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A i l   

Sardegna Ricerche 
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna   

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 5/2017  

 in questo numero:  

1. Sardegna, laboratorio d’innovazione (Olbia, 7 marzo) 

2. Sardegna Ricerche — Nel 2017 oltre trenta appuntamenti con lo Sportello Appalti Imprese 

3. Regione Sardegna — Quindici milioni di euro per le imprese del Sulcis 

4. JPI-HDHL — Politiche sugli stili di vita in rapporto alla salute 

5. Varie dal Parco 

 Bando “Culturability”: il 15 marzo la presentazione a Cagliari  

 Presentazione del progetto “Greenbox Nautica” (Cagliari, 15 marzo) 

 Pula Servizi e Ambiente seleziona un addetto all'ufficio tecnico 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

 Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera Biomed 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

 Avviso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

 Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti c luster  

6. Notizie in breve 

 La comunicazione della Pubblica Amministrazione (Cagliari, 8-9 marzo) 

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Europa: rinunciare al carbone o agli obiettivi di Parigi? 

 Raggiunto un accordo sul mercato europeo delle emissioni di gas serra  

 Pubblicato da FIRE un elenco delle ESCO certificate UNI CEI 11352 

 È online il sistema informativo geografico degli impianti rinnovabili  

8. Bandi di gara dall’Europa 

 DG Energia — Valutazione dei rischi di incidenti informatici nel settore dell’energia  

 OSHA — Stima dei costi degli infortuni e delle malattie professionali nell ’UE 

 GSA — Terminale di autenticazione degli utenti per il sistema Galileo 

 EASME — Assistenza tecnica nel settore della sicurezza e della sorveglianza marittima  

 DG CONNECT — Studio sul quadro giuridico e commerciale della robotica e dell’intelligenza artifi ciale 

 CHAFEA — Formazione degli operatori che lavorano a livello locale con migranti e profughi  

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

 Presentazione dei programmi di R&S per la filiera Biomed (Cagliari, 7 marzo) 

 Food 2.0: Cibo e tecnologia (Cagliari, 16 marzo)  

 Al Contamination Lab vince YaaR 

 Panorama d'Italia lancia il Premio Eureka 

 Al via l'edizione 2017 di Edison Pulse 

 Tutti a Iscol@: le FAQ aggiornate al 3 marzo  
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1. Sardegna, laboratorio d’innovazione (Olbia, 7 marzo) 

Martedì 7 marzo si terrà a Olbia l'evento "Sardegna. Laboratorio d’ innovazione" organizzato da CIPNES-Gallura, in 

collaborazione con dpixel e TechGarage, e con il patrocinio della Fondazione di Sardegna e di Sardegna Ricerche. 

Nell’occasione saranno assegnati i premi special i dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche ai vincitori del 

concorso “CIPNES- Barcamper Challenge”. 

Tipo EVENTO 

Titolo "Sardegna. Laboratorio d ’innovazione" 

Data e sede Martedì 7 marzo 2017 – ore 9:30-18:00 

Olbia - GeoVillage 

Descrizione 

 

La giornata ha lo scopo di promuovere il dibattito sul tema dell'innovazione in Sardegna tra 

operatori, autorità, università, giornalisti ed esperti. Durante l'evento lo Sportello Startup di 

Sardegna Ricerche assegnerà i sui premi speciali alle due migliori idee emerse dal "Cipnes 

Barcamper Challenge", tappa locale del tour che ha percorso l'intero territorio nazionale alla 

ricerca di progetti innovativi d'impresa nei campi della nautica e dell'agroalimentare. I nove 

team selezionati avranno l'occasione di presentare la loro idea d’impresa nel corso 

dell’evento. 

