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1.

EuroNanoMed — Bando per progetti nel campo della nano-medicina

Il consorzio EuroNanoMed III lanciato l’8° invito a presentare proposte internazionale dedicato alla nanomedicina.
Il bilancio è di 14 milioni di euro. L’italia contribuisce con 1,2 milioni di euro. La valutazione prevede due fasi. I l
termine per la presentazione delle proposte preliminari è fissato al prossimo 16 gennaio.
Tipo
Titolo

BANDO

EURONANOMED III - Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European

Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine ”

Quadro di finanziamento 7 t h Framework Programme; ERA-NET Cofund; Grant agreement n° 321570
Descrizione

La Commissione europea ha rifinanziato EuroNanoMed, l'ERA-NET europea dedicata

alla nano-medicina. Il Consorzio ha visto l'aggiunta di dodici nuovi partner.
Il bando 2017 mira a sostenere progetti di ricerca traslazionale che combinano approcci
innovativi nel campo della nanomedicina e a promuovere la collaborazione tra gruppi di
ricerca pubblici e privati provenienti dal mondo accademico, dalla salute pubblica o da
imprese industriali di tutte le dimensioni. I consorzi proponenti dovranno comprendere gruppi
di ricerca di almeno 2 delle 3 categorie:
A. Accademia (università, centri di alta formazione e istituti di ricerca) ;
B. Sanità pubblica (ospedali e altre strutture e organizzazioni sanitarie); la partecipazione
dei medici è incoraggiata;
C. Imprese private (la partecipazione delle PMI è incoraggiata).
Le proposte dovranno coprire almeno una delle seguenti tree aree:
1. Medicina rigenerativa
2. Diagnostica
3. Sistemi di rilascio mirato dei farmaci (targeted delivery systems)
I progetti dovranno avere un livello di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness
Level:) tra il 3 e il 6, e dovranno prevedere un avanzamento di due livelli durante la durat a
del progetto stesso.

Bilancio

14 MEUR. L'Italia partecipa con un contributo pari a 1,2 MEUR attraverso il MIUR e il

Ministero della Salute.

Scadenze

16 gennaio 2017, ore 17:00 (proposte preliminari)

9 giugno 2017 (proposte complete)

Link
Informazioni

www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2

EURONANOMED III Joint Call Secretariat c/o ANR, Parigi - tel. +33 (0)1.7809.8044
ref. Amélie Vergne, enmcalls@anr.fr

|

www.euronanomed.net

Referenti per l’Italia:

- Aldo.Covello@miur.it, Andrea.Pompozzi@miur.it
- Gaetano Guglielmi, g.guglielmi@sanita.it; research.eu.dgric@sanita.it

Sardegna Ricerche
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2.

REC — Progetti-pilota “E-Voting” e “Europa delle Diversità”

Il programma REC - Rights, Equality and Citizenship (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza) ha lanciato un bando per
progetti-pilota relativi al ruolo delle nuove tecnologie per la partecipazione democratica e all a lotta contro le
discriminazioni. Il budget complessivo è di 1,7 milioni di euro. Le scadenze per la presentazione delle proposte
sono fissate alla fine del prossimo mese di gennaio.
Tipo
Titolo
Codice

BANDO

Call 2016 Pilot Projects for Action Grants

REC-PP-AG-2016


Quadro di finanziamento Rights, Equality and Citizenship Programme 2014 -2020; Pillar: RCIT Promote and enhance
the exercise of rights deriving from citizenship of the Union ; Work Programme REC 2016
Descrizione

Il bando è suddiviso in due “topic”:

Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic
participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and
longer-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E -voting: making the
best use of modern technologies for more active and democratic voting
procedures" [ REC-RPPI-EVOT-AG-2016 ].
Finanzia azioni volte a esplorare il ruolo delle tecnologie digitali nello stimolare la
partecipazione democratica e a investigare su come gli strumenti informatici possano
rafforzare l’impegno dei cittadini.
Prevede contributi da 75.000 a 350.000 euro per progetti locali, nazionali o transnazionali di
18 mesi di durata.
Il bilancio disponibile è di 700.000 euro.
Il termine per le proposte scade il 24 gennaio 2017.



