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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scienti fico e  tecnologico de l la Sardegna  

a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 7/2017  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — Rifinanziat i i bandi per le micro, piccole e medie imprese  

2. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: primo invito 2017 

3. Erasmus+ — Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù 

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 Continua il tour di presentazione del bando “Smart Grid” 

 A Milano il 10 aprile una conferenza sui Sistemi di Gestione dell’Energia  

 Energia da fonti rinnov abili: l’Italia supera in anticipo gli obiettiv i al 2020  

 Ministero dell’Ambiente: le linee guida per la redazione di VIA e VAS  

 La prossima Prius avrà il tettuccio fotovoltaico 

 Un libro sulle buone pratiche di efficienza energetica in Italia  

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

 Lo Strumento per le PMI in Orizzonte 2020 (Cagliari, 23 marzo) 

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 4-5 aprile) 

 Gestione e rendicontazione dei progetti in Orizzonte 2020 (Sassari, 11-12 aprile) 

 EASME: tre webinar sul finanziamento innovativo per l 'efficienza energetica (22 marzo) 

 Un caso di successo : le migrazioni al centro della ricerca di Silvia Aru.  

6. Varie dal Parco 

 “Inv entori in famiglia”: il 10lab apre al pubblico di tutte le età (Pula, 26 marzo) 

 A Cagliari la “Lean Startup Machine” (19-21 maggio) 

 Una borsa di formazione sul bilancio sociale del Parco tecnologico 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

- Programma di ricerca e sviluppo per l 'integrazione della fi l iera Biomed  

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI del settore turistico  

- Avviso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

- Avviso relativo al ri lascio dei risultati dei progetti cluster  

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- Il Parco tecnologico ospita da giugno a ottobre 14 summer school  

- Il 1° aprile nuovo open day in Manifattura  

- Avviso di dismissione veicolo  

- Tutti a Iscol@: le FAQ aggiornate al 16 marzo  
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1. Sar de gna Rice r che —  Rif inanz iati i bandi pe r le m icro, p iccole e m edie im prese  

Pr or ogata al 30 giugno la scadenza per partecipare ai bandi "Servizi per l 'innovazione nelle MPMI" e "Servizi per 

l ' innovazione nelle MPMI del settore turist ico". È s tata inoltre incrementata la dotazione f inanziaria per un 

im porto di 150.000 euro ciascuno.  

Tipo BA NDO 

Titolo Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI 

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

Quadro di f inanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020; A sse 1; A zione 1.1.3; Strategia 2 “Creare opportunità di 

lavoro favorendo la competit ività delle imprese”; Programma di intervento 3 “Competit ività 

delle imprese” 

Desc r izione 

 

Sardegna Ricerche ha prorogato f ino al 30 giugno 2017  la scadenza per  partecipare ai 

bandi "Servizi per l' innovazione nelle MPMI" e "Servizi per l' innovazione nelle MPMI  del 

settore turist ico". Oltre alla proroga è s tata incrementata la dotazione f inanziar ia di entrambi 

i bandi per  un impor to di 150.000 euro ciascuno.  

Sono ammesse a partecipare le imprese le cui attività rientrano nei codici A TECO elencati 

nelle disposizioni attuative  dei due bandi. Le imprese interessate dovranno presentare un 

piano d'innovazione di costo compreso tra i 15.000 e i 150.000  euro.   

La procedura di selezione delle domande è di t ipo valutativo a s portello.   

Maggior i inf ormazioni su cr iteri di ammiss ibilità, sulle modalità di partecipazione e sulle 

scadenze sono disponibili su www.sardegnaimpresa.eu/it/bandi-e- incentivi e nella sezione 

"Bandi"  del nostro sito web (v. l ink). 

