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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 28/2016  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — Dieci milioni di euro per i nuovi progetti cluster  

2. EMEurope — Ricerca e innovazione nel campo della mobilità elettrica 

3. Shift2Rail — Innovazione nel trasporto ferroviario europeo [pre-informazione] 

4. Erasmus+ — Partenariati tra istituti di formazione professionale e imprese  

5. Notizie in breve 

 Premio Nazionale per l'Innovazione 2016 (M odena, 1-2 dicembre) 

 “Nuova carica per le imprese della Sardegna”: proseguono gli incontri  

 Techitaly 2016 – Circular Economy (Bruxelles, 29-30 novembre) 

 Presentazione del programma "Italia-Francia - Marittimo" (Cagliari, 24 novembre) 

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 Il Laboratorio di Energetica Elettrica partecipa a ICRERA 2016 

 Enermanagement 2016 (M ilano, 1° dicembre) 

 Istituita in Italia la Piattaforma Tecnologica Nazionale Bio-metano 

- Il 2016 sarà l’anno più caldo di sempre, queste le anticipazioni della WMO  

- Diagnosi energetiche: Italia al primo posto in Europa 

- L’Italia ottava nella produzione scientifica sul tema delle energie rinnovabili  

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

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 29 e 30 novembre) 

 Gestione e rendicontazione dei progetti LIFE (Cagliari, 6 dicembre) 

- Ventesimo anniversario delle Azioni Marie Skłodowska -Curie (Bruxelles, 29 novembre) 

- L’Europa premia l’innovazione: lo Strumento per le PMI (Bologna, 5 dicembre) 

- Proprietà intellettuale e Scienze della vita (webinar, 24 novembre) 

8. Varie dal Parco 

 Scientific School 2016/2017: contributi per l’organizzazione di corsi nel Parco  

- Selezione di un collaboratore per i l progetto "Tutti a Iscol@"  

- Una borsa di formazione nel settore della cosmetica 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI  

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI del settore turistico  

- “Insight” - Percorso di val idazione dall 'idea al business model  

- Voucher Startup - Incentivi per le startup innovative 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster 
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1. Sar degna Ricerche —  Dieci milioni d i euro per i nuovi progetti cluster  

Al via il bando per il f inanziamento di nuovi progetti cluster “ top -down”, proposti e realizzat i in  collaborazione 

t r a organismi di ricerca e gruppi d i imprese. L 'intervento è f inanziato dal POR Sar degna FESR 2014-2020 con 9,5 

m ilioni d i euro, cui si aggiungeranno 500.000 euro con un bando specifi co per la d iffusione dei r isultat i. 

I l  te rmine per la presentazione delle proposte scade il 31 gennaio prossimo.  

Tipo BA NDO 

Titolo Avvis o pubblico per la presentazione di proposte f inalizza te alla realizzazione di 

az ioni cluster “top-down” 

Quadro di f inanziamento POR Sardegna FESR 2014-2020 -  Asse I "Ricerca Scientif ica, Sv iluppo e Innovazione"; 

A z ione 1.1.4 Sostegno alle att ività collaborative di R&S per  lo sviluppo di nuove tecnologie 

sos tenibili,  di nuovi prodott i e servizi  

Desc r izione I progett i d ’innovazione e trasfer imento tecnologico dovranno appartenere ai settori 

indiv iduati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente  (S3) della Regione Sardegna, 

ovvero: a) ICT, b)  reti intelligenti per la gestione dell'energia, c ) agroindustr ia, 

d)  aerospazio, e) biomedicina, f) tur ismo, cultura e ambiente.  

I progett i c luster top-down possono essere presentati da:  

– uno o più organismi di r icerca (se più, costituiti in associazione temporanea di 

impresa) , che svolgerà il ruolo di s oggetto at tuatore   

– un cl uster di almeno cinque imprese  (piccole, medie o grandi) 

– altr i organismi di r icerca non regionali e soggetti pubblici o pr ivati che, per  l'att ività che 

svolgono, portano un contr ibuto al progetto in qualità di partner.   

Inoltre v ige il pr incipio della "porta aperta"  secondo il quale altri soggetti che non hanno 

ader ito al c luster f in dall’inizio possono entrare nel progetto anche in un momento 

successivo.  

Il soggetto attuatore dell' intervento e almeno c inque delle imprese partecipanti devono 

avere sede operativa in Sardegna  e in tale sede devono essere sviluppate le att ività del 

c l us ter.   

Le az ioni c luster s i s volgono secondo le seguenti fasi:  

  at t ivazione del cluster e presentazione della proposta  di progetto:  gli organismi di 

r icerca dovranno condividere l' idea di progetto con il gruppo di imprese con cui 

intendono sviluppare le att ività ;  

  s viluppo del progetto : i progetti selezionati saranno realizzati attraverso un programma 

di att iv ità di scouting delle tecnologie, sper imentazione, dimos trazione, animaz ione e 

condiv isione delle competenze, promoz ione del settore.  

  dif fusione dei risultati :  le attività di diffusione dovranno essere r ivolte alle imprese del 

c lus ter. devono essere previste inoltre attività di pubblicazione e divulgazione rivolte a 

tutto il s is tema imprenditoriale regionale. Inoltre, al termine dei progett i sarà pubblicato 

un s e condo bando,  r ivolto alle imprese che intendono investire sui r isultati raggiunti. Il 

bando av rà una dotazione di 500.000 euro e f inanzierà piani d’innovazione  presentati 

da s ingole imprese e declinabili in attività di r icerca industr iale, sviluppo sperimentale e 

serv izi d’innovazione.  