Pilot Project "Europe of diversities" [REC-RPPI-EUDI-AG-2016]

Il progetto pilota finanzia attività di formazione, seminari e conferenze su come mantenere
l’unicità dell’”Europa delle diversità” e come promuovere l’unità nella diversità; promuove lo
scambio di buone pratiche nella lotta alla discriminazione; cerca di identificare e combattere
le pratiche discrimintorie a livello locale e regionale, ecc.
Prevede contributi da 150.000 a 250.000 euro.
Il bilancio disponibile è di 1.000.000 euro. Si prevede di finanziare 4 progetti transnazionali .
Il termine per le proposte scade il 28 gennaio 2017.
Link
Informazioni

Consulta il bando REC-PP-AG-2016 sul Portale dei Partecipanti

DG Justice - REC Programme helpdesk
ec-rec-calls@ec.europa.eu

Sardegna Ricerche

|

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes -2014-2020/rec
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3.

MAECI — Quattro bandi nel quadro dell’Accordo di cooperazione Italia -Israele

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha lanciato quattro inviti a presentare proposte
nell’ambito dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e in dustriale Italia-Israele. I bandi riguardano:
progetti di ricerca, progetti di sviluppo industriale e la costituzione di un laboratorio e di un incubatore congiunti.
La scadenza per tutti i bandi è fissata al 16 gennaio 2017.
Tipo

BANDO

Quadro di finanziamento

Accordo di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e
Tecnologico tra Italia e Israele

Titolo

BANDO INDUSTRIALE 2017
Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2017, sulla base dell’Accor do
di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e
Tecnologico tra Italia e Israele (“Track Industriale 2017”)

Descrizione

Il MAECI per la parte italiana, e l’ISERD, in rappresentanza del Ministero dell’Economia per
la parte israeliana, hanno avviato la selezione di progetti congiunti di ricerca italo -israeliani,
nelle seguenti aree:
- medicina, biotecnologie, salute pubbli ca e organizzazione ospedaliera
- agricoltura e scienze dell’alimentazione
- applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica
- ambiente, trattamento delle acque
- nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali
- innovazioni dei processi produttivi
- tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dat i, software, sicurezza cibernetica
- spazio e osservazioni della terra
- qualunque altro settore di reciproco interesse
Il partner italiano potrà essere sia un’impresa che conduca attività di R&S, sia un soggetto
non industriale (università, centri di ricer ca, ecc.) che dovrà essere assistito da un soggetto
industriale, in qualità di associato.
I progetti selezionati saranno finanziati fino al 50% dei costi ammissibili.

Bilancio
Link
Titolo

1,6 MEUR

Bando Industriale 2017 [file.pdf]

BANDO SCIENTIFICO 2017
Sesto bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per la Cooperazione Scientifica e
Tecnologica (“Track Scientifico 2017”)

Descrizione

Il MAECI per la parte italiana e il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dello Spazio
per la parte israeliana invitano gruppi di ricerca italiani e israeliani a presentare proposte di
ricerca congiunte nei seguenti settori:
1. Ripiegamento proteico e interazioni p roteina-proteina: applicazioni alle malattie
metaboliche.
2. Sviluppo e implementazione di nuovi metodi geofisici per:
a) migliorare la previsione dei terremoti
b) scoperta ed esplorazione di risorse naturali nel sottosuolo (gas, petrolio, minerali)
c) monitoraggio ambientale dei contenitori di acque naturali (sorgenti acquifere, laghi, mari).
Saranno finanziati fino a otto progetti di ricerca congiunti della durata di due anni. Ciascun
progetto selezionato potrà essere finanziato fino al 50% dei costi di ricerca.
Il partner Italiano dovrà essere un’Università, pubblica o privata, un Centro/Istituto di ricerca,
pubblico o privato, di diritto italiano.