Il programma prevede gli interventi, tra gli altri, di Annalisa Bonfiglio (Contamination Lab - 
UniCA), Gianluca Carenzo (Parco tecnologico di Lodi), Gianluca Dettori (Primomiglio SGR), 
Claudia Gottero (dpixel); Gabriele Littera (Sardex); Mario Mariani (The Net Value); Gabriele 
Mulas (Cubact UniSS), Luca Tremolada (Il Sole 24 Ore), ecc. Per Sardegna Ricerche 
parteciperanno Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra. 

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del quotidiano online Olbia.it.  

Link Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni CIPNES – Gallura - Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Olbia 

tel. +39 0789.597.125      |       http://www.cipnes.eu  

 

http://www.olbia.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327805&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.cipnes.eu/
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2. Sardegna Ricerche — Nel 2017 oltre trenta appuntamenti con lo Sportello Appalti Imprese  

Ripartono le attività dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Sono oltre trenta gli appuntamenti 

previsti, tra seminari, convegni, laboratori e attività di networking. Si apre il 14 marzo a Sassari con un 

laboratorio sul MePA a cui seguirà, i l 20 a Cagliari, il seminario sul nuovo Codice degli appalti. Al programma 

degli eventi si aggiungono i servizi di supporto operativo e di assistenza online.  

Tipo EVENTI – FORMAZIONE - ASSISTENZA 

Descrizione 

 

Coniugare sapere e saper fare è una delle peculiarità e degli aspetti più innovativi dello 

Sportello Appalti Imprese , il servizio promosso da Sardegna Ricerche che da quattro anni 

offre assistenza alle imprese e alle amministrazioni pubbliche nel settore degli appalti 

pubblici.  

La programmazione 2017 delle attività prevede oltre trenta appuntamenti organizzati in sei 

percorsi formativi :  

1. Strumenti di base: sono finalizzati a rafforzare le competenze di base degli utenti e 

riguardano principalmente il nuovo Codice degli appalti, il tema cruciale 

dell'aggregazione degli acquisti e l’Offerta economicamente più vantaggiosa come 

criterio di aggiudicazione prevalente.  

2. Programmazione, progettazione e analisi della domanda : con il nuovo Codice si 

comincia finalmente a parlare di "ciclo dell'appalto", per cui diviene fondamentale per la 

PA avere le competenze necessarie per comprendere i fabbisogni, strutturare la 

domanda rispetto a quel fabbisogno e verificare il raggiungimento degli obiettivi.  

3. Appalti di lavori e sostenibilità ambientale : sono previsti quattro appuntamenti 

dedicati alle gare di lavori pubblici e in particolare, ai nuovi sistemi di modellazione per 

l'edilizia e le infrastrutture.  

4. Servizi sociali e mondo cooperativo : in collaborazione con il mondo della 

cooperazione si svolgeranno numerosi eventi dedicati alle gare sui servizi sociali e 

assistenziali. 

5. Tecniche di negoziazione e valutazione: si parlerà degli strumenti di negoziazione tra 

PA e imprese, e della valutazione equalificazione delle stazioni appaltanti; un seminario  

specifico riguarderà l'analisi delle formule matematiche per la valutazione delle offerte.  

6. Appalti innovativi: nella seconda parte dell'anno prenderà avvio un percorso dedicato 

con incontri di approfondimento dedicati all'analisi della domanda d’innovazi one nella 

PA, rispetto anche alle priorità regionali della strategia S3.  

All'interno di ciascun pacchetto sono previste giornate di divulgazione, aperte a un'ampia 

platea di utenti e laboratori per gruppi più circoscritti di operatori. Tutti gli eventi sono aperti 

sia alle imprese che alle stazioni appaltanti , che dovranno però essere iscritte al sito dello 

Sportello. Gli eventi si svolgeranno principalmente a Cagliari e Sassari. Questi i primi due 

appuntamenti in agenda:  

 



Metodi e strategie per essere competitivi nel MePA (Sassari, 14 marzo) 

Il nuovo Codice degli Appalti: istruzioni operative (Cagliari, 20 marzo) 

 Continuano poi tutte le attività di affiancamento e consulenza su MePA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) e CAT (Centrale di Acquisto Territoriale), oltre ai servizi di 

Risposta ai quesiti e pareri , forniti attraverso email, numero verde e il sito web.  

