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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 31/2016  

 in questo numero:  

1. SESAR 2020 — Ricerca esplorativa e “dimostratori” per la gestione del traffico aereo  

2. Erasmus+ — Cooperazione nei settori dell’istruzione e della formazione 

3. Unione Europea — Concorso per 116 assistenti nei settori finanze e risorse umane 

4. JRC — Selezioni per personale di ricerca [ invito aperto] 

5. Notizie in breve 

 Concorso generale per 180 esperti informatici: IMPORTANTE RETTIFICA 

 PO Italia-Francia Marittimo: presentazione del secondo avviso (Cagliari, 18 gennaio) 

 Single European Sky Awards 2017 

 Alla “Manifattura” una mostra sulla Grande Guerra (Cagliari, 17-30 dicembre)  

6. Varie dal Parco 

 Appalti pre-commerciali: al via un “foresight” tecnologico [bando di gara] 

 Festività: chiusura del FabLab, della Biblioteca e del servizio mensa 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Pubblicato il rapporto di monitoraggio delle fonti d’energia rinnovabili  

 Riforma del mercato europeo della CO2  

 A gennaio il dodicesimo appuntamento con Klimahouse (Bolzano, 26-29) 

- Un progetto per ridurre l’impronta ambientale dell’industria agroalimentare  

- Dal 2017 Google sarà 100% rinnovabile 

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

 ICT: giornata informativa per il lancio del bando 2017 (Roma, 23 gennaio) 

 Energia pulita per tutti gli europei: il nuovo pacchetto legislativo 

 L’INGV cerca 13 giovani ricercatori per un progetto sulla navigazione satellitare  

 I vent’anni delle Azioni ‘Marie Skłodowska-Curie’ (Roma, 30 gennaio) 

- L’impatto comunicativo dei progetti di ricerca delle PMI (webinar, 17 gennaio) 

- IPR helpdesk: presentazione dei servizi (webinar, 18 gennaio) 

9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

 Fiere extra-UE per le imprese beneficiarie dello “Strumento PMI”  

- I casi di successo dello Strumento PMI: intervista con Botteega 

- È online la newsletter del consorzio ELSE 

 Proposte di collaborazione 

- Valutazione dell’impatto delle sperimentazioni pre-cliniche [ricerca partner] 

- Ricette per hamburger vegani [richiesta di collaborazione] 

- Società di trasporti per ottimizzazione di servizi di logistica [ ricerca partner] 

- Tecnologia fotovoltaica [richiesta di tecnologia] 

- Monitoraggio dell’ambiente domestico in tempo reale [offerta di tecnologia] 

10. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web  

- Azioni Cluster Top-down: le FAQ aggiornate al 22 dicembre 

- Selezione per lo Sportello Ricerca europea: esito 

- Una delegazione dell'Università di Maputo in visita al Parco 

- Borsa nel settore della cosmetica: ammessi al colloquio 

- Borsa A-Key: pubblicati gli esiti 

- Borsa per il progetto oSIRA: convocazione 
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1. SESAR JU — Ricerca esplorativa e “dimostratori” per la gestione del traffico aereo  

L’impresa congiunta SESAR ha lanciato un invito a presentare proposte per progetti  di ricerca esplorativa e 

“dimostratori di larga scala” nel campo della gestione del traffico aereo. La disponibil ità di bilancio è d i  28 

milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposte scade il  22 marzo 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo SESAR 2020 Exploratory Research and Very Large Scale Demonstrations Open Call  

Codice di riferimento H2020-SESAR-2016-2 

Quadro di finaziamento Ten-T; FP7; Horizon 2020, Pillar “Societal Challenges”; SESAR-JU Annual Work Programme 2016 

Descrizione L’impresa congiunta SESAR (SESAR Joint Undertaking) è il partenariato pubblico-privato 

incaricato della fase di sviluppo del progetto SESAR (Single European Sky ATM Research), 

la componente tecnologica (R&S) del SES-Single European Sky, il pacchetto di misure 

studiate per far incontrare la futura capacità di trasporto e con i requisiti della sicurezza 

aerea. 

L’invito 2016 prevede il finanziamento di azioni di ricerca e innovazione (RIA), azioni 

d’innovazione (IA) e azioni di coordinamento e supporto (CSA) suddivise in 16 topic: 