Bilancio
Link

1,6 MEUR

Bando Scientifico 2017 [file.pdf]

continua
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Titolo

Bando per la costituzione di un laboratorio congiunto - Anno 2017

Descrizione

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Unità per la Cooperazione
Scientifica e Tecnologica del MAECI intende avviare le procedure per la selezione di progetti
rivolti alla costituzione di un laboratorio congiunto Italo-Israeliano ammissibile di
sostegno finanziario.
Gruppi di ricerca Italiani e Israeliani sono invitati a presentare proposte dire tte alla
costituzione di un laboratorio congiunto nel settore dei Materiali avanzati e innovativi .
Il partner italiano dovrà essere un’Università, pubblica o privata, un Centro/Istituto di ricerca,
pubblico o privato, di diritto italiano.

Bilancio
Link

200.000 EUR

Bando Laboratorio congiunto 2017


Titolo

Bando per la creazione di un incubatore congiunto italo-israeliano – Anno 2017

Descrizione

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Unità per la Cooperazione
Scientifica e Tecnologica del MAECI ha avviato una selezione di progetti rivolti alla creazione
di un incubatore congiunto italo-israeliano in almeno uno dei seguenti settori:
- Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
- Tecnologie idriche
- Agricoltura sostenibile.
Il partner italiano dovrà essere un’Università, pubblica o privata, un Centro/Istituto di ri cerca,
pubblico o privato, o un Parco scientifico o tecnologico (PST), di diritto italiano.

Bilancio
Link
Scadenza

200.000 EUR

Bando Incubatore Congiunto [file.pdf]

16 gennaio 2017
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/accordi_coo p_indscietec.html


Link
Informazioni

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale
per la Promozione del Sistema Paese – Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica
– per informazioni di carattere amministrativo:
accordo.italiaisraele@esteri.it; tel. +39 06.3691.2965
– per informazioni di carattere scientifico:
Ufficio Scientifico dell'Ambasciata d'Italia in Israele : scienza.telaviv@esteri.it

4.

Varie dal Parco

Il 10lab apre al pubblico e agli insegnanti
Descrizione

Dal 1° dicembre apre al pubblico e alle scuole il 10lab, il centro per la promozione della
cultura scientifica e dell'innovazione di Sardegna Ricerche che ha sede nell’edificio 10 del
Parco tecnologico della Sardegna. Già da ora è possibile prenotarsi per una visita.
Inoltre venerdì 16 e sabato 17 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, sono in programma due
incontri dedicati a docenti e dirigenti scolastici per presentare in anteprima le prprie
attività e l'approccio pedagogico alla base della nuova offerta per le scuole.
Gli insegnanti potranno visitare la mostra " Effetti Collaterali", sperimentare lo spazio
Atelier e assistere dimostrazioni scientifiche e partecipare a discussion game. Le attività
programmate avranno un approccio laboratoriale per valorizzare la creatività, l'indagine e
l'esplorazione basandosi sulle capacità e le conoscenze di ciascuno.
Per prenotarsi, iscriversi alle giornate dedicate a i docenti e dirigenti o per altre informazioni
è sufficiente mandare un’email all’indirizzo sotto indicato.

Link
Informazioni

10Lab - Spazio interattivo per la scienza e l'innovazione

10lab, Parco tecnologico della Sardegna, edificio 10 – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
10lab@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|
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UniCA: tre incontri per presentare il bando “Cluster Top -down”
Descrizione

L’Università di Cagliari organizza tre incontri con gli esperti di Sardegna Ricerche per la
presentazione del bando di "Azioni Cluster top-down", che finanzierà progetti in
collaborazione tra organismi di ricerca e imprese. Questo il calendario:
mercoledì 30 novembre per l’area Turismo, cultura e ambiente, relatrici: Elena Lai e
Graziana Frogheri, introduce Maria Silvana Congiu, Direzione ricerca e territorio (Sa
Duchessa, aula 15, ore 15:30)
giovedì 1° dicembre per le aree ICT, Reti intelligenti per la gestione dell’energia,
Aerospazio, relatori: Elena Lai e Giorgio Pisanu, introduce Annalisa Bonfiglio, prorettore
per il territorio e l’innovazione (Aula magna d’Ingegneria, ore 17:00)
venerdì 2 dicembre, per le aree Biomedicina, Agroindustria, relatrice: Elena Lai,
introduce Annalisa Bonfiglio (Cittadella Universitaria, aula C, ore 12:30).
La partecipazione è consigliata a tutti i docenti e ricercatori interessati a presentare
progetti. In seguito saranno organizzati presso l’Università degli incontri settoriali di
presentazione del bando con la partecipazione di imprese appartenenti a ciascun comparto.