Informazioni Sportello Appalti Imprese  c/o Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna, edificio 2 – Pula (CA) – tel. 070 9243.1 – Numero Verde: 800.974.430 

Vincenzo Francesco Perra, perra@sardegnaricerche.it       |     www.sportelloappaltimprese.it 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/156
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/157/
mailto:perra@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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3. Regione Sardegna— Quindici milioni di euro per le imprese del Sulcis 

Il Centro Regionale di Programmazione ha pubblicato un bando per la creazione e lo sviluppo di micro e PMI nel 

Sulcis-Iglesiente, con priorità per i settori agroindustria, industria sostenibile e turismo. La procedura di 

valutazione “a sportello” sarà aperta dalle 12:00 del 14 marzo al 31 dicembre o all’esaurimento delle risorse. 

Tipo BANDO 

Titolo  Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis, Area di intervento: 

Incentivi 

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020; Delibera CIPE n. 31/2015; Progetto strategico Sulcis 

Descrizione Potranno beneficiare delle agevolazioni le micro o piccole imprese che intendano realizzare 

un piano di sviluppo aziendale nel territorio dell ’ex Provincia di Carbonia-Iglesias 

esclusivamente finalizzato ad aumentare la competitività dell’impresa.   

Gli interventi ammessi riguarderanno i piani per la creazione d’impresa o lo sviluppo 

aziendale in tutti i settori produttivi orientati al rilancio e lo sviluppo della tradizione 

industriale del Sulcis-Iglesiente, con priorità per i settori agroindustria (vitivinicolo, ittico, 

erbe officinali), industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie)  e turismo.  

Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto con procedura 

valutativa “a sportello”. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 14 marzo 

e fino a esaurimento della dotazione finanziaria.  

Bilancio 15 MEUR  

Il bando finanzia fino al 75% piani di sviluppo aziendale d’importo compreso tra 15.000  e 

150.000 euro (ditte individuali) o tra 15.000 e 800.000 euro (società). 

Scadenza 31 dicembre 2017 

Link  Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Invitalia –  Unità di assistenza tecnica, Sviluppo progetti d’impresa nel Sulcis Iglesiente, 

Palazzo Bellavista, Monteponi –  Iglesias (CI) - tel. 345.885.8080 

info.sulcisincentivi@invitalia.it          |       www.regione.sardegna.it/pianosulcis  

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=58245
mailto:info.sulcisincentivi@invitalia.it
http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis
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4. JPI-HDHL — Politiche sugli stili di vita in rapporto alla salute  

L’Iniziativa congiunta JPI-HDHL, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Orizzonte 

2020, ha lanciato un bando transnazionale per costituire una rete di ricerca multidisciplinare sulle politiche che 

interessano la dieta e l’attività fisica in relazione alla salute . La dotazione finanziaria complessiva è di 4,4 milioni 

di euro. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 31 marzo 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo 2
nd

 Call for Joint Transnational Research Proposals - Joint Funding Action “Effectiveness 

of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)”  

Quadro di finanziamento Orizzonte 2020; ERA-NET Cofund  

Descrizione L'Iniziativa di programmazione congiunta JPI-HDHL "Healthy Diet for a Healthy Life" (Una 

dieta sana per una vita sana ) riunisce organismi di 24 tra Stati membri e Paesi associati. 

JPI-HDHL è cofinanziata dal programma Orizzonte 2020 secondo lo schema “ERA-Cofund”. 

Per l’Italia partecipano il MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca) e il 

MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).  

Obiettivo del secondo bando JPI HDHL è stabilire un network di ricerca multi-disciplinare 

per il monitoraggio, la comparazione e la valutazione di  politiche che interessano dieta e 

attività fisica, così come comportamenti sedentari, con protocolli standardizzati in Europa.  