 Topic Schema Bilancio 

 SESAR-ER3-01-2016 Knowledge Transfer Network  (KTN) CSA 4 MEUR 

 SESAR-ER3-02-2016 Advanced Air Traffic Services Separation 

Management   

SESAR-ER3-03-2016 Optimised ATM Network Services: TBO  

SESAR-ER3-04-2016 Enabling Aviation Infrastructure: CNS for General 

Aviation    

SESAR-ER3-05-2016 Enabling Aviation Infrastructure: CNS   

SESAR-ER3-06-2016 ATM Operations, Architecture, Performance and 

Validation  

RIA 6 MEUR 

 SESAR-VLD1-01-2016 Arrival Management Extended to En-route 

Airspace   

SESAR-VLD1-02-2016 Integrated Airport   

SESAR-VLD1-03-2016 Network collaborative Management    

SESAR-VLD1-04-2016 Initial Trajectory Information sharing   

SESAR-VLD1-05-2016 Efficient services and infrastructure delivery    

SESAR-VLD1-06-2016 Increased access to airports for low visibility 

mixed fleet operations    

IA 10 MEUR 

 SESAR-VLD1-07-2016 Applications for trajectory based and queue 

management using EPP extended into 

oceanic/intercontinental operations inter-

continental trajectory based operations enabled 

by Satellite based CNS   

SESAR-VLD1-08-2016 Applications for improved flight trajectories using 

SWIM B2B services   

IA 3 MEUR 

 SESAR-VLD1-09-2016 Solutions for General Aviation and Rotorcraft    

SESAR-VLD1-10-2016 Safe integration of drones    

IA 5 MEUR 

Bilancio 28 MEUR 

Scadenza 22 marzo 2017, ore 17:00 

Link   Scarica il bando H2020-SESAR-2016-2 e la documentazione dal Portale dei Partecipanti  

Informazioni SESAR Joint Undertaking  

info-call@sesarju.eu-       |       www.sesarju.eu 

 

http://www.sesarju.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:l24020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html
mailto:info-call@sesarju.eu
http://www.sesarju.eu/
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2. Erasmus+ — Cooperazione nei settori dell’istruzione e della formazione  

EACEA ha pubblicato un invito a presentare proposte per la realizzazione di progetti lungimiranti di cooperazione 

nel campo dell'istruzione e della formazione. Il  bilancio disponibile ammonta a 8 milioni di euro. La scadenza per 

la presentazione delle proposte è fissata al 14 marzo 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for Proposal: Forward-Looking Cooperation Projects 2017  

Codice EACEA/41/2016  

Quadro di finanziamento Programma Erasmus+ — Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative per 

l’innovazione delle politiche - Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori 

dell’istruzione e della formazione  

Descrizione I progetti di cooperazione lungimiranti  sono progetti di proposti e gestiti da un partenariato 

di attori-chiave al fine di identificare, sperimentare, sviluppare e valutare approcci innovativi 

nel campo dell’istruzione e della formazione, integrabili nei sistemi ordinari e utili a 

migliorare le politiche d’istruzione e formazione.  

Gli obiettivi specifici  del presente invito sono i seguenti: 

 avviare modifiche a lungo termine e sperimentare soluzioni innovative sistemiche, 

integrabili e sostenibili; 

 sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco tra attori chiave;  

 facilitare la raccolta e l’analisi di elementi a sostegno di politiche e pratiche innovative.  

Le proposte devono riguardare una delle cinque priorità elencate di seguito: 

1. acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati;  

2. promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP; 

3. promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale;  

4. professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e 

l’assistenza destinate alla prima infanzia);  

5. raggiungimento degli obiett ivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore.  

Attività ammissibili  attività di ricerca, analisi, studi, esercizi di mappatura;  

 attività di formazione; 

 redazione di relazioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche;  

 azioni di sensibilizzazione e divulgazione, workshop, conferenze e seminari;  

 verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base;  

 azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche;  

 sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni, ecc.), di risorse per 

l’apprendimento o di altri prodotti intellettuali.  

Soggetti ammissibili Organizzazioni pubbliche o private  che svolgono attività legate all’istruzione, all’istruzione 

e alla formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi i giovani, 

altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività intersettoriali.  

Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno 3 persone 

giuridiche di 3 paesi del programma (Stati UE e paesi candidati; paesi EFTA/SEE).  

Bilancio 8 MEUR 

Il cofinanziamento è del 75% dei costi ammissibili, per un massimo di 500.000 euro. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi (prorogabili di altri 6 mesi). 

Scadenza 14 marzo 2017, ore 12:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 467 del 15.12.2016 

Evento connesso  Forward-looking Cooperation Projects Infoday (Bruxelles, 27 gennaio 2017) 

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Bruxelles 

eacea-policy-support@ec.europa.eu      |      https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding 

Punto di contatto per l’Italia:  

Claudia Peritore, c.peritore@indire.it; tel. 06.5421.0483; www.erasmusplus.it 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:467:TOC
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
mailto:c.peritore@indire.it
mailto:c.peritore@indire.it
http://www.erasmusplus.it/


bollettino n. 31/2016 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                     www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

3. Unione Europea — Concorso per 116 assistenti nei settori finanze e risorse umane 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per funzionari diplomati o 

laureati nel settore delle finanze e delle risorse umane, volto a costituire elenchi di riserva per coprire posti 

vacanti nelle istituzioni dell'Unione europea. Il termine per le candidature scade il 17 gennaio 2017. 

Tipo SELEZIONE  

Titolo Bando di concorso generale EPSO/AST/139/16 Assistenti (AST 3) nei seguenti settori: 

1. Finanze; 2. Risorse umane 

Descrizione L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 

titoli ed esami  al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione 

europea, e in particolare il Parlamento europeo, il Servizio europeo per l’azione esterna , 

la Corte di giustizia, il Comitato europeo delle Regioni e il Comitato economico e sociale 

europeo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari “assistenti” (gruppo di 

funzioni AST) nei seguenti settori (tra parentesi il numero di idonei per ciascun settore):  

1. Finanze (65 idonei) 

2. Risorse umane (51) 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea in materie attinenti alla natura delle 

funzioni da svolgere e un'esperienza professionale minima di 3 anni oppure il diploma di 

scuola secondaria e 6 anni di esperienza profesionale. Sono inoltre richieste: la conoscenza 

approfondita di una lingua ufficiale dell'UE (livello C1) e la conoscenza soddisfacente del 

francese o dell'inglese (lingue di lavoro, liv. B2). 