Link
Contatti

 Consulta il bando e le slide di presentazione
Unica Liaison Office, unicaliaisonoffice@unica.it

Anche Oristano ha il suo “Festival Scienza” (5-7 dicembre)
Descrizione

Dal 5 al 7 dicembre si terrà il Festival Scienza di Oristano, iniziativa promossa da quattro
delle istituzioni che si occupano di ricerca scientifica e di didattica nel territorio: la
Fondazione IMC (Centro Marino Internazionale, polo del Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna), il Consorzio UNO, l’Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR e
l'Area marina protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”.
Numerosi eventi, conferenze, laboratori e mostre animeranno la tre giorni dedicata alla
scienza che prenderà il via lunedì 5 dicembre con l'inaugurazione, in programma alle ore
18:00 al Chiostro del Carmine, sede universitaria cittadina.
La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Scienza -Società
Scienza di Cagliari.

Link
Contatti

 www.facebook.com/festivalscienzaoristano
Rosalba Murgia, r.murgia@fondazioneimc.it; tel. 0783.22136.100

Una borsa di formazione per un sistemista/sviluppatore
Descrizione

Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio per la formazione di un sistemista e
sviluppatore nell’ambito del programma "Sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato
nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ”.
Le attività si svolgeranno presso l a società BitTree srl e in particolare nella sua sede di
Pula (CA), presso il Parco tecnologico della Sardegna. La borsa, della durata di 12 mesi,
prevede un'indennità mensile di 1500 euro lordi. La partecipazione è aperta a candidati con
un diploma di scuola superiore o di laurea e in possesso di conoscenza di base dei sistemi
Linux e di almeno un linguaggio di programmazione e un linguaggio di scripting (es. Python,
Bash, ecc).
Le candidature dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le 11:00 del 13 dicembre.

Link

Contatti

 Leggi l’Avviso completo sul nostro sito
 Consulta la scheda dell’azienda
Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2218
Maurizio.Pili@bittree.it; Nicola.Sirena@bittree.it; tel. 070.9243.2620

Sardegna Ricerche
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Acquisti online al mercato e consegna a domicilio: Botteega e lo Strumento PMI
Descrizione

Botteega è una startup con sede a Cagliari che ha creato una piattaforma (botteega.com)
tramite la quale è possibile fare la spesa online ai mercati civici di Cag liari e ricevere
consegne entro 1-3 ore dal momento dell'ordine, oppure entro qualche giorno (per consegne
fuori dalla Sardegna).
La società risulta fra i beneficiari dello Strumento PMI di Orizzonte 2020. Avrà inoltre
accesso, tramite Sardegna Ricerche, n odo locale di Enterprise Europe Network, ai servizi
di coaching (un esperto messo a disposizione dalla Commissione Europea), per la durata
del progetto, con l'obiettivo di rafforzarne le possibilità di successo.
Archimede webzine ha intervistato il fondatore di Botteega, Alessandro Massarelli.

Link

 Leggi l’intervista completa su “Archimede webzine”

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Avviso pubblico per la realizzazione di azioni

cluster “top-down”

Al via il bando per il finanziamento di nuovi progetti cluster proposti e realizzati in
collaborazione tra organismi di ricerca e gruppi d ’imprese. L'intervento è finanziato dal
POR-FESR Sardegna con 9,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle
proposte scade il 31 gennaio 2017.