Tra le politiche d’interesse del bando, rientrano decisioni, piani o azioni realizzati a livello 

nazionale o regionale per raggiungere obiettivi  specifici legati alla salute. Possono essere 

incluse anche le politiche agricole, ambientali o di sostenibilità che abbiano un effetto diretto 

sui comportamenti legati alla salute. Le politiche che affrontano il consumo di alcol, tabacco o 

droghe sono escluse dal bando. Una particolare attenzione sarà data ai gruppi vulnerabili 

e con basso livello socio-economico.   

Evento connesso  Un “Networking Meeting” si svolgerà il 13 giugno, per facilitare lo sviluppo e la redazione di 

una proposta congiunta. 

Bilancio 4,420 MEUR. L’Italia contribuisce con 300.000 euro. 

Scadenza 31 marzo 2017, ore 14:00 (proposte preliminari); 1° settembre 2017 (proposte complete) 

Link  
 

Consulta il bando e la documentazione 

Leggi la notizia sul sito del MIUR 

Informazioni JPI Healthy Diet for a Healthy Life - Joint Call Secretariat – tel. +49 228.3821.1161 /.1877 

nutrition-hdhl@dlr.de        |        www.healthydietforhealthylife.eu 

Punti di contatto per l’Italia:   Giovina.Ruberti@cnr.it ; tel. 06.9009.1263  

Aldo.Covello@miur.it  e Gaia.Brenna@miur.it (per gli aspetti internazionali)  

 

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/policy-evaluation
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-e-sa/era-hdhl.aspx
mailto:nutrition-hdhl@dlr.de
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
mailto:Giovina.Ruberti@cnr.it
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Gaia.Brenna@miur.it
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5. Varie dal Parco 

Bando “Culturability”: il 15 marzo la presentazione a Cagliari  

Informazioni Mercoledì 15 marzo, alle 17:30, si svolgerà nella Manifattura Tabacchi di Cagliari la 

presentazione di "Culturability, rigenerare spazi da condividere", il bando promosso dalla 

Fondazione Unipolis che seleziona, accompagna e premia progetti di rigenerazione di 

spazi a fini culturali e di coesione sociale.  

Il bando stanzia 400.000 euro a favore di organizzazioni no profit , cooperative culturali e 

sociali e imprese private che hanno un progetto per la riqualificazione di edifici, siti 

industriali e aree inutilizzate. La call, che finanzierà 15 progetti, è aperta fino al 13 aprile.  

Nel corso dell'incontro, che inizierà alle 17:30 ed è organizzato in collaborazione con 

Sardegna Ricerche, saranno approfonditi gli aspetti principali del bando e ci si confronterà 

sul tema dell'iniziativa. È inoltre prevista una sessione di domande e risposte durante la 

quale i partecipanti potranno presentare i propri quesiti.  

In programma relazioni e interventi di: Gianluca Cadeddu (Centro Regionale di 

Programmazione), Roberta Franceschinelli (Fondazione Unipolis), Carolina Pacchi 

(Politecnico di Milano) e Giorgio Pisanu (Sardegna Ricerche).  

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l'iscrizione online, da effettuare su Eventbrite.  

Link 

 

Programma e modulo d’iscrizione  

http://bando2017.culturability.org  

Contatti culturability@fondazioneunipolis.org; tel 051.643.7601 

Presentazione del progetto “Greenbox Nautica” (Cagliari, 15 marzo) 

Descrizione Mercoledì 15 marzo si terrà nel porto di Cagliari l'evento "Barche aperte"  organizzato da 

Sardegna Ricerche e dedicato alla presentazione di “Greenbox Nautica”, il sistema 

automatico di controllo degli scarichi delle barche da diporto.  