Gli assistenti (gruppo di funzioni AST) svolgono attività amministrative, tecniche o di 

formazione che richiedono un certo grado di autonomia, in particolare per quanto riguarda 

l’esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o di istruzioni generali.  

Per una descrizione dettagliata delle mansioni e dei requisiti nei diversi settori si rimanda al 

bando e agli allegati.  

Scadenza 17 gennaio 2017, ore 12:00 

Link  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 467 A del 15.12.2016 

Informazioni Informazioni complementari possono essere consultate sul sito di EPSO: 

https://epso.europa.eu 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:467A:TOC
https://epso.europa.eu/
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4. JRC — Selezioni per personale di ricerca [ invito aperto] 

Il Centro Comune di Ricerca ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a laureati e dottori di r icerca 

per costituire una banca-dati alla quale attingere per le future assunzioni di personale di ricerca nei suoi istituti. 

L’invito non ha un termine di scadenza. 

Tipo INVITO APERTO 

Titolo Invito a manifestare interesse: Ricercatori – Gruppo di funzioni IV - COM/1/2015/GFIV – 

Ricerca 

Descrizione L’invito a manifestare interesse è inteso a creare una banca dati di candidati idonei  dalla 

quale attingere per assumere personale contrattuale di ricerca del gruppo di funzioni IV, al 

fine di ampliare le capacità nel campo della ricerca della Commissione e in particolare del 

Centro comune di ricerca (Joint Researche Centre - JRC). Il JRC organizzerà la procedura 

di selezione.  

La banca dati di candidati sarà utilizzata e gestita principalmente dal JRC. Il JRC consul terà 

la banca dati e selezionerà i candidati da invita re ai test di valutazione e ai colloqui .  

La maggioranza dei contratti riguarderà i seguenti siti del JRC:  

1. Istituto per i materiali di riferimento e misure ( IRMM) di Geel, Belgio  

2. Istituto per gli elementi transuranici (ITU) di Karlsruhe, Germania  

3. Istituto per l’energia e i trasporti ( IET) di Petten, Paesi Bassi  

4. Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini ( IPSC) di Ispra, Italia  

5. Istituto per l’ambiente e la sostenibilità ( IES) di Ispra, Italia  

6. Istituto per la salute e la protezione dei consumatori ( IHCP) di Ispra, Italia 

7. Istituto di prospettiva tecnologica ( IPTS) di Siviglia, Spagna 

8. Direzione per il coordinamento del sostegno alle politiche (PSC) a Bruxelles, Belgio 

9. Unità assegnate al Direttore generale aggiunto a Bruxelles/Ispra  

10. Gestione del sito di Ispra (ISM) a Ispra, Italia. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, il diploma di dottorato (oppure la laurea con 

almeno cinque anni di esperienza professionale) in uno dei seguent i settori:  

Scienze agrarie e forestali, Ingegneria agricola, Scienze idrologiche, Oceanografia/scienze 

marine, Scienze naturali  e ambientali; Ecologia, Geografia, Geologia, Meteorologia,  Scienze 

della vita, Biochimica, Biologia, Nanobiotecnologie, Farmacia, Scienze mediche e veterinarie, 

Scienze dell’alimentazione,  Chimica, Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria, Scienze dei 

materiali, Nanotecnologie, Scienze dell’educazione, Scienze politiche, Psicologia, Scienze 

sociali, Economia, Statistica. 

Inoltre è richiesta la conoscenza di una lingua ufficiale dell'UE (livello C1) e di una seconda 

lingua tra francese, inglese o tedesco (livello B2). 

Il personale di ricerca sarà inquadrato nel livello contrattuale GF IV e svolgerà i propri compiti 

nell’ambito di un’équipe sotto la supervisione di un ricercatore esperto.  

N.B. Il JRC si riserva il diritto di chiudere in qualsiasi momento l’invito a manifestare 

interesse. Le candidature restano valide fino alla chiusura dell’invito, a condizione che siano 

aggiornate almeno ogni 12 mesi (i profili non aggiornati saranno eliminati dopo 18 mesi ). 

Link  https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers 

Contatti jrc-open-call-research@ec.europa.eu  

Punti di contatto per l’Italia c/o APRE, Roma - tel. +39 06.4893.9993 

Matteo Di Rosa, dirosa@apre.it; Caterina Buonocore, buonocore@apre.it  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
mailto:JRC-OPEN-CALL-RESEARCH@ec.europa.eu
mailto:dirosa@apre.it
mailto:buonocore@apre.it
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5. Notizie in breve 

Concorso generale per 180 esperti informatici: IMPORTANTE RETTIFICA 

Descrizione L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha rettificato il bando di concorso 

generale EPSO/AD/331/16 per esperti in tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni  

(TIC), in scadenza il prossimo 10 gennaio. 

