 

3. CEF-Synergy — Azioni sinergiche nel campo dei trasporti e dell’energia 

4. Notizie in breve 

 ERA-NET: un bando per ricerche su società e consumo di droghe  

 EIT Raw Materials lancia un concorso d’idee imprenditoriali sulle materie prime  

- UNESCO Sardegna cerca cinque giov ani soci  

5. Notizie sostenibili, 
a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 “Italia in Classe A”: novembre è il mese dell’efficienza energetica 

 L’Italia ai vertici mondiali per il fotovoltaico 

- Energy citizen: autoproduzione e gestione flessibile dell’energia rinnov abile  

- Efficienza energetica nelle moschee del Marocco 

- In Sv izzera una stazione di serv izio per auto elettriche e ad idrogeno 

6. Ricerca e Innovazione,  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 “Dos and Don’ts” nello Strumento PMI in Orizzonte 2020 (Cagliari, 7 ottobre) 

 Re-Industrialisation of the European Union (Bratislava, 26-28 ottobre) 

 “I giovani e le scienze 2017”: aperte le selezioni 

- World Sustainable Energy Days (Wels, 1-3 marzo) 

- Salute, inv ecchiamento e mov imenti migratori (Roma, 1-2 dicembre) 

7. Varie dal Parco 

 Voucher Startup: tre incontri in giro per la Sardegna 

 “UpToDate: uno strumento per decisioni cliniche appropriate” (M onserrato, 17 ottobre) 

- Una borsa di formazione nel campo dell'Internet delle cose 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Voucher per l’internazionalizza zione  

- Voucher Startup - Incentiv i per le startup innov ativ e 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster   
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1. Sar de gna Rice r che —  Al via “SINNOV A 2016”  (Ca gl iari, 6 e 7 ot tobre )  

“Sa r dinia, land of  i nnovation” : questo è il te ma di SINNOV A 2016, il quar to “Salone de ll' Innovazione in  

Sar de gna”, or ganizzato da Sar degna Rice rche e  dall'Assessorato r egionale della Pr ogrammaz ione , che s i 

apr e  giovedì pr ossimo a l l ’Ex M anifat tura Tabacchi d i Cagliari .  In  pr ogr amma, olt re a una mostra con olt re 

130 e s positori, seminari tematici, tavole r otonde , laborator i e  incontri one- to-one. Il  Salone ospita inoltre il 

“For um per l ' inter nazionalizzazione del s ettore ICT” ,  or ganizzato dall'Assessorato r egi onale dell' Industria.   

Tipo  MOSTRA -CONV EGNO 

Titolo SINNOV A 2016 “ Sardinia, land of i nnovation” 

4° Salone dell'Innovazione al servizio  dell' impresa in  Sardegna 

Data e sede Giove dì 6 e venerdì 7 ottobre  2016  

Cagliari -  Ex  Manif attura Tabacchi -  v iale Regina Margher ita, 33 

Desc r izione Protagonis te del 4° Salone dell’Innovazione saranno come sempre le imprese isolane, 

ques t'anno 134  provenienti da vari settori come ICT, Energia, Tur ismo e beni culturali e 

ambientali,  A groalimentare e Biomedicina, che avranno l'opportunità di f arsi conoscere dal 

pubblico e di incontrarsi per avviare nuove collaborazioni. 

Ma SINNOV A  non è solo una vetrina: è anche l’occasione per fare il punto sull'ecosistema 

de ll ’ innovazione  in Sardegna con conferenze, tavole rotonde, workshop ed eventi . A l 

centro ci saranno le polit iche europee e regionali per l' i nnovazione tecnologica e per la 

c rescita delle nuove imprese. E poi la di gital transformation,  i droni, la mobilità sostenibile, 

la f inanza innovativa ( fintech), l’Internet degli oggett i, la f abbricazione digitale e altri 

argomenti di f rontiera.  