Link 



Consulta il bando “Servizi per l' innovazione ne lle MPMI”  

Consulta il bando “Se rvizi per l' innovazione nelle MPMI del settore tur istico” 

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche  – Parco scientif ico e tecnologico della Sardegna, edif icio 2 – Pula (CA ) 

tel. +38 070.9243.1 – referenti:  

  Antonino Gr imaldi, gr imaldi@sardegnar icerche.it  (Servizi per  le MPMI)  

  Sabrina Or rù, or ru@sardegnar icerche.it  (Servizi per  le MPMI del settore turist ico)  

w ww.sardegnaricerche.it  > servizi > bandi 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/bandi-e-incentivi
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=
mailto:grimaldi@sardegnaricerche.it
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


bollettino n. 7/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollett ino@sardegnaricerche.it                     w w w.sardegnar icerche.it  pag. 3  

 

2. Cle an Sk y 2 —  Tr as por to aereo s ostenibile: pr imo invito 2017 

L’in iziativa tecnologica Clean Sky 2 – i l  partenariato t ra la Commissione europea e l’industria aeronautica 

e ur opea – ha lanciato il sesto invito a presentare proposte per progetti di R&S nel settore del t rasporto aereo 

s ostenibile. Il  bilancio è di 68,8 milioni d i euro. Il termine per l’invio delle proposte scade il 21 giugno. 

Tipo BA NDO 

Titolo CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 06 

Codice di r if erimento H2020-CS2-CFP06-2017-01 

Desc r izione L’inv ito prevede il f inanziamento di azioni d ’innovazione ( IA ) e azioni di r icerca e 

innovazione (RIA ) da realizzare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta (JTI)  Clean 

Sky  2, che ha come obiettivo la r iduzione delle emissioni di CO2  e dell’inquinamento acustico 

der ivanti dal traff ico aereo attraverso il miglioramento delle tecnologie aeronautiche . 

Il bando prevede 79 topic s uddivisi nelle seguenti aree tematiche :  

Are a  Topic  Sc he ma  di  fina nzia me nto  

• Ai r frames (AIR) 17 IA  -  RIA  

• Engi nes (ENG)  14 IA  -  RIA  

• Fa st  Rotorcraft (FRC)  11 IA  

• La r ge Passenger Aircraf t (LPA) 17 IA  -  RIA  

• Regi onal Platform  (REG)  2 IA  

• Systems (SYS)  13 IA  -  RIA  

Bilanc io 68,8 M EUR 

Cof inanziamento dal 70% ( IA ; 100% per le no profit) al 100% del c osto del progetto (RIA) 

Scadenza 21 giugno 2017,  ore 17:00  

Link   Scar ica il bando H2020-CS2-CfP06-2017-01 e la documentazione dal “Portale dei Par tecipanti” 

Inf ormaz ioni Cle an Sky Joint Undertaking -  Bruxelles – tel. +32-2-221.8152 

inf o-call-cfp-2016-02@cleansky.eu           |           w ww.cleansky.eu  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp06-2017-01.html
mailto:info-call-cfp-2016-02@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
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3. Er as m us + —  Inclusione s ociale at t raverso ist ruz ione, formazione e  gioventù  

La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per il f inanziamento di proget ti 

d’inclusione sociale attraverso l’istruzione, la f ormazione e  le politiche per la g ioventù. Il b ilancio disponibile è di 

10 m ilioni d i e uro. La scadenza per le proposte preliminari è f issata al 22 maggio 2017. 

Tipo BA NDO 

Titolo Inv ito a presentare proposte EA CEA /07/2017 nell’ambito del programma Erasmus + —  

A z ione chiave 3: Sostegno alle r iforme delle polit iche —  Inc lusione sociale attraverso 

is truzione, formazione e gioventù  

Desc r izione L’inv ito a presentare proposte offre sostegno a progetti d i cooperazione t ransnazionale  

nei settor i dell’is truzione, della formazione e della gioventù.  

Le proposte dovranno perseguire prevalentemente uno dei seguenti obiettivi generali :  

1) divulgazione o inc remento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo  avviate a 

livello locale;  

2) sv iluppo e attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere l’is truzione 

inc lus iva.  

L’inv ito comprende due lott i, uno per l’istruzione e la f ormaz ione l’altro per la gioventù, con i 

seguenti obiettivi specif ici : 

Lot to 1 – Istruzione e formazione 

• migliorare l’acquisizione di competenze sociali e c iviche, incoraggiare il r ispetto 

rec iproco e il dialogo interculturale e contrastare tutte le forme di discriminazione;  

• promuovere l’istruzione e la formazione inc lusive e incentivare l’istruzione degli s tudenti 

svantaggiati,  anche sostenendo gli is t ituti di is truzione nella gestione della diversità e 

nella promoz ione della commis tione socioeconomica nel contesto di apprendimento;  

• raf forzare il pensiero c ritico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitor i e il 

personale docente;  

• sos tenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione nelle strutture scolastiche di 

buona qualità. 