La rettifica apportata ha l’effetto di ammettere al concorso i laureati in materie diverse dalle 

TIC. Per questi l’esperienza professionale richiesta sale da 6 a 10 anni (da 7 a 11 per le 

lauree triennali). 

Link 



 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 476 A del 20.12.2016 (RETTIFICA) 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 447 A dell’1.12.2016 (BANDO ORIGINALE) 

Sito ufficiale EPSO: http://epso.europa.eu 

PO Italia-Francia Marittimo: presentazione del secondo avviso (Cagliari, 18 gennaio) 

Descrizione Il 18 gennaio si terrà a Cagliari, presso l'Hotel Regina Margherita, un incontro di 

presentazione del II Avviso del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

"Marittimo" 2014-2020. 

Il bando ha una dotazione finanziaria è di 69,3 milioni di euro e resterà aperto sino al 7 

marzo 2017. Le proposte progettuali potranno essere presentate su tutti i quattro assi in cui 

si articola il Programma, in particolare sui temi del turismo, della cultura, della sostenibilità 

dei porti, dell'info-mobilità e della formazione.  

L'evento, che vedrà la partecipazione dei referenti dell' Autorità di Gestione e del 

Segretariato Congiunto del programma, ha l'obiettivo di fornire approfondimenti sui 

contenuti tematici e le modalità di partecipazione al bando.  

Per chi lo desiderasse è possibile anticipare le domande per la sessione plenaria inviandole 

all’indirizzo marittimo1420@regione.toscana.it  entro il 12 gennaio.  

Link 



Programma della giornata e modulo d’iscrizione  

http://interreg-maritime.eu/it/2_avviso 

Contatti  Segreteria organizzativa: info@kamaeventi.com; tel. 070.301.352 

Single European Sky Awards 2017 

Descrizione La DG per la mobilità e trasporti della Commissione europea (DG MOVE) ha lanciato i 

“Single European Sky Awards 2017”, per sostenere e dare visibilità ai progetti e alle 

iniziative volti al raggiungimento degli obiettivi d’ integrazione e modernizzazione della 

gestione del traffico aereo europeo (Single European Sky). 

Saranno premiati i migliori cinque progetti in tre diverse categorie:  

 performance (sicurezza, ambiente, capacità ed economicità)  

 innovazione (tecnologia, gestione del cambiamento, modelli operativ i e di business) 

 cooperazione (cooperazione civile-militare, parteneriati industriali, cooperazione con 

paesi extra-comunitari) 

Il termine per le candidature scade il 31 gennaio 2017. La premiazione si terrà a Madrid il 

prossimo 7 marzo in occasione della World ATM Conference. 

Link https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses/ses-award_en 

Contatti move-e3-single-sky-unit@ec.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:476A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:447A:TOC
http://epso.europa.eu/
mailto:marittimo1420@regione.toscana.it
http://www.kamaeventi.com/portfolio/italia-francia-marittimo-2014-2020/
http://interreg-maritime.eu/it/2_avviso
mailto:info@kamaeventi.com
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/single-european-sky_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses/ses-award_en
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Alla “Manifattura” una mostra sulla Grande Guerra (Cagliari, 17-30 dicembre)  

Descrizione Sabato 17 dicembre ha preso avvio il ciclo di eventi intitolato “La Guerra a Fuoco”, curati dal 

Club Modellismo Storico Cagliari  con il sostegno della Fondazione di Sardegna.  

Si tratta di un articolato progetto incentrato sull'uso della fotografia come fonte per la ricerca 

storica. L'occasione è stata offerta dal ritrovamento di alcuni significativi archivi fotografici 

privati che documentano la Grande Guerra dei Sardi. Il programma prevede: 

 una mostra storica, ospitata nelle sale della Manifattura Tabacchi (*) di Cagliari (viale 

Regina Margherita, 33) che si concluderà il 30 dicembre con una pièce musicale/teatrale.  

 un convegno di studi (Fondazione di Sardegna, 29 dicembre) discuterà il ruolo della 

fotografia come fonte per la ricerca storica e presenterà il volume realizzato per 

l’occasione che contiene o ltre 300 fotografie in gran parte inedite.  

  



 

(*) La (ex) Manifattura Tabacchi  è gestita in via sperimentale da Sardegna Ricerche che ne 

concede gli spazi per lo svolgimento di iniziative culturali, artistiche, scientifiche, 

imprenditoriali, ricreative e di volontariato (scarica il Regolamento provvisorio e il modulo per 

la prenotazione). 

Link  Programma degli eventi  

Contatti   Valeria Soru, valesoru@gmail.com 

  

6. Varie dal Parco 

Appalti pre-commerciali: al via un “foresight” tecnologico [bando di gara] 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato una procedura aperta per l'affidamento del servizio 

di “foresight tecnologico" nell’ambito dell’Azione 1.3.1 del POR Sardegna 2014-2020 

(Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad 

azioni di Precommercia l Public Procurement”e di  Procurement dell'innovazione).  

Il foresight è uno studio di prospettiva che ha l'obiettivo ri levare le esigenze dei settori 

analizzati sulla base delle tendenze tecnologiche e di mercato.  Nello specifico, l 'obiettivo del 

foresight consiste nell'individuazione dei fabbisogni d'innovazione tecnologica delle 

pubbliche amministrazioni regionali  allo scopo di stimolare in un secondo momento le 

imprese a realizzare prodotti e servizi capaci di rispondere a questi fabbisogni.  