Per  ques ta quarta edizione SINNOVA  apre una f inestra sul mondo a testimonianza di come 

la Sardegna s ia diventata attratt iva anche per le imprese internazionali e di come le imprese 

sarde competano in un mercato globale. Signif icativa la presenza di alcuni tra i pr otagonisti 

dell’indus tria digitale mondiale che hanno deciso di investire nell' Isola: Huawei,  Microsof t, 

Acce nture e Amazon Web Services . Saranno presenti inoltre c irca 50 tra imprese e 

operatori s tranier i ospiti del Forum per l 'internazionalizzazione del settore ICT,  

organizzato dall'Assessorato regionale dell'Industr ia, SFIRS e A genzia ICE–per  la 

promoz ione all'estero delle imprese italiane, con l'obiett ivo di avviare rappor ti commerciali 

con le imprese sarde.  

N.B.  Le conferenze e i seminari saranno trasmessi in diretta streaming  e s uccessivamente 

pubblicati sul canale Youtube  di Sardegna Ricerche. 

Link  Scar ica il programma [ f i le.pdf]   

  w ww.sinnovasardegna.it/sinnova-2016 

Contatt i ass is tenza@sinnovasardegna.it         |         hashtag: #Sinnova16 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20160927131632.pdf
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova-2016
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
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2. Eur opa Cr e at iva —  Pr oget ti d i cooperazione e urope i 2017 

La Com missione Eur opea, ne ll’ambito del pr ogr amma “Eur opa Creat iva 20 14-2020” , ha pubblicato un bando 

a s os tegno di proget ti d i cooperazione culturale, con particolare r iguardo alla m obilità t ransnazionale, allo  

s viluppo de l pubblici e  al r af for zamento de lle capacità . La dis ponibilità d i b ilancio complessiva è di 35,5 

m ilioni d i e uro. Il bando s cade il pr ossimo 23 novembre.  

Tipo BA NDO 

Titolo  EACEA 45/2016 –  Support to European Cooperation projects 2017  

Quadro di f inanziamento Creative Europe (2014-2020) Programme; Culture Sub-programme  

Desc r izione Il bando EA CEA  45/2016 è r ivolto agli operatori e all’industria culturale europea e f inanzia i 

progett i di cooperazione culturale internazionale con i seguenti obiett ivi:   

A. m obilità t ransnazionale :  promuovere la mobilità di ar tist i e professionisti,  opere 

culturali e creative, per rafforzare gli s cambi culturali, il dialogo interculturale e 

l’inc lusione sociale;  

B. s viluppo del pubblico: s t imolare l’interesse nei confronti delle opere culturali e 

c reative europee e del patrimonio culturale europeo e aiutare gli ar tist i e i profession isti 

della cultura e le loro opere a raggiungere quante più persone possibile;  

C. r af forzamento delle capacità : incoraggiare la c reatività, attraverso nuove modalità  di 

c reazione e per  garantire effett i di propagazione ad altri settor i. Sv iluppare e 

sper imentare nuovi modelli di business, gestione e marketing per i settori culturali,  in 

par ticolare per il passaggio al digitale.  

C.1. digitaliz zazione 

C.2. nuov i modelli di bus iness 

C.3. is truzione e f ormazione 

Possono partecipare al bando tutt i gli operator i culturali,  gli enti e le associazioni culturali 

(v . Regolamento)  dei seguenti paesi: Stati membr i dell’UE e paes i aderenti e candidati; i 

paes i interessati dalla polit ica europea di v icinato, i paesi EFTA /SEE e la Sv izzera.  

Bilanc io 35,5 M EUR 

Il cof inanziamento è del 50% per i proget ti di larga s cala ( f ino a 2 milioni di f inanziamento) 

r ichies to) e ar riva al 60% per i progett i d i piccola scala (200.000 euro di f inanziamento).  

Scadenza 23 novembre 2016,  ore 12:00  

Link  Scar ica il bando EA CEA /45/2016 con il regolamento e la documentazione 

Inf ormaz ioni Eur opean Commission – Creative Eur ope - http://ec.europa.eu/culture/creative-europe   

Culture Sub-programme Helpdesk c /o Minis tero dei Beni culturali – tel. 06.4829.1338  

ref . Marzia Santone, ccpitaly@beniculturali. it        |        http://cultura.cedesk.beniculturali. it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe
mailto:ccpitaly@beniculturali.it
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
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3. CEF-Syne r gy —  Az ioni s inergiche ne l campo de i t r asporti e  dell’ener gia  

INEA lancia il primo invito a presentare proposte per sostenere le azioni d i sinergia tra il settore dei t rasporti e 

que llo dell'energia, nell’ambito del Meccanismo per co l legare l’Europa, con un budget totale di  40 milioni di euro. 