I r is ultati f inali dei progett i resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e della Regione 

Sardegna, ma saranno messi a disposizione delle imprese  secondo c riteri non 

disc r iminatori.  

Bilanc io 9,50 M EUR (più 500.000 euro  per  il bando per la diffusione dei r isultati)  

Scadenza 31 ge nnaio 2017, ore 11:00 

Link Scar ica l’A vviso e la modulis t ica 

Evento connesso Sar degna Ricerche  partecipa al roadshow di presentazione dei bandi regionali  attualmente 

in corso (vai alla “Nuova car ica per l e imprese della Sardegna ”: proseguono gli incontri) 

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche ,  Parco tecnologico, edif icio 2 – Pula (CA )  – tel. +39 070.9243.1 

Ref . Graz iana.Frogheri@sardegnaricerche.it ;  Elena.Lai@sardegnaricerche.it  

w ww.sardegnaricerche.it > bandi 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55740&va
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
mailto:Elena.Lai@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. EM Eur ope —  Ricerca e innovazione nel campo della mobilità e lettrica  

Quat tordici Paesi e Re gioni  europei, in  collaborazione con la Commissione europea e l' Iniziativa “Green 

V e hicles”, hanno lanciato il bando “ Mobilità Elet trica in  Europa 2016” per il f inanziamento di progetti coordinati 

d i r icerca e innovazione. Il bilancio è di 23 milioni d i e uro. Il termine per la presentazione delle proposte 

pr e liminari è f issato al prossimo 6 febbraio. 

Tipo BA NDO 

Titolo Ele ct r ic Mobility Eur ope Call 2016 

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020 Programme; ERA -NET Cof und; Grant agreement n° 723977 

Desc r izione Il bando EM Eur ope 2016  sosterrà i progett i di r icerca e innovazione nei seguenti ambit i 

della mobilità elettr ica: 

1. integrazione dei s istemi ( trasporto, aree urbane e sub -urbane) 

2. integrazione delle merci e della logistica nell’e -mobilità urbana 

3. concett i e applicazioni ICT per  la mobilità intelligente 

4. i serviz i pubblici; 

5. compor tamento dei consumatori e tendenze sociali. 

I progett i f inanziati si concentreranno sull’applicazione e l'attuazione di programmi di 

e-mob ilità  nelle aree urbane e suburbane e i loro r isultati attesi potr anno includere:  

• maggiore diffusione della mobilità elettrica nelle aree urbane e suburbane 

• migliore c onnettività tra i veicoli elettrici e le inf rastrutture esistenti  

• maggiore scelta per i consumatori che cercano di r idurre l' impatto ambientale de i loro 

spos tamenti. 

Bilanc io 23 M EUR 

Scadenza 6 fe bbraio 2017 , ore 17:00  (proposte preliminari) 

Evento connesso EMEurope Inf ormation and Brokerage Event ( Bruxelles, 25 novembre)  

Inf ormaz ioni EM Eur ope Call Secretariat 

callsecretar iat@electricmobilityeurope.eu           |          w ww.electricmobilityeurope.eu  

Re fe rent i per l’Italia :  

A ldo.Covello@Miur .it  ed Enr ica.LaMartina@Finpiemonte.it  (Regione Piemonte) 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.electricmobilityeurope.eu/veranstaltung/event-1/
mailto:callsecretariat@electricmobilityeurope.eu
http://www.electricmobilityeurope.eu/
mailto:Aldo.Covello@Miur.it
mailto:Enrica.LaMartina@Finpiemonte.it
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3. Shif t2Rail  —  Innovazione nel trasporto ferroviario europeo [ pre-informazione] 

L ' In iziativa congiunta “Shift2Rail” lancia il terzo invito a presentare proposte nell ’ambito del p ilastro “Sf ide 

s ociali” d i Or izzonte 2020, con l’obiet tivo di promuovere l’innovazione nel sistema ferroviario e uropeo. Il 

f inanziamento comunitario ammonta a 61 milioni d i e uro. Le proposte potranno essere presentate dal 10 gennaio 

al 30 m arzo 2017. 