Il sistema geolocalizza la posizione dell'imbarcazione in prossimità di aree marine protette, 

porti e marine. Varcati determinati limiti, chiude automaticamente gli scarichi fuoribordo 

degli impianti idrici e delle sentine, e permette di riaprirli solo una volta che l'imbarcazione 

fuoriesce dal perimetro delimitato o in casi d’emergenza.  

Saranno organizzate due sessioni dimostrative, alle 10:00 e alle 11:30, durante le quali gli 

operatori del settore nautico, e i rappresentanti delle aree marine protette, dei porti e delle 

marine potranno vedere in funzione il sistema installato a bordo di ITALO.  

Il Progetto nasce nell'ambito del Cluster Nautica, composto da un gruppo di piccole medie 

imprese del settore del diportismo nautico. L'iniziativa è promossa da Sardegna Ricerche e 

finanziata dal PO FESR Sardegna 2007-2013.  

N.B. L'iniziativa è riservata agli  operatori, per partecipare occorre inviare un’email alla 

referente del progetto, Patrizia Serra (patrizia.serra@sardegnaricerche.it ).  

Link  Programma dell’evento  

Pula Servizi e Ambiente seleziona un addetto all'ufficio tecnico  

Descrizione La società Pula Servizi e Ambiente ha indetto una selezione per titoli ed esami per un 

addetto all'ufficio tecnico a tempo indeterminato.  

Tra i requisiti, il diploma di geometra o perito edile (o equipollente) e tre anni di 

esperienza professionale specifica maturati negli ultimi cinque, pre feribilmente presso uffici 

tecnici di enti pubblici o società operanti nel settore dei lavori pubblici o delle manutenzioni 

edili e impiantistiche. 

Il termine per la candidatura è fissato per le ore 12:00 del 13 marzo 2017.  

Il luogo, l'ora e le modalità di svolgimento della prova selettiva e dell'eventuale 

preselezione saranno comunicate il 14 marzo sul nostro sito e sul quello della società.  

Link Avviso pubblico e modulistica 

Informazioni Pula Servizi e Ambiente s.r.l  – Pula (CA) 

tel. 070.9533.241      |      www.pulaservizieambiente.it      

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330678&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://bando2017.culturability.org/
mailto:culturability@fondazioneunipolis.org
http://www.greenboxnautica.com/
mailto:patrizia.serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330966&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=58201&va
http://www.pulaservizieambiente.it/
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

  Il bando promuove lo sviluppo e l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese 

regionali. Le imprese possono presentare domanda, singolarmente o insieme a un 

organismo di ricerca, a partire dal 27 marzo e fino a esaurimento delle risorse, pari a 

6,5 milioni di euro, stanziati nel l’ambito del POR FESR Sardegna.  

  Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera Biomed 

  Il programma è finanziato dal POR Sardegna 2014-2020 e ha l’obiettivo di favorire 

l’utilizzo dei laboratori di ricerca pubblici da parte delle imprese regionali . La 

dotazione finanziaria iniziale è di 420.000 euro. Il  termine per partecipare al primo 

avviso scade il 13 aprile 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). 

  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). 

  Avviso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

  Sardegna Ricerche ha avviato una selezione pubblica per la costituzione di un elenco 

di esperti cui affidare il monitoraggio e l'esame dei rendiconti di spesa dei progetti 

nell'ambito del POR Sardegna 2014-2020. Candidatura entro il 30 giugno 2017.  

  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.   

 

6. Notizie in breve 

La comunicazione della Pubblica Amministrazione (Cagliari, 8-9 marzo) 

Descrizione L’8 e il 9 marzo a Cagliari, presso la Fiera della Sardegna, padiglione "D", si svolgerà il 

convegno " Nuove visioni della comunicazione: Cultura, Partecipazione, Trasparenza, 

Collaborazione, Collettività e PA”, organizzato dalla DG per la comunicazione della Regione 

Sardegna nell’ambito della "Settimana dell'Amministrazione aperta". 