Il te rmine ultimo per presentare le proposte è  il 13 dicembre 2016. 

Tipo BA NDO 

Titolo 2016 Syner gy ca l l  for  pr oposa l s i n  the t r a nspor t  a nd ener gy sector s  

Codice CEF-Syne rgy-2016-1 

Quadro di f inanziamento Connec ting Europe Facility Programme; CEF Energy ; CEF Transpor t 

Desc r izione Il M e ccanismo per collegare l'Europa  (CEF)  ha lo scopo di accelerare gli investimenti nel 

settore delle reti transeuropee nel settore dei traspor ti,  dell'energia e delle 

telecomunicazioni. Tra le pr iorità del programma è l’att ivazione e il rafforzamento delle 

s inergie tra i tre settori attraverso la messa in comune di r isorse f inanziarie, tecniche e 

umane, aumentando così l'eff icacia dei f inanziamenti UE.  

L’inv ito a presentare proposte "CEF Synergy"  soster rà queste s inergie, in particolare nei 

settor i delle reti intelligenti di energia, della mobilità elettrica, dei s istemi di trasporto 

intelligenti e sostenibili .   

Le az ioni selezionate nell'ambito del l’invito sosterranno lo sviluppo d ’infrastrutture di 

trasporto e d ’energia sostenibili ed eff icient i,  contribuendo al raggiungimento dei seguenti 

obie ttivi specifici:  

  s e ttore dei t rasport i:  garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, sostenendo 

una transiz ione verso e di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio e s istemi 

di trasporto a basso consumo energetico, ott imizzando la s icurezza.  

  s e ttore energetico :  

- aumentare la competit ività promuovendo l'ulter iore integrazione del mercato interno 
dell'energia e l' interoperabilità delle reti elet tr iche e del gas attraverso le f rontiere ;  

- promoz ione dell’interconnessione delle reti negli Stati membr i;  

- r imoz ione dei v incoli interni;  

- diminuz ione dell' isolamento energetico; 

- aumento dell' interconnettività elettrica e convergenza dei prezzi tra i merca ti 
dell'energia.  

Bilanc io 40 M EUR 

Scadenze 13 dicembre 2016 

Link  

 

Il tes to completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call 

Evento connesso  CEF Synergy call V irtual Info Day ( lunedì 10 ottobre, i n streaming ) 

Inf ormaz ioni INEA -  Innovation and Networks Exe cut ive Agency  – CEF Pr ogramme Helpdesk 

INEA -CEF-synergy-calls@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/cef-synergy-call-virtual-info-day
mailto:INEA-CEF-synergy-calls@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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4. Not iz ie  in  br e ve 

ERA-NET: un bando per ricerche su s ocietà e consumo di droghe  

Desc r izione ERANID (European Research Area Network on I lli cit Drugs ), il netw ork europeo di r icerca 

sulle droghe illecite del programma ERA -NET, ha pubblicato il secondo bando congiunto sul 

tema “Society and r esponses to drug use " , con l’obiettivo di sviluppare l' impatto delle 

polit iche in mater ia di droga sulla società e l' impor tanza del contesto sociale nei percorsi di 

recupero e nel reinserimento socio-economico. 

Il bilanc io a disposizione è di 3 m ilioni d i e uro. Per  l’Italia, il Dipart imento Politiche 

Ant idroga della Presidenza del Cons iglio partecipa con un f inanziamento di 500 mila e uro. 

Possono presentare proposte le organizzazioni di r icerca, tecnologia e innovazione 

(Università pubbliche e private r iconosciute, scuole super iori, centri di r icerca pubblic i e 

pr ivati), anche in partenariato con imprese; ONG; amminis trazioni locali e centrali.  

La scadenza è f issata alle ore 12:00 del 18 ot tobre 2016 . 