Tipo BA NDO (PRE- INFORMA ZIONE)  

Titolo SHIFT 2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2017  

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020 -  Main pillar  “Societal Challenges” 

Desc r izione Shif t 2Rail  è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra la Commiss ione Europea e le 

indus tr ie del settore ferroviario europeo che ha l’obiett ivo di innovare il settore f ino a 

giungere a costituire una “Single European Railway Area” (SERA ). L’iniziativa opera 

attraverso c inque Programmi d’innovazione :  

IP1  -  Cos t-efficient and Reliable Trains, i ncluding high capacity trains and high speed trains  

IP2  -  Advance Traff ic Management & Control Sys tems 

IP3  -  Cos t-efficient, Sustainable and Reliable Hi gh Capa city Infrastructure 

IP4  -  IT  Sol utions for Attractive Railway Services 

IP5  -  Technologies for Sustainable & Attractive European Freight  

I l  bando 2017 f inanzia att ività di r icerca e innovazione (RIA  e IA) ed è r ivolto sia ai membr i 

dell’Iniz iativa (CFM, Call for Members ) che a soggetti esterni (OC, Open Call).  

Di seguito i temi di r icerca aper ti e i relativi f inanziamenti ( in milioni di euro).  

 Call for the JU members 

 S2R-CFM-IP1-01-2017 Development of new technological concepts towards the next 

generation of roll ing stock, applied to major subsystems such as 

Carbody, Running Gear, Brakes, Doors and Modular interiors 

8,400  

 
S2R-CFM-IP2-01-2017 Enhancing railway signalling systems thanks to applying satell ite 

positioning; developing an on-board safe Train Integrity; applying 

formal methods approach and standardised interfaces, and 

enhancing Traffic Management System (TMS) functions  

13,400  

 S2R-CFM-IP3-01-2017 Smart system energy management solutions and future station 

solutions  

6,000  

 S2R-CFM-IP4-01-2017 Technical framework for attractive railway services (IA) 4,100  

 S2R-CFM-IP4-02-2017 IP4 overall integration and demonstration (IA) 1,800  

 S2R-CFM-IP5-01-2017 Real-time information applications and energy efficient solutions 

for rail freight  

4,400  

 S2R-CFM-CCA-01-2017 Improving railway services for users and operators  3,200  

 Open call for non-JU members 

 S2R-OC-IP1-01-2017 Innovative materials & modular design for roll ing stock applications   3 ,5 0 0 

 S2R-OC-IP1-02-2017 Tools, methodologies and technological development of the next 

generation of Running Gear  

2,800  

 S2R-OC-IP2-01-2017 Operational conditions of the signalling and automation systems; 

signalling system hazard analysis and GNSS SIS characterization 

along with Formal Method application in railway field    

1,800  

 S2R-OC-IP2-02-2017 Energy harvesting methodologies for trackside and on-board 

signalling and communication devices. Adaptation of already existing 

technologies for developing a purely on-board Train Integrity  

1,700  

 S2R-OC-IP3-01-2017 Smart metering and asset management of railway systems  2,200  

 S2R-OC-IP3-02-2017 Future stations and accessibil ity (IP1 and IP3)  1,200  

cont inua  

http://www.sardegnaricerche.it/
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 S2R-OC-IP3-03-2017 Satellite and autonomous monitoring systems’ solution   0,600  

 S2R-OC-IP4-01-2017 Smart technologies for improved travel companion and trip tracking   3,500  

 S2R-OC-IP5-01-2017 Real-time yard and network management  1,500  

 S2R-OC-CCA-01-2017 Smart maintenance and human capital   0,700  

Bilanc io 60,8 M EUR  

Scadenza 30 m arzo 2017, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

Link  Consulta il bando H2020-S2RJU-2017-01 e la documentazione 

Evento connesso  Una Giornata informativa sul bando 2017 si terrà a Br uxelles  il 17 gennaio. 

Inf ormaz ioni Shif t 2Rail  – The Rail Joint Undertaking  

Call Helpdesk; info-call@shift2rail.europa.eu        |          w ww.shift2rail.org 

 

4. Er as mus+ —  Partenariati t ra istitut i d i formazione professionale e imprese 

EACEA ha pubblicato un bando nell’ambito del programma Er asmus+ per finanziare i partenariati tra imprese e 

Is t itut i d i formazione professionale ( IFP) e  che promuovano l’apprendimento basato sul lavoro. La disponibilità di  

b ilancio è stimata in 6 milioni d i e uro. Il termine per la presentazione delle proposte è f issato al 17 gennaio 2017.  

Tipo BA NDO 

Titolo  Invito a presentare proposte: Partenariati IFP-imprese su apprendimento basato sul 

lavor o e at tività di apprendistato"  

Codice  EACEA/4 0/2016  

Quadro di f inanziamento  Programma Erasmus+;  Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche -  Cooperazione 

con la società civile in materia di gioventù  

Desc r izione L’inv ito mira a migliorare la qualità dell’apprendimento b asato sul lavoro e delle at tività 

d i  apprendistato  attraverso la promozione di partenariati che coinvolgono le imprese, gli 

Is t ituti di f ormazione professionale ( IFP), le organizzazioni intermedie e altr i soggetti 

interessati al f ine di sviluppare approcci più r ilevanti, s istematici e sostenibili,  mediante il 

tras ferimento di conoscenze e traendo insegnamenti da modelli e pratiche consolidati.  