Lot to 2 – Gioventù  

• promuovere la partecipazione c ivica dei giovani sviluppando il ruolo del volontariato per  

l’inc lus ione sociale; 

• prevenire la radicaliz zazione, che può sfociare in episodi di estremismo v iolento nei 

giovani, r ivolgendosi ai soggetti a r ischio di emarginazione o di esclusione sociale.  

Soggetti ammiss ibili  Is t ituz ioni scolastiche e altri enti erogatori;  autorità pubbliche nazionali/regionali/ locali 

responsabili di is truzione, formazione e gioventù;  organizzazioni non governative (ONG).  

Sono ammiss ibili le proposte provenienti da partenariat i composti da almeno 4 persone 

giur id iche di 4 paesi del programma (Stati UE e paes i candidati; paes i EFTA /SEE) .  

Bilanc io e durata  

dei progett i 

10 M EUR cos ì r ipart iti:  Is truzione e formazione: 8 MEUR;  Gioventù: 2 MEUR.  

Il cof inanziamento non può superare l’80% dei costi, per  un massimo di 500.000 euro.  

La durata dei progetti dev’essere compresa tra 24  e 36 mesi .  

Scadenza  22 m aggio 2017, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta uff iciale dell’Unione europea C 80 del 15.03.2017  

Link   Consulta il bando EA CEA /07/2017 e la documentazione  

Inf ormaz ioni Education, A udiovisual and Culture Executive Agency -  Bruxelles 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:080:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
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4. Not iz ie  s ostenibili , a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

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

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

Cont inua il tour di presentazione de l  bando “Smart Gr id” 

  Organizzato dall’Assessorato regionale dell’Industr ia, è in corso il c iclo di incontri di 

presentazione dell’Avviso pubblico per la r ealizzazione di reti intelligenti di 

di st ribuzione dell’energia nei Comuni della Sardegna.  Sono invitati a par tecipare i 

rappresentanti e i tecnici dei Comuni della Sardegna e altri soggetti pubblici, liberi 

prof essionisti, s tudi tecnici e ingegneristici, imprenditori del settore energia , ecc. Questi i 

prossimi appuntamenti:  

 23 m arzo - Or istano (Sala consiliare del Comune, piazza Eleonora 44) 

 30 m arzo - Nuoro (Biblioteca Satta, piazza Asproni 8)  

 6 apr ile -  Cagliari  (Aula magna d ’Ingegneria e Architettura, via Marengo 2)  

Le r isorse a disposizione dell’Avviso ammontano a 3,9 milioni d i e uro, s tanziate dal POR 

FESR Sardegna 2014-2020. Ciascun Comune  della Sardegna potrà r icevere un 

f inanziamento massimo di 150.000 euro , a copertura del 100% dei costi ammiss ibili, per la 

realiz zazione di ret i elettriche  dotate di s istemi di accumulo e di gestione che consenta no 

l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo ( smart gr id e mi cro grid). 

Link  
 

Programma degli incontr i e modulo per  l’iscr izione 

Consulta il bando e la documentazione nella sezione “bandi e gare”  della RA S  

Contatt i   ind.urp@regione.sardegna.it ; bandienergia@regione.sardegna.it 

A M ilano il 10 aprile una conferenza sui Sistemi di Gest ione dell’Energia  

  Si ter rà a Milano il 10 apr ile , presso il Palazzo delle Stelline, la conferenza “ Sistemi di 

ges ti one dell’energia: un trampolino per  il futuro” organizzata dalla Federazione Italiana per 

l’uso Raz ionale dell’Energia ( FIRE)  con l’obiettivo di diffondere i benefici der ivanti 

dall’adoz ione dei sis temi di gestione dell’energia, a favore dei quali esistono esperienze 

maturate in Italia da oltre un decennio nell’ambito dell’applicazione di norme s imili.  

I l  Sis tema di ges tione dell’energia ( SGE)  rappresenta uno s trumento f ondamentale a 

sos tegno della c rescita di imprese ed enti, in quanto la sua adoz ione porta le organizzazioni 

ad operare in un’ottica di miglioramento continuo con il coinvolgimento di tutte le funzioni 

az iendali.  