Link  
 

w ww.eranid.eu/2nd-call 

w ww.polit icheantidroga.gov.it/comunicazione/notizie/2016/secondo-bando-eranid.aspx 

Contatt i   eranidnetworkdpa@governo.it  

EIT Raw  M aterials lancia un concorso d’idee imprenditoriali sulle materie prime 

Desc r izione  La Comunità della conoscenza e dell’innovazione ( KIC)  sulle materie prime ha lanciato una 

“busi ness i deas competition” sui seguenti temi:  

- expl oration and raw materials resource assessment 

- mi ni ng i n challenging environments 

- i nc reased resource efficiency in mineral and metallurgical processes  

- recyc ling and materials chain optimization for  end -of life products 

- sub stitution of cr itical and toxic mater ials i n products and substitutions for  optimized 

per formance 

- des i gn of products and services for the c ircular  economy 

Il concorso è aperto a r icercatori, professionisti e s tudenti ed è s trutturato in tre fasi: 

1)  selez ione e promozione delle miglior i idee; 2)  sviluppo delle idee selezionate; 

3)  premiaz ione dei ‘business plan’.  Il montepremi è di 45.000 euro.   

La scadenza per inviare la propria idea di business è il 24 ot tobre.  

Link  http://eitrawmaterials.eu/business-plan-competit ion 

Contatt i   Renzo.Salimbeni@eitrawmaterials.eu   

UNESCO Sar degna cerca cinque giovani soci  

Desc r izione La rappresentanza regionale del l’associazione Comitato Giovani della Commissione 

naz ionale italiana per  l'UNESCO lancia una selezione, per t itoli e colloquio, di c inque soci 

regionali.  

I candidati, domic iliati in Sardegna  e d’età compresa tra i 20 e i 35 anni, devono essere in 

possesso di diploma di scuola superiore o universitar io ed essersi dis tinti per  mer it i 

s colastici, accademici o professionali, nei campi dell’educazione, della scienza e della 

cultura.  

Le persone selezionate aff iancheranno il rappresentante regionale dell’associazion e e i soci 

già presenti nella strutturazione dell’organizzazione a livello locale  e nella programmaz ione 

delle att iv ità. 

Il termine per  le candidature è f issato per le ore 12:00 del prossimo  10 ottobre .   

Link  Scar ica il bando (f ile.pdf)  

Contatt i   sardegna@unescogiovani. it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eranid.eu/2nd-call/
http://www.politicheantidroga.gov.it/comunicazione/notizie/2016/secondo-bando-eranid.aspx
mailto:eranidnetworkdpa@governo.it
mailto:eranidnetworkdpa@governo.it
http://eitrawmaterials.eu/business-plan-competition/
http://eitrawmaterials.eu/business-plan-competition/
mailto:Renzo.Salimbeni@eitrawmaterials.eu
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20160927141426.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20160927141426.pdf
mailto:sardegna@unescogiovani.it
mailto:sardegna@unescogiovani.it
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5. Not iz ie  s ostenibili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

Sar degna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle e nergie rinnovabili e dell’efficienza e nergetica 

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione di notizie sull’argomento.  

“ Italia in  Classe A”: novembre è il mese dell’efficienza e nergetica  

  L’ENEA  inv ita imprese, associazioni di categoria, pubbliche amminis trazioni e scuole a 

organ iz zare att ività per la promozione dell’uso consapevole dell’energia nei luoghi di lavoro, 

nelle abitaz ioni, nelle scuole.  

L’iniz iativa s i inquadra nell’ambito della c ampagna triennale per l'eff icienza energetica  

“ Italia in Classe A ” promossa dal Minis tero dello Sv iluppo Economico e realizzata 

dall'ENEA , che dà concreta attuazione all'art.13 del Decreto Legislativo 102/2014.  

Per  ader ire alla campagna è necessario registrare la propr ia iniziativa sul sito dell’ENEA ,  a 

par tire dal prossimo 6 ottobre.  L’ENEA  f ornirà i materiali di comunicazione s tandard e 

garantirà supporto mediatico all’iniziativa attraverso il proprio sito web.  