Il bando è suddiviso in due lotti :  

1. Par tenariati locali e regionali  tra i)  un fornitore di IFP; ii)  un ’ impresa (pubblica o 

pr ivata) o camera di commercio/organizzazione settor iale/professionale; iii)  un ente 

locale o regionale. Il par tenariato dovrebbe includere un’organizzazione di datori di 

lavoro e una di lavoratori (parti sociali) in qualità di par tner associati.   

2. Par tenariati tra un’organizzazione “ombrello”  europea e  i suoi membri o  af filiati 

naz ionali  

Soggetti ammiss ibili  Scuole d ’is truzione e f ormazione professionale ( IFP) e f ornitori, agenzie, centri di IFP 

(compresa l’IFP pos t -secondar ia) , imprese (pubbliche o pr ivate), camere di commercio e 

organizzazioni settoriali  e professionali,  parti sociali,  enti pubblici locali e regionali, servizi 

pubblic i per  l’impiego, organizzazioni giovanili,  associazioni di genitori, altri enti pert inenti.   

I par tenariati devono essere composti da almeno t re partner a pieno t itolo provenienti da 

almeno  due  diversi paesi  aderenti al programma (UE e paes i candidati, paesi EFTA -SEE)  . 

Bilanc io disponibile  6 M EUR,  cos ì r ipart iti:  4,5 MEUR per  il lotto 1 e 1,5 MEUR per  il lotto 2.  

L’impor to di ogni sovvenzione è compreso tra 250.000  e 350.000  EUR. Saranno finanziate 

c irca 20 proposte ( f ino a 15 progett i nel lotto 1 e f ino a 5 progett i nel lotto 2).  

Scadenze 17 ge nnaio 2017,  ore 12:00  

Link  Consulta la documentazione  

Inf ormaz ioni Educat ion, Audiovisual and Culture Exe cut ive Agency  - Bruxelles 

eacea-policy-support@ec.europa.eu       |      http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus /f unding 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html
mailto:info-call@shift2rail.europa.eu
http://www.shift2rail.org/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
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5. Not iz ie in breve 

Pr emio Naz ionale per l 'Innovazione 2016 (M odena, 1-2 dicembre) 

Desc r izione Si ter rà a M odena  il 1° e il 2 dicembre, la XIV  Edizione del Premio Naz ionale per 

l ’ Innovazione (PNI),  organizzata dall’associazione degli incubator i universitari PNICube in 

collaborazione con l’Università di M odena e  Reggio Em ilia.  

A lla f ase nazionale del Premio concor rono i team v incitori delle quindici Star t Cup 

organizzate a livello locale. Tra loro i v incitori della Start Cup Sardegna :  Yenetics, Bxtar e 

Nurkara : (www.startcupsardegna.it ). 

Il PNI 2016 prevede premi in quattro categorie: 1 )  Life Sc iences, 2)  ICT , 3)  Cleantech & 

Energy,  4)  Industrial . I v inc itodi di categoria r iceveranno un premio di 25.000 euro e tra essi 

sarà scelto il vincitore assoluto  del Premio. Menz ioni speciali andranno ai miglior i progetti 

di “ Innovazione Sociale” e “Pari Oppor tunità”.  

Link http://pnicube.it/premionazionaleinnovazione  

Contatt i  inf o@pnicube.it  

“ Nuova carica per le imprese della Sardegna ”: proseguono gli incontri  

Desc r izione È in corso il “ roadshow”  di presentazione dei nuovi bandi  a favore dell’innovazione, della 

competit iv ità e della creazione d’impresa. L'iniziativa è promo ssa dalla Re gione Sardegna,  

in collaborazione con Camere di commercio, associazioni di categor ia e Sardegna 

Rice r che.   

Dopo gli incontr i di Sassari e Olbia, sono in programma le seguenti tappe:  

– Nuor o  ( lunedì 21 novembre – ore 15:30, ExMè, piazza Mameli)   

– Cagliari ( venerdì 25 novembre –  ore 15:30, Fiera Internazionale della Sardegna) 

– Or is tano ( lunedì 28 novembre –  ore 10:00, sede da definire)  

Diverse le aree tematiche: innovazione ,  sostegno finanziario alla creazione  e alla c rescita 

di imprese, accesso al credito e agli strumenti f inanziari, programmazione territoriale  e 

Inves timenti Ter ritoriali Integrati ( ITI)  per  le aree urbane. Gli esper ti regionali presenteranno 

i bandi e r isponderanno alle domande delle imprese. Inoltre per tutta la durata dell’incontro 

sono aperti gli s portelli di orientamento,  tra i quali anche quello di Sardegna Ricerche .   

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link w ww.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/nuova -car ica-le-imprese-della-sardegna-al-roadshow-

della- regione 

Contatt i Segreteria organizzativa: tel. 070.543.5166              

Te chitaly 2016 – Circular Economy (Bruxelles, 29-30 novembre) 

Desc r izione Te chitaly 2016 è organizzato dall’Ambasciata d’Italia  in Belgio e dall’Agenzia ICE per  

discutere le s fide e le opportunità di business della nuova s trategia di economia c ircolare e 

il suo impatto sul mercato interno dell'UE, e per  permettere lo scmbio di esper ienze e buone 

pratiche tra i diversi soggetti – italiani e belgi- coinvolti,  come i polit ic i, le industrie delle 

tecnologie pulite, le PMI, le università e c entri di r icerca.  