L'evento è gratuito e aperto al pubblico. Ai partecipanti sarà rilasciato l’attesta to di 

partecipazione e i crediti formativi da parte dell’associazione Comunicazione pubblica.  

La "Settimana dell'Amministrazione aperta" comprende anche gli eventi:  

 “Datinanta. Giornata mondiale Open Data” (S. Sperate, 4 marzo, Aula consiliare del 

Comune). 

 "Le sfide della comunicazione pubblica nell’era digitale. Saperi, professioni, 

tecnologie”. Presentazione dell’Osservatorio socio-territoriale di comunicazione pubblica 

della Ras (Sassari, 10 marzo, Aula magna dell’Università). 

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=331044&v=2&c=12458&t=1 

Informazioni pres.comunicazione@regione.sardegna.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=58072&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=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=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=57660&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=57660&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=331044&v=2&c=12458&t=1
mailto:pres.comunicazione@regione.sardegna.it
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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.  

Europa: rinunciare al carbone o agli obiettivi di Parigi? 

  L’istituto di ricerca berlinese Climate Analytics, ha pubblicato il report  “A stress test for coal 

in Europe under the Paris Agreement ” secondo il quale l’Europa si trova davanti alla 

necessità di dismettere gli impianti alimentati a carbone se intende perseguire gli obiettivi di 

Parigi, impegnandosi a mettere in campo misure atte a contenere il riscaldamento globale 

entro il limite di 1,5 gradi centigradi. 

Il documento spiega che per raggiungere gli obiettivi di Parigi, le emissioni di CO 2 del settore 

eletttrico carbone europeo dovranno tendere allo zero nel 2030, richiedendo la completa 

chiusura delle centrali elettriche a carbone entro il 2025. Il rapporto presenta due possibili 

percorsi di abbandono del carbone proponendo le date di spegnimento per ciascuno dei 315 

impianti. 

Link  http://climateanalytics.org 

Raggiunto un accordo sul mercato europeo delle emissioni di gas serra 

  Al termine del negoziato tra i ministri dell’Unione Europea è stato raggiunto l’accordo 

propedeutico ai prossimi negoziati con Commissione ed Europarlamento sul mercato delle 

emissioni di gas a effetto serra, Ets – Emissions Trading Scheme.  

Dovrà quindi essere definito il futuro funzionamento dell’ETS per i prossimi dieci anni, con lo 

scopo di ridurre del 43% le emissioni di CO 2 rispetto ai livelli del 2005. 

Link  Leggi la notizia sul sito dell’ANSA  

Pubblicato da FIRE un elenco delle ESCO certificate UNI CEI 11352 

  FIRE, la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, ha pubblicato un elenco, non 

esaustivo, delle ESCO italiane certificate secondo la norma UNI CEI 11352.  

Per essere inseriti nell’elenco occorre inviare un’email a FIRE, all’indirizzo  

bini@fire-italia.org, indicando il nome dell’azienda, il sito web e l’ente di certificazione.  

Link  www.fire-italia.org/elenco-esco-certificate-11352  

È online il sistema informativo geografico degli impianti rinnovabili  

  È online il sistema informativo geografico Atlaimpianti, un sistema in aggiornamento continuo 

che contiene gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonte 

rinnovabile presenti sul nostro territorio.   

Attraverso il sistema è possibile navigare in maniera interattiva, consultare di verse mappe 

cartografiche e ottenere informazioni per regione, fonte di alimentazione, tecnologia e regime 

commerciale. 

Link  Leggi la notizia sul sito del GSE  

  https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html  

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

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

 

http://climateanalytics.org/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2017/02/28/accordo-ministri-ambiente-su-riforma-mercato-emissioni-ue_b74f079c-4ca6-44c2-90e3-3a853ae5beb0.html
mailto:bini@fire-italia.org?subject=ESCO%20certificata
http://www.fire-italia.org/elenco-esco-certificate-11352/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/online-atlaimpianti-il-sistema-informativo-degli-impianti-a-fonti-rinnovabili-.aspx
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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8. Bandi di gara dall’Europa 

La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzioni europee 

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte principale 

delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - 

http://ted.europa.eu). 