Link  w w w .italiainc lassea.enea.it/campagna3.aspx    

L’ Italia ai vertici mondiali per l ’utilizzo del fotovoltaico 

  Il rappor to “Snapshot of Global PV Markets”  pubblicato  dall’Agenzia internazionale 

dell’energia  - IEA ,  inserisce l’Italia al pr imo posto al mondo per l’ut ilizzo d i energia da 

impianti f otovoltaici, in grado di soddisfare l’8% dei consumi energetici  del paese.  

La Grec ia con il 7,4% del f abbisogno coperto dal fotovoltaico e la Germania con il 7,1% si 

piazzano al secondo e terzo posto seguite da  Belgio e Giappone ( intorno al 4%). La Cina, 

con l’1% r isulta al 21° posto , mentre alcuni paesi, tra i quali l’India, gli Usa, e il Canada 

regis trano valori addirit tura inferiori a ll’1%.  

Link  Leggi la notiz ia su A mbientequotidiano.it 

  Leggi il r appor to “Snapshot of Global PV  Markets” 

Ener gy citizen: autoproduzione e gestione f lessibile dell’energia rinnovabile 

  Secondo lo s tudio “The Potential for  Energy Cit izens i n the European Uni on ”,  nel 2050 la 

produz ione di energia da r innovabili  copr irebbe il 45 per  cento della domanda di energia 

dell’Ue .  Tale scenar io s i potrà concretizzare in presenza di polit iche adeguate, a sostegno 

di un s is tema di generazione (individuale e collett iva) dis tr ibuita che permetterebbe alla 

metà dei c ittadini europei di diventare Energy Citizen,  cioè individui, famiglie, enti pubblici 

e PMI che autoproducono l’energia da f onti r innovabili e che la gestiscono in maniera 

f lessibile. 

Cons iderando il solo contesto italiano, quasi 2 italiani su 5 diventerebbero energy cit izen,  

nel 2050, ossia circa 26 milioni di persone.  

Lo s tudio è s tato realizzato da CE Delf t su incar ico di Greenpeace, della Federazione 

Europea per  le Energie Rinnovabili,  di Fr iends of the Ear th Europe e di REScoop.eu. 

Link  Leggi la notiz ia su Greenpeace.org 

Eff icie nza e nergetica nelle moschee del Marocco 

  “M oschee verdi ” è il progetto del Minis tero dell’energia e il Minis tero degli affari religiosi 

del Marocco, per alimentare con energia solare le 15 .000 moschee presenti nel paese e, al 

contempo, creare interesse e consapevolezza sul tema dell’eff icienza energetica e delle 

energie r innovabili.  

Il piano, progettato dalla GIZ , società tedesca di servizi di cooperazione internazionale su 

incar ico del Minis tero tedesco per  la cooperazione economica e lo sviluppo , prevede in una 

pr ima f ase l’ins tallazione, in almeno 600 moschee,  di illuminazione a LED, pannelli 

f otovoltaici e solare termico . 

Il piano s i inser isce in un contesto molto dinamico e molto differente dagli altri paesi 

af r icani: è in Marocco infatt i che sorge la centrale solare di Ouarzazate (nota come 

“Termodinamico di Noor ”)  che, con una capacità di due GW, è la più grande d’Africa e del 

Medio Or iente.  

Link  Leggi la notiz ia su Planetsav e.com 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.italiainclassea.enea.it/campagna3.aspx
http://www.ambientequotidiano.it/2016/04/14/italia-energia-solare/
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=trends0
http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/comunicati/The-Potential-for-Energy-Citizens-in-the-European-Union/
http://planetsave.com/2016/09/14/morocco-mosques-transitioning-solar-power/
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In  Svizzera una stazione di servizio per auto elet triche e ad idrogeno 

  Graz ie ad un progetto sperimentale realizzato dal Politecnico di Losanna, è stata installata 

a Mar tigny  in Sv izzera, la pr ima s tazione di servizio per auto elettriche e ad idrogeno, in 

grado di dosare, grazie ad un s istema di sensori, l'energia di cui necessita il veicolo.  