Il 29 novembre la Conferenza  discuterà i temi pr incipali del nuovo “pacchet to” europeo 

s ull’economia circola re. Sarà inoltre presentato il nuovo rapporto "L'Italia del Riciclo" 

ins ieme ad alcune buone pratiche nel campo della r icerca e de ll'industria da parte dei 

rappresentanti di CNR, ENEA  e Conf indus tria . 

Il w orkshop del 30 novembre presenterà una panoramica delle strategie, opportunità e 

buone prassi del Belgio nel campo dell'economia c ircolare. Saranno quindi il lustrati i 

programmi dell'UE Or izzonte 2020 e LIFE per  sostenere la transizione verso l'economia 

c ircolare. Infine, una sessione B2B darà l'opportunità a i par tecipanti italiani e belgi di 

avv iare collaborazioni su progett i sostenibili nei settori: gestione dei r if iut i, energia, edilizia 

e cos truzioni, tessile, chimica verde.  

Link w ww.techitaly.eu 

Contatt i inf o@techitaly .eu; tel. +32/2/229.1430     

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unimore.it/
http://www.startcupsardegna.it/
http://pnicube.it/premionazionaleinnovazione/
mailto:info@pnicube.it
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/nuova-carica-le-imprese-della-sardegna-al-roadshow-della-regione
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/nuova-carica-le-imprese-della-sardegna-al-roadshow-della-regione
http://www.techitaly.eu/
mailto:info@techitaly.eu
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Pr e sentazione del programma "Italia-Francia -  Marittimo" (Cagliari, 24 novembre ) 

Desc r izione 

 
Si conc lude a Cagliari  (Caesar's Hotel, v ia Darwin 2-4, ore 9:30) il c ic lo di eventi 

organizzati dal Centro Regionale di Programmazione per  presentare il secondo avviso  

del Programma di cooperazione Italia -Francia INTERREG "Mar itt imo" 2014-2020, che mira a 

migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere dell'alto Tir reno.  

La par tecipazione è gratuita, ma è r ichiesta la  registrazione.  

Link w ww.kamaeventi.com/portfolio/interreg -italia-francia-maritt imo-2014-2020 

Contatt i  Michele De Francesco, mdefrancesco@regione.sardegna.it 

 

6. Not iz ie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie 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.  

I l  Laboratorio  di Energetica Elet trica partecipa ICRERA 2016 

  Il Laboratorio di Energetica Ele ttrica  di Sardegna Ricerche sarà presente alla Conferenza 

i nternazionale sulla Ricerca ed Applicazioni nel campo delle Energie Rinnovabili  – ICRERA , 

in programma a Bir mingham  il 22 e 23 novembre. 

Il laboratorio presenterà la pubblicazione “ Effett i di polarizzazione superficial e i n moduli 

monoc r istallini e processi di r ipr istino delle prestazioni ” sviluppata insieme al Dipar timento 

di Ingegner ia elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliar i  nell’ambito delle att ività della 

Piattaf orma Energie Rinnovabili .  

La Conf erenza, giunta alla quinta ediz ione, r iunisce r icercator i, ingegner i, produttor i, 

operatori e c lienti provenienti da tutto il mondo per condiv idere e discutere i progressi e gli 

s v iluppi nella r icerca delle energie r innovabili e delle applicazioni.  

Link  w ww.icrera.org 

Ene r management 2016 (Milano, 1° d icembre ) 

  Si svolgerà il 1° dicembre a Milano, presso l’A uditor ium Don Giacomo Alberione, la 

Conf erenza annuale sul tema dell’efficienza energetica e della gestione intelligente delle 

r isorse organizzata da FIRE -  Federazione Italiana per l'uso Raz ionale dell'Energia .  

La conf erenza sarà s trutturata in quattro sessioni e ha l’obiett ivo generale di antic ipare le 

tendenz e del mercato dell’eff icienza energetica, offrire spunti e oppor tunità di business ai 

par tec ipanti, facilitare l’incontro tra le var ie categorie di operatori di settore.  

La par tec ipaz ione è gratuita prev ia regis traz ione. 

Link  w ww.enermanagement.it  

Is t ituita in Italia la Piattaforma Tecnologica Naz ionale Bio-metano 

  È s tata presentata ad Ecomondo il 9 novembre scorso la Piattaforma Tecnologica 

Naz ionale (Bio)Metano che r iunisce diversi operatori che partecipano a vario t itolo alla 

f iliera produtt iva del combustibile.  

Il biometano s i ottiene da biomasse agro- industriali,  quali sottoprodotti agricoli,  reflui 

zootecnici, colture di integrazione che non competono con la produzione alimentare e 

f oraggera, dalla frazione organica dei rif iuti urbani .  