DG Energia — Valutazione dei rischi di incidenti informatici nel settore dell’energia 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha avviato una gara d’appalto a procedura 

aperta per la realizzazione di uno studio di valutazione dei rischi delle minacce informatiche 

nel settore dell’energia [rif. ENER-B3-SMART-GRIDS-TENDERS]. Lo studio dovrà inoltre 

analizzare le misure di prevenzione e mitigazione di tali rischi (esistenti o da realizzare) e i 

relativi costi operativi.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 11 mesi di attività.  

Scadenza 10 aprile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 26 del 7 febbraio 2017 (2017/S 026-045060)  

Contatti  ener-b3-smart-grids-tenders@ec.europa.eu 

OSHA — Stima dei costi degli infortuni e delle malattie professionali nell’UE  

Descrizione L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) ha indetto una gara 

d’appalto per affidare l’esecuzione di uno studio che stimi i  costi di infortuni, malattie e 

decessi sul lavoro per almeno 5 dei 28 paesi dell’UE (oltre a  Islanda e Norvegia), utilizzando 

dati nazionali sull’economia e sulla sicurezza e salute sul lavoro [rif. 

EUOSHA/2016/OP/D/SE/0007] . La ricerca fornirà informazioni utili allo sviluppo di strategie 

pubbliche per la riduzione degli incidenti e delle malattie sul lavoro.  

Il valore massimo dell’appalto è di 275.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 7 aprile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 19 del 27 gennaio 2017 (2017/S 019-030991) 

Contatti  information@osha.europa.eu  

GSA — Terminale di autenticazione degli utenti per il sistema Galileo  

Descrizione L’Agenzia del GNSS europeo (GSA) ha indetto una gara d’appalto lo sviluppo, la fornitura e 

il collaudo di un terminale-utente di autenticazione per il servizio aperto (OS-NMA) Galileo 

[rif. GSA/OP/23/16 OS-NMA].  

In una prima fase, il contraente dovrà sviluppare almeno tre prototipi di un terminale-utente di 

autenticazione dei messaggi di navigazione per il servizio aperto, che soddisfi i requisiti 

dell'applicazione tachigrafica intelligente (livello di maturità tecnologica: 7). Successivamente 

l’appaltatore dovrà valutare le prestazioni dei prototipi in condizioni reali, utilizzando un vero 

segnale nello spazio. 

Il valore massimo dell’appalto è di 2,5 milioni di euro per 36 mesi di attività.  

Scadenza 19 maggio 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 40 del 25 febbraio 2017 (2017/S 040-072282) 

Contatti  tenders@gsa.europa.eu 

http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45060-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENER-B3-SMART-GRIDS-TENDERS@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30991-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:information@osha.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72282-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@gsa.europa.eu
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EASME — Assistenza tecnica nel settore della sicurezza e della sorveglianza marittima 

Descrizione L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) intende stipulare un 

contratto quadro multiplo, da aggiudicare tramite gara a procedura aperta, per un servizio di 

assistenza tecnica nel campo della sicurezza e della sorveglianza marittima 

[rif. EASME/EMFF/2016/022]. 