La s taz ione di servizio consente di r icar icare le batterie al lit io dei veicoli elettrici e di 

r if ornire le auto a idrogeno, mentre dei sensori acquisiscono i dati utili ad ottimizzare il 

bilanc io energetico. 

A  utiliz zare la s tazione di servizio l’azienda elettr ica locale, Sinergy, per  r ifornire i mezz i 

usati nel servizio di r iparazione dei guasti, e il Politecnico di Losanna per  raccogliere i dati 

utili alla sper imentazione.  

Link  Leggi la notiz ia su A nsa.it (canale A mbiente & Energia) 

Inf ormaz ioni Piat taforma Energie r innovabili c /o Sardegna Ricerche – Z .I. Macchiareddu -  Uta (CA)  

tel. 070.9243.1     |    cluster@sardegnaricerche.it      |    

w ww.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

6. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea  

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, ass istenza e formazione sui programmi 

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

“ Dos a nd Don’ts”  nello Strumento PMI in  Orizzonte 2020 (Cagliari, 7 ottobre ) 

Desc r izione Lo Spor tello Ricerca europea  di Sardegna Ricerche, referente regionale dell’Agenzia per 

la Promoz ione della Ricerca Europea (APRE) , organizza il seminario dal t itolo Dos and 

Don’ ts nello “SME Instrument” i n Horizon 2020,  che si terrà a Cagliari nell’ambito di 

SINNOV A 2016  -  4° Salone dell' innovazione in Sardegna . 

Lo Strumento PMI è una nuova misura s pecifica dedicata alle  micro, p iccole e medie 

im prese in grado di sviluppare progett i di eccellenza altamente innovativi e ad elevato 

impatto economico, su scala europea e internazionale. Tale schema di f inanziamento 

consente alle PMI di benef iciare di s ostegno finanziario dalla f ase di valutazione di 

f att ibilità dell’idea f ino all’immissione del prodotto/processo/servizio n el mercato.  

Il relatore  Antonio Carbone ,  Punto di contatto nazionale per le tematiche SME, ICT e 

A ccesso alla f inanza di r ischio in Or izzonte 2020, darà consigli e suggerimenti per  

par tec ipare con maggiori chance di successo ai bandi dei questo Strumento.  

La par tecipazione è libera. L’inizio è previsto alle ore 10:10  in sala “workshop”. 

Link  w ww.sinnovasardegna.it 

Re - Industrialisation of the European Union (Bratislava, 26-28 ottobre) 

Desc r izione Dal 26 al 28 ottobre 2016, a Bratislava, s i terrà l’evento REinEU2016 , f inanziato attraverso 

il programma di r icerca e  innovazione NM BP (Nanotechnologies, Advanced M aterials, 

Adva nced M anufacturing and Processi ng, and Biotechnology) di Or izzonte 2020.   

REinEU2016  rappresenta un’importante occasione di confronto e discuss ione per  i 

r icercatori e i por tatori d ’interesse coinvolt i nell’ambito delle nanotecnologie, dei materiali 

avanzati e delle biotecnologie. Il convegno accoglierà più di mille par tecipanti, divenendo 

cos ì uno dei più grandi eventi della presidenza slovacca del Consiglio  EU. 

Il s impos io inc luderà conferenze, workshop, visite, presentazioni di progett i e 

organizzazioni innovative, e una sessione di incontri individuali attraverso la quale sarà 

poss ibile cercare e trovare nuovi par tner.  

Link  w ww.reineu2016.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.epfl.ch/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2016/09/12/inaugurata-in-svizzera-prima-stazione-di-servizio-del-futuro_736ffee3-576a-42d6-a80a-0cb02356f03b.html
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.reineu2016.eu/
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“ I  g iovani e  le s cienze 2017”: aperte le selezioni  

Desc r izione Sono aper te le selezioni nazionali per il 29° concorso dell’Unione europea “ I g iovani e le 

s cienze 2017”,  r ivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra 14 e 21 anni, che 

f requentano le scuole super ior i di 2° grado. L’adesione può essere s ingola o in gruppi di 

mass imo tre persone.  