La Piattaf orma, coordinata dal Consorzio Italiano Bio-Gas (CIB)  e dal Consorzio Italiano 

Com postatori (CIC) , ha l'obiett ivo di valorizzare le soluzioni tecnologiche innovative che 

consentano di aumentare la produzione di bio-carburante in un’ottica di r ispetto 

dell'ambiente e sviluppo economico nazionale.  

Link   w ww.consorziobiogas.it 

I l  2016 s arà l’anno più caldo di sempre,  queste le anticipazioni della WMO 

  Secondo quanto comunicato dalla WMO,  l'agenzia meteorologica delle Naz ioni Unite, le 

temperature registrate nel 2016 supereranno quelle del 2015, l'anno più caldo di sempre. 

I dati inf att i mos trano temperature di 1,2 gradi  superiori ai livelli pre-industriali e, se anche 

il f enomeno del Niño possa considerarsi in par te responsabile, i gas-serra prodotti 

dall'att iv ità umana restano, secondo l’Agenzia, la causa pr incipale.   

Link  Leggi la notiz ia sul Canale Energia dell’ANSA 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.kamaeventi.com/portfolio/interreg-italia-francia-marittimo-2014-2020/
mailto:mdefrancesco@regione.sardegna.it
http://www.icrera.org/
http://www.icrera.org/
http://www.enermanagement.it/
http://www.consorziobiogas.it/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2016/11/14/agenzia-meteo-onu-2016-verso-record-storico-caldo_6af2fecc-df0f-4028-afdf-d47ef28c830a.html
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Diagnosi e nergetiche: Italia al primo posto in Eur opa  

  Sono più di 15.000  le diagnosi energetiche effettuate in Italia dagli oltre 8 000 soggetti 

obbligati, ossia imprese energivore e di grandi dimensioni tenute a effettuare l’audit 

energetico in base al Dlgs . 102/2014. Il dato, reso noto dall’ENEA , è par ticolarmente 

s ignif icativo soprattutto se inquadrato nel contesto europeo, dove sono s tate effettuate, al 

netto dei dati del nostro paese, c irca 13 .000 diagnosi.  

Le miglior i pratiche sviluppate in Italia, come i “ tavoli tecnici permanenti ”,  s aranno accolte 

nella prossima revisione della Dirett iva europea sull’efficienza energetica. 

Link  Leggi la notiz ia su Nex tville. it 

L’Italia ottava nella produzione s cientif ica s ul tema delle energie r innovabili  

  Nel 2015 l’Italia ha perso due posizioni  nella c lassif ica dei Paes i più attivi nella r icerca sulle 

energie r innovabili,  s cendendo dal sesto posto del 2014 all’ottavo posto . È quanto emerge 

dal 2° Rappor to dell’Osservatorio nazionale sulla r icerca scientif ica nel campo delle energie 

r innovabili di ISES Italia ( la sezione italiana dell' International Solar Energy Society), 

presentato nel corso della f iera “Key Energy” di Ecomondo a Rimini. 

Il rappor to ha preso in esame l’indice IGP ( Index Green Paper) relativo a 154 Paesi e 

r icavato dai dati contenuti nell’  ISI Web of Sc ience di Thomson-Reuters e nello SCIval  di 

Scopus , sulla base di diversi  fattori come il numero delle r iviste utiliz zate dagli s cienziati,  la 

naz ionalità degli autori degli studi  e le c itazioni ottenute .  

Link  w ww.isesitalia.org/1292-2-rapporto-sulla-produzione-scientif ica-in-tema-di-energie-

r innovabili  

Contatt i  eventi@fire- italia.org 

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 

 

7. Rice r ca e Innovazione, a cura dello  Sportello  Ricerca e uropea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza 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). 

As s istenza alla progettazione europea (Cagliari, 29 e 30 novembre)  

Desc r izione Lo Spor tello Ricerca europea ha organizzato due giornate di incontri con i consulenti per 

ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte progettuali per i programmi 

europei Or izzonte 2020, COSME e LIFE. L’ass istenza r iguarderà inoltre la rendicontazione 

di progett i iniz iati nella programmaz ione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.  

Gli incontri s i terranno martedì 29 e  mercoledì 30 novembre presso la sede di Sardegna 

Ricerche, in v ia Palabanda 9 a Cagliari .  Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di 

Gioacchino (EU CORE Consult ing).  

Gli appuntamenti s aranno fis sati previo contatto con lo Sportello ( *) per la definizione delle 

necessità consulenziali.  Gli interessati dovranno fornire entro le ore 12:00 di lunedì 21 

novembre una sintesi del proprio progetto sui moduli che lo s tesso Spor tello invierà loro.  