Sardegna Ricerche utilizzerà gli esiti dello studio per proporre alle imprese sarde obiettivi di 

ricerca e sviluppo attraverso appalti pre-commerciali e per eventuali procedure di 

partenariato per l'innovazione .  

Il contraente dovrà realizzare le attività previste in  quattro pacchetti di lavoro  (Work 

Package):  

WP1. Principali tendenze e fattori di cambiamento 

WP2. Scenari tecnologici: sviluppo e test   

WP3. Percorso laboratoriale e di assistenza finalizzato all'analisi di pre -fattibilità tecnico-

economica 

WP4. Workshop di diffusione e promozione 

La procedura, che sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, prevede un importo a base d'asta pari a 268.000 euro. Il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte è  lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 11:00. 

N.B. Sul nostro sito web è disponibile un approfondimento in forma di domande e risposte, 

che cerca di chiarire i punti salienti dell'iniziativa.   

Link 

 

Consulta il bando di gara Cod. 59_16 e la documentazione 

Leggi l’approfondimento su “Archimede Webzine”  

Contatti Stefano Casu, casu@sardegnaricerche.it  

Susanna Maxia, maxia@sardegnaricerche.it  

Festività: chiusura del FabLab, della Biblioteca e del servizio mensa 

Descrizione In occasione delle feste il FabLab Sardegna Ricerche rimarrà chiuso da martedì 27 
dicembre a giovedì 5 gennaio. Anche la Biblioteca osserverà alcuni giorni di chiusura: dal 
16 dicembre al 5 gennaio. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 9 gennaio.  

La mensa della sede di Pula del Parco tecnologico rimarrà chiusa dal 27 dicembre all’8 

gennaio. In sostituzione sarà disponibile un servizio di piatti freddi presso il bar.  

http://www.facebook.com/events/219915925125201
mailto:valesoru@gmail.com
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=3127&tipodoc=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=325341&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
mailto:casu@sardegnaricerche.it
mailto:maxia@sardegnaricerche.it
mailto:maxia@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  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 (3,5 milioni di 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).  

  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 formativi 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”. Scadenza: 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 regiona li. 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 del le risorse disponibili (250.000 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.   

 

7. 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 “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Pubblicato il rapporto di monitoraggio delle fonti d’energia rinnovabili  

  Facendo seguito al Decreto 11/5/2015 (il cosiddetto decreto “Burden Sharing”), il GSE ha 

pubblicato il rapporto “Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle 

fonti rinnovabili di energia. Anni 2012-2014” che contiene i dati sui consumi finali lordi di 

energia, complessiva e da fonte rinnovabile (FER), riportati su base regionale.  

I dati evidenziano che quasi tutte le regioni italiane hanno superato le previsioni di consumo 

da FER stabilite dal decreto Burden Sharing e che alcune di esse hanno anche già superato 

gli obiettivi assegnati per il 2020. 

Tali dati sono visionabili nella sezione  SIMERI del sito dedicata al monitoraggio degli 

obiettivi del Burden Sharing. 

Link  Leggi la notizia e scarica il Rapporto sul sito del GSE 

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=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55740&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55841&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
http://www.gse.it/it/Statistiche/Simeri/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Burden-Sharing-pubblicati-i-dati-statistici-sui-consumi-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-italiane-.aspx
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Riforma del mercato europeo della CO2  

  La Commissione Ambiente del Parlamento europeo sta lavorando alla riforma del mercato 

europeo della CO2 (EU-ETS, Emissions Trading Scheme) e ha approvato una serie di 

emendamenti alla proposta di direttiva ETS presentata nel 2015. 
Obiettivo della direttiva, che disciplina la quarta fase (2021-2030) dell ’EU-ETS, è quello di 

incidere maggiormente sulla riduzione delle emissioni di CO2 senza perdere di vista la 

necessità di salvaguardare i settori industriali per evitare le delocalizzazioni produttive 

all’estero, in paesi dove sono presenti minori vincoli ambientali  (il c.d. carbon leakage). 

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it 

  Briefing dell’Europarlamento sul mercato EU -ETS (ottobre 2016) – (file.pdf) 

A gennaio il dodicesimo appuntamento con Klimahouse (Bolzano, 26-29 gennaio) 

  Si rinnova anche nel 2017 l’appuntamento con Klimahouse, la fiera di riferimento a livello 

nazionale dedicata all’edilizia sostenibile e al risparmio energetico in edilizia.  

Klimahouse propone al pubblico un fitto programma di eventi formativi e informativi e uno 

spazio espositivo dedicato a oltre 450 aziende del settore. Tra i più importanti eventi di 

questa dodicesima edizione si segnalano il convegno del 27 gennaio “Putting sustainability 

into practice”, a cui parteciperà il meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico Luca 

Mercalli, e il convegno del 28 gennaio “The architecture of quality” che vede la 

partecipazione dell’economista Enrico Giovannini, che affronterà il tema della sfida dello 

sviluppo sostenibile nel nostro paese.  