 Scientific School 2016/2017
Sardegna Ricerche cofinanzia la realizzazione di percorsi form ativi organizzati dagli
organismi di ricerca regionali nelle sedi del Parco scientifico e tecnologico (Pula,
Alghero e Oristano). Le risorse a disposizione sono pari a 250.000 euro e l'intervento è
attuato mediante procedura valutativa “a sportello”. Scade nza: 31 gennaio 2017.

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI
Il bando finanzia l’acquisto di servizi d’innovazione da parte delle micro, piccole e
medie imprese regionali. La procedura valutativa è “a sportello.” Il bando resterà aperto
fino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse (250.000 euro).

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico
Il bando finanzia i piani d’innovazione delle micro, piccole e medie imprese regionali
del settore turistico e culturale. La procedura valutativa è “a sportello.” Il bando resterà
aperto fino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse 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 realizzazione dell’MVP (Minimum Viable Product). Il bando resterà
aperto fino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 euro).

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il programma eroga contributi a fondo perduto fino a 90.000 euro alle startup per
sostenere i piani d’innovazione e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà
aperto fino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle risorse disponibili (3,5 milioni
di euro).

 Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster
Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai 29 progetti cluster promossi da
Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti riguardano i settori
ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.

Sardegna Ricerche
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5.

Notizie in breve

Premio Innovazione Digitale in Sanità 2017
Descrizione

Il Premio Innovazione Digitale in Sanità nasce nel 2010 allo scopo di creare occasioni di
condivisione dei progetti che maggiormente si sono distinti per la capacità di utilizzare le
tecnologie digitali come leva d’innovazione e cambiamento nel mondo della sanità in Italia.
L'iniziativa dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano si
pone l'obiettivo di: sostenere la cultura dell'innovazione digitale in Sanità; generare un
meccanismo di condivisione delle esperienze d ’eccellenza; premiare e dare visibilità alle
aziende sanitarie italiane più innovative;
Possono essere candidati i progetti di successo implementati presso una struttura
sanitaria dal 2014 in poi.
Il termine per le candidature scade il 31 gennaio 2017. La premiazione si terrà durante il
Convegno in programma nel mese di maggio 2017.

Link

www.osservatori.net/it_it/osservatori/executive-briefing/lancio-del-premio-innovazione-digitale
in-sanitaa-2016-2017-a-osservatorio-innovazione-digitale-in-sanitaa-politecnico-di-milano

Contatti

Niccolo.Ballerio@polimi.it

Imprenditoria “resiliente”: conferenza finale del Progetto ENDuRE ( Pisa, 2 dicembre)
Descrizione

Si terrà il 2 dicembre, presso la Gipsoteca dell’Università di Pisa, la Conferenza finale del
Progetto ENDuRE – European Network of Design for Resilient Entrepreneurship.
I partner accademici del progetto (Università di Pisa, University of Surrey, Syddansk
Universitet) e i partner industriali (Polo Tecnologico di Navacchio, iVeridis/Synoptica, Blue
Ocean Robotics e CEDIT) presenteranno i principali ri sultati ottenuti durante i due anni di
lavoro.
Saranno inoltre presentate le startup che, grazie a ENDuRE, hanno svolto un periodo di
formazione all’estero, ospiti dei partner industriali del progetto.
La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazi one su www.goo.gl/0UQVtT

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

www.endureproject.eu/news/endure -final-conference

valorizzazionericerca@unipi.it
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6.

Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
attraverso le attività della “Piattafor ma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.
"Piccole e medie imprese efficienti" dal 29 novembre le manifestazioni d’interesse
Si ricorda alle imprese interessate che dal 29 novembre è possibile presentare le
manifestazioni d’interesse per partecipare al bando " Piccole e medie imprese efficienti "
promosso dall'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna.
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema informativo per
la gestione del processo di erogazione e sostegno (Sipes) della Regione Sardegna.
Link
Contatti

 Leggi la notizia e consulta i documenti sul sito della Regione Sardegna
energiaimprese@regione.sardegna.it