( *)  I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 

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

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999) 

Link  Programma, regolamento del serv iz io e modulis t ica  

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c /o Sardegna Ricerche – Pula (CA) 

tel.  +39 070.9243.1 – ref erenti: Natasc ia Soro e V aler ia Flor is     

r icercaue@sardegnaricerche.it          |        w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nextville.it/news/2649
http://www.isesitalia.org/1292-2-rapporto-sulla-produzione-scientifica-in-tema-di-energie-rinnovabili
http://www.isesitalia.org/1292-2-rapporto-sulla-produzione-scientifica-in-tema-di-energie-rinnovabili
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=322328&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Ge s tione e rendicontazione dei proget ti L IFE (Cagliari, 6 d icembre)  

Desc r izione M ar tedì  6 dicembre,  presso la MEM – Mediateca del Mediterraneo di Cagliari (via Mameli 

164) , s i terrà il corso di f ormaz ione “Gestione e r endicontazione dei proget ti L IFE” 

organizzato dallo Sportello Ricerca europea in collaborazio ne con le Università di Cagliari e 

Sassari.  

Obiett ivo del corso è analizzare le pr incipali regole f inanziare del programma LIFE, tenendo 

conto dei problemi applicativ i delle univers ità, degli e nti di r icerca e delle imprese.  

Il corso è a numero chiuso ed è r ivolto al personale di imprese, università, c entri di r icerca 

ed enti pubblic i localizzati nel territorio regionale che gestiscono progett i o intendono 

presentare proposte progettuali in r isposta ai bandi LIFE.  

Le isc r izioni dovranno pervenire entro le o re 12:00 di lunedì 28 novembre .   

Link  w ww.sardegnaricerche.it/ index.php?xsl=370&s=322424&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=

2&vd=2&t=3&sb=1 

V e ntesimo anniversario del le Azioni Marie Skłodowska-Curie (Bruxelles, 29 novembre ) 

Desc r izione Lo scorso 8 novembre  l'Unione Europea ha dato il v ia alle celebrazioni per il 20° 

anniversario del programma Az ioni Marie Skłodowska -Curie , dedicato ai miglior i 

r icercatori d'Europa. Finora questo programma ha coinvolto 98.000 r icercator i, 

incoraggiando la mobilità transnazionale, intersettoriale e interdisciplinare.  

Sabato  29 novembre all’hotel Plaza di Bruxelles si terrà la conferenza "Celebrating 20 

yea r s Marie Skłodowska -Curie!" , mentre a Palazzo Berlaymont è in corso una mostra 

fotograf ica che r ipercorre la v ita e l'eredità della scienziata franco -polacca Mar ia 

Skłodow ska-Curie. La mos tra v iaggerà per l'Europa f ino alla f ine delle ce lebrazioni, il 7 

novembre 2017, data del 150° anniversario della nascita della scienziata. 

L’evento è gratuito previa registrazione. La Conferenza sarà trasmessa in  l ive s treaming . 

Link   http://ec.europa.eu/resear ch/mariecur ieactions/news-events/events/year/2016/1129-20-

years-msca_en.htm 

L’Eur opa  premia l’innovazione: lo  Strumento per le PMI (Bologna, 5 d icembre ) 

Desc r izione Il pross imo 5 dicembre  si terrà a Bologna l’evento “L’Europa premia l’innovazione: lo 

SM E Instrument  di Horizon 2020 ”, organizzato da ASTER, Enea e Conf industria Emilia -

Romagna, in collaborazione con il MIUR e A PRE, nell’ambito delle att ività dell ’Enterprise 

Europe Netw ork. 
Lo Str umento per le PMI  di Or izzonte 2020 rappresenta un’interessante opportunità di 

f inanziamento per imprese innovative che intendono c rescere sui mercati internazionali con 

le loro idee di bus iness. L’obiett ivo del workshop è presentare tali oppor tunità con il 

contr ibuto dei referenti nazionali e della rete locale a supporto delle imprese e con 

l’esper ienza di aziende che hanno ottenuto il f inanziamento.  

L’iniz iativa è gratuita, ma numero di posti è limitato. Per tanto è necessar io is criversi 

compilando il  modulo on line entro il 1° d icembre .  

Link http://surveys.aster. it /index.php/survey/index/sid/166959/newtest/Y/lang/it  

Pr oprietà intellettuale e  Scienze della vita ( webinar, 24 novembre ) 

Desc r izione Continua il c ic lo dei seminari " IP Challenges i n Life Sc ience"  organizzato dal l’Helpdesk sulla 

Propr ietà intellettuale della Commiss ione Europea.  

La prossima sessione, dal t itolo “ Successful contractual IP Management of L ife Science 

P r ojects a nd Commercialisation ”, s i terrà mercoled’ 24 novembre  dalle 10:30 alle 11:45.  

Il w ebinar, in lingua inglese, è gratuito previa registrazione.  

Link  w ww.iprhelpdesk.eu/event/3526-special-webinar-series-ip-life-science-successful-

contractual-ip-management-life-science 

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://english.rvo.nl/news/events/celebrating-20-years-marie-sk%C5%82odowska-curie
http://english.rvo.nl/news/events/celebrating-20-years-marie-sk%C5%82odowska-curie
http://ec.europa.eu/msca
https://goo.gl/E5PmkP
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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8. V ar ie dal Parco 

Scie ntific School 2016/2017: contributi per l ’organizzazione di corsi nel Parco 

Desc r izione Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Scientific School 2016/2017" , con cui 

contr ibuisce alla realizzazione di percorsi formativi organizzati da gli organismi di r icerca 

regionali. I percorsi dovranno svolgersi in una delle tre sedi del Parco scientif i co e 

tecnologico della Sardegna, ovvero a Pula,  Alghero e Oristano.  