Link  www.fierabolzano.it/klimahouse 

Un progetto per ridurre l’impronta ambientale dell’industria agroalimentare 

  Il progetto PEFMED, sviluppato con il coordinamento scientifico di ENEA, mira ad accrescere 

l’innovazione e la sostenibilità ambientale nell’intera filiera agroindustriale applicando in via 

sperimentale la metodologia “Product Environmental Footprint” elaborata dalla Commissione 

europea, integrandola con indicatori di tipo territoriale e socio -economico. L’impatto 

ambientale sarà misurato su un campione di circa 100 imprese localizzate in nove distretti 

territoriali, situati in Puglia e Lombardia. 

Il Progetto è cofinanziato con 2 milioni di euro dal  programma di cooperazione transnazionale 

Interreg-MED, e vede la partecipazione dell’ENEA insieme al Ministero dell 'Ambiente e ad 

altri sette partner provenienti da Spagna, Francia, Slovenia, Portogallo e Grecia.  

Link  www.enea.it/it/Stampa/news/alimentazione-al-via-progetto-ue-per-ridurre-limpronta-

ambientale-dellagroindustria 

Dal 2017 Google sarà 100% rinnovabile 

  Google ha annunciato che dal 2017 il suo fabbisogno energetico a livello mondiale, incluso 

quello dei data center e degli  uffici, sarà totalmente coperto mediante l’impiego di energia da 

fonti rinnovabili.  

L’impegno di Google verso la sostenibilità energetica risale al 2010, quando il colosso del 

web firmò il primo accordo per l'acquisto di tutta l'energia elettrica prodott a da un parco eolico 

di 114 megawatt situato in Iowa.  

La strategia energetica di Google rientra in una più ampia strategia di sostenibilità ambientale 

descritta nel nuovo Rapporto Ambientale recentemente pubblicato (v. link). 

Link  https://environment.google/projects/announcement -100 

Informazioni Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. 070.9243.1    |    cluster@sardegnaricerche.it      |    www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

http://www.qualenergia.it/articoli/20161216-mercato-della-co2-post-2020-la-nuova-direttiva-ets-prende-forma
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593498/EPRS_BRI%282016%29593498_EN.pdf
http://www.fierabolzano.it/klimahouse
http://www.enea.it/it/Stampa/news/alimentazione-al-via-progetto-ue-per-ridurre-limpronta-ambientale-dellagroindustria
http://www.enea.it/it/Stampa/news/alimentazione-al-via-progetto-ue-per-ridurre-limpronta-ambientale-dellagroindustria
https://environment.google/projects/announcement-100/
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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8. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

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

ICT: giornata informativa per il lancio del bando 2017 (Roma, 23 gennaio) 

 APRE organizza a Roma il 23 gennaio, per conto del MIUR e in stretta collaborazione con la 

Commissione Europea, la giornata nazionale di lancio  del nuovo bando sul tema delle 

tecnologie del l’informazione e delle comunicazioni nel pilastro “Leadership industriale” del 

programma Orizzonte 2020.  

Nel corso della giornata informativa saranno illustrate le opportunità di finanziamento  sul 

tema ICT nei tre pilastri di Orizzonte 2020, con particolare attenzione ai contenuti specifici del 

bando H2020-LEIT-ICT. Saranno inoltre presentati i risultati della partecipazione  italiana ai 

bandi precedenti evidenziandone i punti di forza e le criticità. 

Nel pomeriggio si terranno tre sessioni parallele, rispettivamente su: Contenuti, big-data e 

industria creativa; Robotica e sistemi autonomi ; Fotonica. In ciascuna sessione, un 

rappresentante di una delle Public Private Partnership  (PPP), un coordinatore di proposte 

vincenti e un valutatore evidenzieranno fattori di successo e le criticità:  

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/ict-h2020-giornata-di-lancio-bando-2017  

Energia pulita per tutti gli europei: il nuovo pacchetto legislativo  

Descrizione Il 30 novembre scorso la Commissione Europea ha presentato le nuove direttive sulle 

energie rinnovabili, denominato “Energia pulita per tutti gli europei”, che completa le 

iniziative legislative previste dal progetto politico di un’Unione dell’Energia, presentato a 

marzo 2015.   

Le proposte legislative hanno tre obiettivi principali: privilegiare l'efficienza energetica, 

conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili  e garantire condizioni 

eque ai consumatori. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti attraverso azioni mirate che 

riguardano: 

– le energie rinnovabili;  

– l'assetto del mercato dell'energia elettrica;  

– la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico; 

– le norme sulla governance per l'Unione dell'energia;  

– l'innovazione dell'energia pulita e le ristrutturazioni edilizie;  

– gli investimenti pubblici e privati e la competitività delle imprese.  

Tutte le proposte legislative relative all'Unione dell 'energia presentate dalla Commissione 

dovranno essere esaminate in via prioritaria dal Parlamento e dal Consiglio europeo.   

Link  http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-

energy-transition 

L’INGV cerca 13 giovani ricercatori per un progetto sulla navigazione satellitare  

 Sono aperte 13 posizioni per giovani ricercatori  per il nuovo progetto TREASURE, che vede 

la partecipazione dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  (INGV-Sezione 

Roma 2, gruppo Global Navigation Satellite System GNSS-ionosfera).  