Monica, lo "Smog Tracker" nato nei laboratori dell'ENEA
L’ENEA ha lanciato MONICA - MONItoraggio Cooperativo della qualità dell'Aria, il suo primo
progetto di ricerca collettiva condivisa dai cittadini sviluppato sulla tematica della qualità
dell’aria.
Il progetto prevede un sensore portatile ("smog tracker") installato su biciclette, passeggini o
scooter che, collegato a un'applicazione per smartphone, viene portato in giro per la città d ai
cittadini, per acquisire dati preziosi sugli inquinanti presenti nell'aria, poi da condividere con
ricercatori e altri utenti.
MONICA Smog Tracker è un progetto sviluppato nel Centro di Ricerca ENEA di Portici
(Napoli) dai ricercatori del Laboratorio d i Sensoristica avanzata e la campagna, accessibile
sulla piattaforma di crowdfunding, avrà i social media come principali canali di
comunicazione.
Link

 Leggi la notizia sul canale “Ambiente” di ANSA.it
Accedi alla Piattaforma di crowdfunding

Klimahouse Startup Award: un premio per le startup italiane impegnate nell’efficienza energetica
C’è tempo fino al 12 dicembre per partecipare alla prima edizione di Klimahouse Startup
Award, premio dedicato alle startup italiane impegnate in progetti di efficienza energetica
degli edifici.
Possono partecipare tutte le startup che si occupano di Internet delle cose, big data,
efficientamento degli impianti di riscaldamento, energie rinnovabili e di tutto ciò che
contribuisce a migliorare la costruzione e la gestione degli edifici.
Il concorso mette in palio, per le dieci migliori startup, un montepremi complessivo in servizi
per un valore di 20.000 euro.
Link
Contatti

 www.fierabolzano.it/klimahouse/startupaward.htm
klimahousestartupaward@klimahouse.it ; cell. 344.0603.157

Energy Storage Report 2016: i sistemi di accumulo d’energia
È stato presentato a Milano, lo scorso 16 novembre, il rapporto 2016 dell’Energy & Strategy
Group della School of Management del Politecnico di Milano che affronta il tema “di frontiera”
dei sistemi di accumulo di energia nel nostro paese.
Il documento approfondisce le potenzialità di sviluppo dell’accumulo in Italia secondo due
filoni: da un lato, l’impiego locale a supporto della generazione distribuita di energia, sia a
livello domestico sia a servizio di impianti di produzione di energia da rinnovabile; dall’altro
l’impiego per i “servizi di rete”, con particolare riferimento ai servizi di dispacciamento.
Il rapporto è scaricabile dal sito dell’Energy & Strategy Group.
Link
Informazioni

 www.energystrategy.it/report/energy-storage-report.html
Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche

|

cluster@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

www.sardegnaricerche.it

pag. 9

bollettino n. 29/2016

7.

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce i nformazioni, assistenza e formazione sui programmi
europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).
Marina Workshop: eco-turismo, prodotti ittici e rifiuti marini (Roma, 13-14-15 dicembre)
APRE, ISPRA e CNR-IRPPS, nell’ambito del progetto europeo MARINA, organizzano un
ciclo di seminari di “mobilitazione e apprendimento reciproco” su alcuni temi legati al mare,
con il coinvolgimento di vari attori interessati. I seminari hanno l’obiettivo di cogliere i
diversi punti di vista dei partecipanti e tradurli in raccomandazioni e linee d’indirizzo per il
mondo della ricerca e per le amministrazioni pubbliche..
I seminari si terranno a Roma, presso la sala Europa del CNR-IRPPS, secondo questo
calendario.
– Martedì 13 dicembre:

Vivere il mare con chi non vive del mare. Turismo come fonte di
sviluppo sostenibile delle città costiere

– Mercoledì 14 dicembre: I prodotti ittici italiani scompariranno dai n ostri piatti?
– Giovedì 15 dicembre:
Link
Contatti

Rifiuti marini: dalla terra al mare e dal mare al nostro piatto?