Le proposte dovranno essere incentrate su temi r iconducibili a i settori di specializzazione 

del parco ( ICT,  biomedicina e biotecnologie , e nergie rinnovabili ) o alle aree tematiche 

identif icate dalla Strategia di Specializ zazione Intelligente ( S3)  della Regione Sardegna.  

Il bando prevede per ogni proposta un contributo a parziale copertura delle spese 

sos tenute, f ino al 75% e per  un importo massimo di 30.000 euro , elevabile s ino a 35.000 

euro nel caso sia previsto un evento pubblico.  

Le r isorse f inanziarie a disposizione sono pari a 250.000 e uro e l' intervento è attuato 

mediante procedura valutativa “a sportello”.   

Scadenza Le proposte possono essere presentate dalle ore 12:00 del 28 novembre 2016 e s ino al 

31 ge nnaio 2017.  I corsi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2017.  

Link Consulta il bando Scientif ic School 2016/2017 e la documentazione 

Contatt i Giuseppe Serra, serra@sardegnar icerche.it ;  tel. +39 070.9243.2225 

Se le zione di un collaboratore per il proget to "Tutti a Iscol@"  

Desc r izione Sar degna Ricerche  seleziona un collaboratore a progetto da impegnare nelle att ività della 

Line a B di "Tutt i a Iscol@" , il progetto sviluppato in collaborazione con la Regione 

Sardegna che mira a rafforzare le competenze di base degli studenti sardi, specialmente in 

campo digitale.  

A i candidati è r ichiesta la laurea specialistica  in giurisprudenza, scienze polit iche o 

economia  o equipollenti, oltre a esperienza nella gestione tecnico-amministrativa e nella 

r e ndicontazione  di programmi di f inanziamento pubblici per progetti di f ormazione, 

tras ferimento tecnologico, ricerca e innovazione.  

Le candidature dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le 11:00 del 30 novembre 

p.v . 

Link  Procedura comparativa pubblica per t itoli ed esami per  l'affidamento di un incar ico di 

collaborazione coordinata e continuativa di suppor to al progetto Tutt i a Iscol@, Linea B  

Contatt i   Car la.A tzeni@sardegnar icerche.it  

Una bor sa di formazione nel settore della cosmetica  

Desc r izione Sar degna Ricerche  assegna una borsa di s tudio e f ormaz ione nel settore della cosmetica 

nell’ambito del programma " Sviluppo del capi tale umano i nnovativo e qualif icato nel Parco 

sc i entif ico e tecnologico della Sardegna”.  

Le att iv ità s i svolgeranno presso la società Eudermica Lab  ad A lghero (SS), nel Parco 

tecnologico della Sardegna. La borsa, della durata di 12 mesi ,  prevede un'indennità mens ile 

di 1500 e uro lordi. La partecipazione è aperta ai candidati con una laurea in chimica 

f armaceutica, farmacia, biotecnologie mediche, veterinar ie e farmaceutiche, chimica e 

biologia o equipollenti.  È r ichiesto inoltre il possesso di almeno un t itolo post -laurea 

par ticolare r ifer imento alla cosmetologia .  

Le domande dov ranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 13 dicembre . 

Link  Leggi l’avv iso completo sul nostro s ito  

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

Stef ania Per is i, eudermica.lab@gmail.com  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55841&va=
mailto:serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=55649&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=55649&va=
mailto:Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it
mailto:Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55843&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55843&va=
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
mailto:eudermica.lab@gmail.com
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI  

  Il bando f inanzia l’acquisto di servizi d’innovaz ione  e di supporto all’innovazione da 

par te delle mic ro, piccole e medie imprese. La procedura valutativa è “a sportello.” Il 

bando resterà aperto f ino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle r isorse (250.000 

euro) . 

  Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI del settore turistico 

  Il bando f inanzia i piani d’innovazione  delle mic ro, piccole e medie imprese regionali 

del settore turist ico e culturale. La procedura valutativa è “a sportello.” Il bando resterà 

aper to f ino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle r isorse disponibili (250.000 euro) . 

  “ Insight” – Percorso di validazione dall'idea al business model 

  Il programma offre voucher di 10.000 euro a sostegno del processo di validazione  

dell' idea e per  la realiz zazione dell’MVP (Mi nimum Viable Product). Il bando resterà 

aper to f ino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle r isorse (400.000 euro). 

  V oucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup 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 delle r isorse disponibili (3,5 milioni 

di euro) .  

  Avvis o relat ivo al rilascio dei r isultati dei progetti cluster  

  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, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria 

culturale.   

 

 

 

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 sostituire 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.it  

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 iferime nto. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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