Link  w ww.fire-italia.org/conferenza_iso_50001  

Ene r gia da font i r innovabili: l’ Italia supera in  anticipo gli obiettivi al 2020 

  I dati pubblicati da Eurostat r iportano che la quota di energia da fonti r innovabili nei consumi 

f inali dell’UE ha raggiunto nel 2015 il 16,7%, il doppio r ispetto al 2004. L'Italia in questo 

s tesso anno è r iuscita a s uperare in anticipo l’obiett ivo al 2020, f issato al 17%, passando dal 

6,3% al 17,5%,  mentre Olanda, Francia, Ir landa, Regno Unito, Lussemburgo e Malta 

r isultano i paesi maggiormente indietro sui target stabilit i dall'UE.  

Link  Leggi la notiz ia sul Canale Ambiente di ANSA.it  

  http://ec.europa.eu/energy/en/news/eleven -eu-countries-hit-2020-renewable-energy- targets  

M inistero dell’Ambiente : le linee guida per la redazione di VIA e V AS 

  Il Minis tero dell’Ambiente  ha pubblicato due impor tanti documenti a supporto del proponente 

in f ase di redazione della Sintesi non tecnica  dello Studio d ’Impatto Ambientale e del 

Rapporto ambientale  di VAS (Valutazione Ambientale Strategica ). 

Le linee guida hanno l’obiettivo di far s ì che le “Sintesi non Tecniche ” redatte dal proponente 

s iano di più semplice comprensione da par te di un pubblico non esperto, e che il Rapporto 

ambientale di V AS, spogliato degli eccessiv i approfondimenti tecnici , metta in evidenza gli 

aspett i salienti della sostenibilità ambientale da sottoporre a VAS. 

Link  Leggi la notiz ia su Nex tville. it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=332258&v=2&c=12458&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1242&id=58418
mailto:ind.urp@regione.sardegna.it
mailto:bandienergia@regione.sardegna.it
http://www.fire-italia.org/conferenza_iso_50001
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2017/03/14/rinnovabilieurostatnel-2015-italia-ha-superato-target-2020_65431d56-cce2-4eff-921e-506feb9c8121.html
http://ec.europa.eu/energy/en/news/eleven-eu-countries-hit-2020-renewable-energy-targets
http://www.nextville.it/news/2778
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La pr ossima Prius avrà il tet tuccio fotovoltaico 

  Il pannello f otovoltaico sul tettuccio non è una novità assoluta nel panorama degli interventi 

sper imentati per migliorare l ’autonomia dei veicoli elettrici. La novità r isiede nella 

dimens ione del modulo che sarà installato sulla Toyota Pr ius  Pr ime, ben 180 Watt,  a fronte 

di quelli s tandard da 50 Watt f inora utilizzati. L’energ ia immagazzinata non sarà comunque 

tanta, ma dov rebbe garantire un surplus di percorrenza di c irca 6 km.  

Link  Leggi la notiz ia sul blog di Repubblica.it  

Un libr o sulle buone pratiche di eff icienza energet ica in  Italia  

  Ediz ioni Ambiente  ha pubblicato il libro “105 buone pratiche di efficienza energetica 

ma de in Italy”  che presenta diversi casi concreti, dall’industria alla pubblica 

amminis traz ione, dagli edif ici residenziali al terziar io, comprendendo anche servizi e 

consulenze energetiche, comunicazione e didattica. I casi presentati r iguardano operazioni 

di valore compreso tra 5000 e 500.000 euro, con tempi di r itorno dell’investiment o da 18 

mes i a più di 10 anni, replicabili dal punto di vista tecnico e dell ’accesso al c redito.  

Link  w ww.edizioniambiente.it/libri/1132/105 -buone-pratiche-di-eff icienza-energetica-made-i 

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

tel. 070.9243.1    |    piattaformaer@sardegnaricerche.it    |   

w ww.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

5. Rice r ca e  Innovaz ione, a cura dello Sportello  Ricerca e uropea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, as sistenza e formazione sui programmi 

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

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

Lo Str umento per le PMI in  Orizzonte  2020 (Cagliari, 23 marzo) 

Desc r izione Terzo appuntamento del c iclo di seminari "We are the Champions!” , dedicati ai 

f inanziamenti dirett i dell’Unione Europea. Giovedì 23 marzo, alle ore 16:00, presso la MEM –  

Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, si parlerà dello Strumento per le p iccole e medie 

im prese  all’interno del programma europeo Or izzonte 2020. Il seminario è organizzato dallo 

spor tello Eur ope Direct  Regione Sardegna in collaborazione con Sardegna Ricerche .  