Il progetto TREASURE (Training, REsearch and Applications network to Support the Ultimate 

Real time high accuracy EGNSS solution ) ha come principale obiettivo quello di sviluppare 

modelli e algoritmi per migliorare il posizionamento di alta precisione attraverso l'integrazione 

dei sistemi GNSS disponibili (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou).  

I contratti avrabno una durata di 36 mesi e sono finanziati dal programma MSCA-ITN (Marie 

Skłodowska-Curie - Innovative Training Network). 

Link  http://download.apre.it/TREASURE_research-posts.pdf  

http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/ict-h2020-giornata-di-lancio-bando-2017
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I vent’anni delle Azioni ‘Marie Skłodowska-Curie’ (Roma, 30 gennaio) 

Descrizione  Il prossimo 30 gennaio, all’Università “Sapienza” di  Roma, si terrà la giornata celebrativa dei 

vent’anni delle Azioni ‘Marie Sklodowska-Curie’’ (MSCA), organizzata da APRE in 

collaborazione con la Commissione europea, la Research Executive Agency e il 

Rappresentante della Configurazione specifica.   

L’evento sarà dedicato in particolare all’impatto del programma MSCA sulla carriera dei 

ricercatori. 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione.  

Link  www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/20-anni-msca  

L’impatto comunicativo dei progetti di ricerca delle PMI (webinar, 17 gennaio) 

Descrizione L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione europea (EASME - 

Executive Agency for SMEs) ha lanciato una serie di seminari interattivi (#CommssWorkout) 

per coinvolgere i partecipanti ai bandi comunitari . Il primo webinar, dal titolo “60-minute 

workout to increase the communication impact of your project ”, si terrà prossimo 17 

gennaio alle ore 14:00 (in replica alle 15:00). 

Il webinar verterà su come aumentare l’impatto comunicativo dei progetti di ricerca e come 

imparare dalle buone pratiche dei progetti finanziati. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-

project-webinar 

IPR helpdesk: presentazione dei servizi (webinar, 18 gennaio) Link  Programma dell'evento e registrazione  

 Il prossimo 18 gennaio, dalle 10:30 alle 11:15, il Servizio di assistenza sulla proprietà 

intellettuale della Commissione europea ( IPR Helpdesk) organizza un webinar per presentare 

i suoi servizi. Particolare attenzione sarà data all’assistenza ai partecipanti ai band i Orizzonte 

2020. 

La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione.   

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2867 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris    

ricercaue@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione 

di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla 

rete. Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi 

europei o brevetti  e tecnologie innovative, può scrivere agli  indirizzi indicati sotto.  

Fiere extra-UE per le imprese beneficiarie dello “Strumento PMI”  

Descrizione L’EASME finanzia la partecipazione alle fiere internazionali delle imprese beneficiarie dei 

bandi SME Instrument (Fase I e Fase II). L’iniziativa rientra fra le misure a sostegno delle 

attività di commercializzazione dei progetti finanziati .  

Il calendario degli eventi ammissibili comprende 15 fiere internazionali  organizzate in 11 

Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Questi i primi appuntamenti: 

 IE Expo – Fiera del settore ambiente e biotecnologie , Shanghai (Cina), maggio 2017 

(scadenza per la candidatura: 13 gennaio 2017); 

 BioConvention – Fiera del settore delle biotecnologie , San Diego (USA), giugno 2017 

(scadenza per la candidatura: 13 gennaio 2017). 

Il calendario completo è pubblicato sul sito dell’EASME , dove sono disponibili i moduli  di 

candidatura per ogni singola fiera (v. link). 

Link  https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme 

http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/20-anni-msca 
http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/20-anni-msca 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar
https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar
http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/20-anni-msca/ 
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme
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I casi di successo dello Strumento PMI: intervista con Botteega 

Descrizione L’intervista con Botteega, impresa cagliaritana beneficiaria dello Strumento PMI, con la sua 

soluzione per gli acquisti online al mercato e consegne a domicilio, è disponibile  sul sito 

Sardegna Ricerche, nella sezione Archimede Webzine. 

È online la newsletter del consorzio ELSE 

Descrizione L’ultimo numero della newsletter del consorzio ELSE (della rete Enterprise Europe Network), 

è disponibile online al link:  

Link  www.eenelse.it/else/?wysija-

page=1&controller=email&action=view&email_id=8&wysijap=subscriptions&user_id=5  

Proposte di collaborazione 

Titolo Valutazione dell’impatto delle sperimentazioni pre -cliniche [ricerca partner] 

Codice RDFR20161202001 

Descrizione Un’università francese sta preparando una proposta progettuale da presentare sul bando 

H2020-SC1-PM-16-2017 di Orizzonte 2020, per la realizzazione di studi sull’impatto delle 

sperimentazioni pre-cliniche. Il progetto si propone la realizzazione di nuovi modelli 3D per la 

simulazione dell’effetto di farmaci e l’impatto sui tessuti sani o affetti da lesioni, che permetta 

di evitare i test su animali.  

Tipo di partner Il gruppo di ricerca è interessato a trovare partner pubblici o privati con competenze 

nell’elaborazione di studi e valutazioni nel settore della salute.  