 www.marinaproject.eu
marina.pro@irpps.cnr.it

H2020-Salute: European Brokerage Event (Zagabria, 19 gennaio)
La rete dei punti di contatto nazionali sul tema Salute ( Health NCP Net 2.0) e l’Enterprise
Europe Network organizzano il 19 gennaio prossimo, a Zagabria (Croazia), un evento di
brokeraggio internazionale nell’ambito della Sfida sociale n. 1 di Orizzonte 2020 “Salute,
cambiamento demografico e benessere”.
All’evento prenderanno parte rappresentanti di imprese, università, centri tecnologici e di
ricerca, ONG, associazioni di pazienti, che avranno l’opportunità di trovare partner per
presentare proposte sui bandi del 2017, chiedere informazioni sui prossimi bandi di
Orizzonte 2020 direttamente ai funzionari della Commissione, presentare i propri progetti
innovativi davanti a una platea internazionale e scoprire le soluzioni tecnologiche avanzate
dagli altri partecipanti.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno aperte fino al 5 dicembre, salvo
raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Link

 www.b2match.eu/behealthzagreb

Ricerca e innovazione per lo sviluppo sostenibile (Bruxelles, 5 dicembre)
Descrizione

La Commissione Europea organizza il prossimo 5 dicembre a Bruxelles l'incontro "Research
and Innovation for achieving the Sustainable Development Goals in the European C ontext:
Current State of Play and Ways Forward ", allo scopo di valutare lo stato d’avanzamento
delle politiche di ricerca e innovazione nel contesto europeo.
La prima sessione vedrà gli interventi di due ex-presidenti di Gruppi di esperti di alto livello,
Carlota Perez ed Enrico Giovannini, sulla sostenibilità dell' Agenda per la crescita e i lavori
"verdi" in Europa.
Nella seconda sessione, un panel composto da rappresentanti della società civile, di
istituzioni europee, think-tank e di governi nazionali discuterà sulle modalità per portare
avanti la "transformative sustainability agenda" e migliorare l'allineamento fra politiche di
ricerca e innovazione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile d ell'Agenda 2030 dell’ONU.

Link

 http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=events&eventcode=B2F1E719 B583-3BD5-952EA0A7D7421F3E
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Webinar: massimizzare l’impatto dei progetti Orizzonte 2020 ( 7 dicembre, ore 10:45)
Descrizione

Il prossimo 7 dicembre, dalle 10:30 alle 11:45, Eugene Sweeney, dell’Intellect ual Property
Rights (IPR) Helpdesk, terrà un webinar con lo scopo di fornire una panoramica sulla
creazione e lo sviluppo della proprietà intellettuale durante lo svolgimento e alla fine dei
progetti di Orizzonte 2020.
Saranno trattati i seguenti temi: come stimare e massimizzare il valore della proprietà
intellettuale; le strategie di sfruttamento dei risultati per l’ingresso nel mercato; i diritti dei
ricercatori sui risultati di progetto; definizione dei database dei brevetti; come proteggere i
risultati del progetto.
La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione.
www.iprhelpdesk.eu/node/2443


Link
Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APR E Sardegna c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris
ricercaue@sardegnaricerche.it
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Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web

 Selezione per lo Sportello Ricerca europea: convocazione
Sono state pubblicate la graduatoria dei candidati ammessi e la convocazione relative
alla selezione di un collaboratore per lo Sportello Ricerca europea.

 Borsa di formazione nel settore dei biomarker
Sardegna Ricerca offre una borsa di studio e formazione nell'ambito del programma
"Incentivo Ricerca Polaris". Domande entro il 22 dicembre 2016.

 Borsa di formazione nel settore IoT: esito
Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito dell'avviso per l'assegnazione di una borsa di
studio nel settore dell'Internet delle Cose da svolgersi presso la società Max Italia.

 Un premio per le donne impegnate nella ricerca scientifica
L'Oréal Italia, insieme alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, organizza la
XXIV edizione del premio "L'Oréal Italia per le Donne e la Scienza".

Info

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strument o agile e tempestivo, nel quale
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata,
formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative
organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca
insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino.
Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi,
i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
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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