I ragazzi dovranno presentare s tudi o progetti or iginali e innovativi in qualsiasi campo 

sc ientif ico, ad esempio: acqua, scienze della ter ra, chimica, f isica, matematica, salute, 

sc ienze biologiche, scienze ambientali,  energia (con particolare r iferimento alle fonti 

r innovabili e alle tecnologie dell’idrogeno) , tecnologie dell’informazione.  

Il tes to non deve superare le venti pagine  (10 pagine di testo e 10 di eventuali grafici, 

f oto, illustrazioni). È obbligator ia la s intesi in lingua inglese. 

La scadenza per inviare i progett i è f issata per il 10 febbraio 2017 .  I progetti saranno 

presentati e premiati da una giuria nel prossimo mes e di marzo.   

Link  w ww.fast.mi. it /gs2017/gs2017  

Wor ld Sustainable Energy Days 2017 ( Wels, Austria, 1-3 marzo)  

Desc r izione Dal 1° al 3 marzo 2017 s i terrà a Wels, in Austria, la nuova edizione dei World 

Sus tainable Energy Days , conferenza internazionale e mos tra-mercato delle energie 

r innovabili.  

Il f ine dell’evento è f ornire le più recenti informazioni sulle tecnologie, le polit iche e i 

mercati, c reare un luogo d’incontro globale per la comunità dell’energia sostenibile e dare 

l’oppor tunità di c reare collaborazioni e contatt i di lavoro.  

Le diverse sessioni av ranno come oggetto: l’efficienza energetica, le biomasse e l’ediliz ia 

sos tenibile. Saranno organizzat i inoltre un ’importante mos tra-mercato sulle rinnovabili e 

sull’ef f icienza energetica , v isite tecniche in loco e una piattaforma di cooperazione.  

È poss ibile partecipare a ll’evento dando il proprio contributo  r ispondendo alla Call for 

Papers , alla Call Young Researchers o proponendo un relatore ( Propose a Speaker) , entro 

il 10 ot tobre .  

Link  w ww.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html 

Salute, invecchiamento e  movimenti migratori (Roma, 1-2 dicembre) 

Desc r izione  Dall’1 al 2 dicembre prossimi s i ter rà a Roma, presso il Polic linico Gemelli,  la Conferenza 

“Heal th, Ageing and Migration: New patterns of demographic change ”,  organizzata 

dall’iniz iativa  congiunta JPI M YBL "More Years Be tter L ives ”  

Durante la conferenza saranno discusse le relazioni tra il cambiamento demografico e la 

salute e l’invecchiamento delle popolazioni e ai f lussi migratori, con l’obiettivo di un 

conf ronto e proficuo scambio di buone pratiche tra paesi europei e non.  

Dato il numero limitato di pos ti disponibili (200), si raccomanda di procedere quanto prima 
all’is c r izione.  

Link  w ww.jp-demographic.eu/news/jpi-mybl-conference 

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sar degna  c/o Sardegna Ricerche – Pula 

(CA )  

tel.  +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e V aleria Flor is    

r icercaue@sardegnaricerche.it          |        w ww.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.fast.mi.it/gs2017/gs2017
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html
http://www.jp-demographic.eu/news/jpi-mybl-conference
http://www.jp-demographic.eu/news/jpi-mybl-conference
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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7. V ar ie  dal Par co 

V oucher Startup: t re incontri in g iro per la Sardegna 

Desc r izione Lo Spor tello Startup di Sardegna Ricerche organizza nel mese di ottobre tre tappe sul 

ter r itorio regionale per presentare il bando " Voucher Startup -  Incentivi per la 

competitività delle startup i nnovative"  e i nuovi s trumenti a supporto delle s tartup 

innovative.  

Oltre alla presentazione del nuovo bando, g li incontr i saranno anche l'occasione per 

organizzare incontri di consulenza specialistica  per l'analisi di nuove idee e s tartup. 

Per  f is sare un appuntamento con lo s taff dello Spor tello Startup è necessario prenotare 

inv iando un’email all’indir izzo indica to sotto.  