Link   https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1 -

pm-16-2017.html 

Scadenze Scadenza del bando (prima fase): 14 marzo 2017 

Scadenza per le manifestazioni d ’interesse: 27 gennaio 2017 

Titolo Ricette per hamburger vegani [richiesta di collaborazione] 

Codice TRLT20161114001 

Descrizione Un’impresa lituana è interessata a trovare nuove ricette “vegan”, per creare hamburger 

vegetariani per avviare nuove linee di produzione ed è interessata ad acquisire le ricette 

tramite accordi di licenza o altre forme di cooperazione.  

Tipo di partner Imprese con nuove preparazioni nel settore dei prodotti congelati, vegetariani o vegani o 

centri di ricerca con una specializzazione nel settore agroalimentare. 

Scadenze Scadenza del bando: (prima fase) 26 gennaio 2017 

Scadenza per le manifestazioni d ’interesse: 13 gennaio 2017 

Titolo Società di trasporti per ottimizzazione di servizi di logistica  [ricerca partner] 

Codice RDDE20161207001 

Descrizione Un’università tedesca che si occupa di Scienze Applicate, sta preparando una proposta 

progettuale da presentare sul bando Orizzonte 2020 “Soluzioni ICT innovative per la 

logistica del futuro”. Obiettivo del progetto è creare una piattaforma online per 

l’ottimizzazione del sistema di consegna per le società che si occupano di trasporti, che 

consenta di combinare ordini di trasporto provenienti da diverse imprese e di considerare le 

problematiche che possono emergere: traffico, nuovi o rdini, rotture di mezzi, ecc. 

Tipo di partner Società di trasporti o fornitori di servizi complementari al settore della logistica.  

Link   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg -5-2-

2017.html 

Scadenza Scadenza del bando (prima fase):  26 gennaio 2017 

Scadenza per le manifestazioni d ’interesse: 13 gennaio 2017 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=323495&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.eenelse.it/else/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=8&wysijap=subscriptions&user_id=5
http://www.eenelse.it/else/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=8&wysijap=subscriptions&user_id=5
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-16-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-16-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-5-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-5-2-2017.html
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Titolo Tecnologia fotovoltaica [richiesta di tecnologia] 

Codice TRBE20160830001 

Descrizione Una società con sede a Bruxelles e attiva in Senegal, specializzata nella realizzazione di 

audit tecnologici e nella gestione di progetti sulle energie rinnovabili e sulla copertura della 

rete elettrica nelle aree rurali, è alla ricerca di soluzioni tecnologiche e servizi d ’installazione 

e manutenzione che possano fornire impianti di diversa portata per andare incontro alle 

esigenze del mercato loca le. In particolare, i sistemi d’ interesse potrebbero includere:  

 kit solari per uso privato e collettivo 

 impianti di irrigazione basati su tecnologia solare 

 soluzioni per l’illuminazione stradale  

Tipo di partner Imprese fornitrici di soluzioni tecnologiche che (possibilmente) abbiano già una sede in 

Senegal o abbiano già operato in questo paese.  

Titolo Monitoraggio dell’ambiente domestico in tempo reale [offerta di tecnologia] 

Codice TOUK20160829001 

Descrizione Un’impresa scozzese ha sviluppato un sistema semplice e facile da utilizzare per il 

monitoraggio in tempo reale dell’ambiente domestico. Tramite questo sistema, i dati sono 

visualizzati tramite un’interfaccia grafica, permettendo di operare scelte che possano aiutare 

l’utente a risparmiare energia.  

Tipo di partner  L’impresa è interessata ad accordi commerciali e di licenza con società di consulenza 

energetica interessate a fornire servizi integrati per il risparmio energetico (riscaldament o, 

acqua, ecc. fino al 10% della bolletta energetica).  

Link  
 

 

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

Informazioni Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

www.sardegnaricerche.it             ||           http://een.ec.europa.eu 
 

 

10. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web  

  Azioni Cluster Top-down: le FAQ aggiornate al 22 dicembre 

  Sono state pubblicate le FAQ (Frequently Asked Questions) relativamente al bando per 

la realizzazione delle azioni cluster “top-down”.  

  Selezione per lo Sportello Ricerca europea: esito  

  È stato pubblicato l'esito relativo alla selezione di un collaboratore a progetto che 

collaborerà con lo Sportello Ricerca europea.  

  Una delegazione dell'Università di Maputo in visita al Parco  

  Una delegazione dell'Università E. Mondlane di Maputo (Mozambico) ha visitato la 

sede di Pula (CA) del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

  Borsa nel settore della cosmetica: ammessi al colloquio  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio relativamente al 

bando per una borsa di studio e formazione nel settore della cosmetica. 

  Borsa A-Key: pubblicati gli esiti  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti relativi all'avviso pubblico di selezione per 

l'assegnazione di una borsa di studio da svolgersi presso la società A -Key. 

  Borsa per il progetto oSIRA: convocazione 

  È stato pubblicato l'elenco degli ammessi e la convocazione al colloquio per 

l'assegnazione di una borsa di studio e formazione nell'ambito del progetto oSIRA.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=325575&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=324935&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=324703&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=325474&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=325184&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=325015&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info 
Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e l e 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 scien tifica 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.  

 

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