Il contratto quadro sarà concluso con un massimo di 5 offerenti per ciascuno dei tre lotti in cui 

è suddiviso l’appalto:  

lotto 1 sostegno generale e attuazione della strategia per la sicurezza marittima dell’Unione 

europea (792.000 euro / 48 mesi di attività) 

lotto 2 scambio di informazioni e analisi di dati (770.000 euro / 48 mesi) 

lotto 3 sviluppo delle capacità, ricerca e innovazione (1.347.500 euro / 48 mesi) 

Scadenza 6 aprile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 28 del 9 febbraio 2017 (2017/S 028-049071)  

Contatti  easme-procurement@ec.europa.eu 

DG CONNECT — Studio sul quadro giuridico e commerciale della robotica e dell’intelligenza artificiale  

Descrizione La DG CONNECT della Commissione europea  ha pubblicato un bando di gara per la 

realizzazione di uno studio che approfondisca alcuni aspetti tecnici, giuridici e commerciali 

delle nuove tecnologie nel settore della robotica e dell’intelligenza artificiale [rif. SMART 

2016/0071]. 

Lo studio si concentrerà su quattro ambiti: 1) la sicurezza dei software non incorporati; 2) 

questioni giuridiche, economiche e commerciali relative alla guida connessa e automatizzata; 

3) test e certificazione di robot avanzati, sis temi autonomi e basati sull'intelligenza artificiale; 

4) registratori di dati relativi a eventi per robot avanzati, sistemi autonomi e basati 

sull'intelligenza artificiale. 

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 3 aprile 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 40 del 25 febbraio 2017 (2017/S 040 -072303)  

Contatti  cnect-r2-eoi@ec.europa.eu  

CHAFEA —Formazione degli operatori che lavorano a livello locale con migranti e profughi  

Descrizione L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA) ha 

indetto una gara d’appalto per servizi di formazione per il personale che opera a livello locale 

con i migranti e i profughi in Europa [rif. Chafea/2016/Health/18]. 

Il contraente dovrà realizzare un programma di formazione per gli operatori sanitari, gl i 

assistenti sociali, i funzionari pubblici o i professionisti con funzioni equivalenti nei centri per 

profughi e migranti, con l’obiettivo di sviluppare o rafforzare le loro competenze, promuovere 

la comprensione e un atteggiamento positivo presso i primi  punti di arrivo e i paesi di transito 

e di destinazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 3.500.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 30 marzo 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 28 del 9 febbraio 2017 (2017/S 028-049070)  

Contatti  chafea-hp-tender@ec.europa.eu  

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49071-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72303-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49070-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:chafea-hp-tender@ec.europa.eu
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9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  Presentazione dei programmi di R&S per la filiera Biomed (Cagliari, 7 marzo) 

  Alla Cittadella universitaria di Monserrato un incontro con i ricercatori del settore 

biomedicina con l'intervento dei referenti di Sardegna Ricerche per ognuno dei 

programmi presentati. 

  FOOD 2.0: Cibo e tecnologia (Cagliari, 16 marzo)  

  L'evento è organizzato da Sardegna Ricerche e fa parte  di una serie di seminari dedicati 

ai temi dell'innovazione.  

  Al Contamination Lab vince YaaR 

  YaaR, Neeot e OMSy sono le startup vincitrici della quarta edizione del CLab. Gli 

Special Prize di Sardegna Ricerche sono stati assegnati a iFeel Baby e Little Alienz.  

  Panorama d'Italia lancia il Premio Eureka 

  Al via il "Premio Eureka: l'idea diventa impresa",  iniziativa che intende individuare idee 

d'impresa innovative nelle nove regioni coinvolte nel tour di Panorama d'Italia.  

  Al via l'edizione 2017 di Edison Pulse 

  Edison e Italian Brand Factory lanciano il concorso Edison Pulse 2017, dedicato alle 

startup delle categorie Energy, Smart Home e Consumer. Domande entro il 28 aprile.  

  Tutti a Iscol@: le FAQ aggiornate al 3 marzo 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le FAQ (Frequently Asked Questions) aggiornate al 3 

marzo in riferimento al Progetto Tutti a Iscol@ - Linea B2 – Scuole aperte. 

 

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 le iniz iative 

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 scienti fica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica  

Parco scientif ico 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.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=331185&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330972&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330845&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=330933&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=328513&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=331292&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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