Tutt i gli incontr i inizieranno alle 11:00. Di seguito il calendario: 

Link  
 

 

Mar tedì 11 ottobre a Sassari  (presso il CubACT , v ia Rockefeller, 54)  

Giovedì 13 ottobre a Oristano (presso il Consorzio UNO,  v ia Carmine) 

Mar tedì 18 ottobre a Nuoro (presso il Centro Eur ope Direct, v ia Manzoni, 83).  
 

 Consulta il bando Voucher Startup 2016  

Contatt i   spor tellostartup@sardegnaricerche.i t  

“ UpToDate: uno strumento per decisioni cliniche appropriate” (M onserrato, 17 ot tobre ) 

Desc r izione Lunedì 17 ottobre , alla Cittadella Universitaria di Monserrato (CA)  si svolgerà un incontro 

sul s is tema di supporto decisionale in campo c linico ” UpToDate”. L' iniziativa è organizzata 

dalla Biblioteca Scientif ica Regionale  in collaborazione con l'editore Wolters Kluwer.   

Il seminar io s i svolgerà in inglese (è prevista la traduzione s imultanea).  

La par tecipazione è libera e gratuita, previa registrazione  online. 

Link  w ww.bsr -sardegna.it/ ita/notizie/uptodate_editorial -event.aspx  

Contatt i   inf o@bsr-sardegna.it  

Una bor sa di formazione nel campo dell'Internet  delle cose 

Desc r izione Sar degna Ricerche  assegna una borsa di s tudio e f ormaz ione sul tema dell'Internet of 

Thi ngs, nell’ambito del programma "Svi luppo del capitale umano i nnovativo e qualif icato nel 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ”.  

Le att iv ità s i svolgeranno presso la società Max Italia srl  e in particolare nella sede di Pula 

(CA ) , nel Parco tecnologico del la Sardegna. La borsa, della durata di 12 mes i, prevede 

un'indennità mens ile di 1500 euro lordi. Tra i requisiti,  il possesso di un diploma di laurea di 

pr imo o secondo livello in ingegner ia dell' informazione, f isica , matematica o materie affini. 

Le domande dov ranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 25 ottobre.   

Link  Leggi l’avv iso completo sul nostro s ito  

Contatt i   Dav ide Onnis , sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2218 

Mar tino Mas ia, m.mas ia@a-key.it 

Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  V oucher per l’internazionalizzazione (avviso prorogato f ino al 1° novembre) 

  Sardegna Ricerche f inanzia l 'acquisto di servizi specialist ici destinati a imprese e 

prof essionisti che intendano operare sul mercato degli appalti all 'estero,  nell’ambito 

del “percorso d ’internazionalizzazione ” promosso dallo Sportello A ppalt i Imprese. 

  V oucher Startup –  Incentivi per la compet it ività delle star tup innovative  

  Il programma eroga contributi a fondo perduto f ino a 90.000 euro alle startup per  

sos tenere i piani d’innovazione e rafforzare la loro competitiv ità. Il bando resterà 

aper to f ino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento de lle r isorse disponibili (3,5 milioni 

di euro) . 

  A vv iso relativo al r ilascio dei r isultati dei progett i c luster  

  Il bando mira a dif fondere i r isultati raggiunti dai 29 proget ti cluster promossi da 

Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti s viluppati 

r iguardano i settor i ICT, agroalimen tare, ambiente, odontotecnica e l’industria 

culturale.  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318759&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318760&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318769&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=318781
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.bsr-sardegna.it/ita/notizie/uptodate_editorial-event.aspx
mailto:info@bsr-sardegna.it
mailto:info@bsr-sardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54842&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54842&va=
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
mailto:m.masia@a-key.it
mailto:m.masia@a-key.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50752&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54703&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
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Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare s intetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di r icerca applicata, 

f ormaz ione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la par tecipazione delle imprese o dei centr i di r icerca 

insediati.   

Il bolle ttino non ha periodicità f issa. Non s i propone di sost ituire le f onti uff iciali, le 

new sletter e i por tali settoriali, ma di dar  conto delle opportunità non appena s i presentino. 

Di c iascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, 

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica di Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff iciente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.i t  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

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

Pos ta elettronica certif icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

Per  non r icevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REV OCA"  

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  

 

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