Ir e ne Liverani  (EU Core Consult ing) presenterà lo “Strumento per le PMI”  e le modalità di 

par tec ipazione. A  seguire Natascia Soro  dello Sportello Ricerca europea e Marcella Dalla 

Cia  dell’Enterprise Europe Netw ork–ELSE introdurranno i servizi che Sardegna Ricerche 

of f re alle imprese che intendano partecipare  ai bandi. In chiusura, la tes timonianza di 

un’az ienda sarà portata da Alessandro Massarelli  di Botteega.  I lavori saranno introdotti dal 

responsabile dello sportello Europe Direct, Fr ancesco Ventroni.  

Il c ic lo “We Are the Champions!”  continuerà con gli appuntamenti dedicati ai programmi:  

  LIFE (giovedì 30 marzo, ore 9:30)  

  Eur opa per i Cittadini  (mar tedì 4 apr ile, ore 9:30) 

A l seminar io sul programma LIFE par teciperanno gli esperti dello Sportello Ricerca 

e ur opea.  

Link  w ww.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=682  

Inf ormaz ioni europedirect@regione.sardegna.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://gualerzi.blogautore.repubblica.it/2017/03/02/fotovoltaico-sul-tettuccio-per-la-prossima-prius/
http://www.edizioniambiente.it/libri/1132/105-buone-pratiche-di-efficienza-energetica-made-i/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/?p=682
mailto:europedirect@regione.sardegna.it
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As s istenza alla progettazione europea (Cagliari, 4-5 aprile) 

Desc r izione Sono aper ti f ino a venerdì 24 marzo i termini per prenotare (*) un incontro di assistenza 

te cnica alla progettazione europea durante le due giornate organizzate dallo Sportello 

Ricerca europea di Sardegna Ricerche .  

L’ass istenza r iguarda la preparazione di proposte  progettuali per i programmi europei 

Or izzonte 2020, COSME e LIFE e la rendicontazione di progett i f inanziati nelle precedenti 

programmaz ioni.  

Gli incontri s i terranno martedì 4  e mercoledì 5 aprile presso la sede di Sardegna Ricerche, 

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

Gioacchino (EU CORE Consult ing).  

Scadenza ( *)  Gl i  a ppu nta menti sa ra nno  fissa t i p revio con tat to co n lo Sp ortello p er l a d efiniz ione  delle 

n e ce ssi tà co nsu lenziali. I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi 

rispettivamente a: 

- S i m o na Scalas (si m ona .scala s@un ica. it;  tel. 0 70.675.844 1) e  

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

Link  Programma, regolamento del servizio e modulist ica 

Ge s tione e rendicontazione dei proget ti in  Orizzonte 2020 ( Sassa ri, 11-12 aprile) 

  L’11 e  12 aprile  s i svolgerà a Sassari, presso il CubA CT, in v ia Rockefeller 54, il corso di 

f ormaz ione "Horizon 2020: management, rendicontazione e reporting",  organizzato dallo 

Spor tello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la 

Ricerca e il Ter r itorio dell'Università di Cagliari e l'Uff icio Ricerca dell'Università di Sassari.   

Il corso, tenuto da Roberto Cippitani  della società EU CORE Consult ing, s i propone di 

f ornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per la ges tione eff icace dei progetti 

f inanziati dal programma europeo Or izzonte 2020: la pr ima parte sarà dedicata alle 

caratter istiche pr incipali del programma, quindi saranno analizzati i pr incipi e le tecniche 

operative per la gestione e la rendicontazione dei progetti,  con particolare attenzione ai 

problemi applicativi r iscontrati da università, enti di r icerca pubblici e imprese.  

Possono partecipare imprese, università, centri di r icerca ed enti pubblici localizzati nel 

ter r itorio regionale che gestiscono progett i f inanziati dal programma Or izzonte 2020. 

Le isc r izioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 3 aprile.   

Link  Maggior i inf ormazioni e c r iteri di selezione  

EASM E: t r e  webinar s ul f inanziamento innovativo per l 'ef ficienza energetica ( 22 marzo)  

  L'EA SME ha in programma il 22 marzo t re webinar volti a spiegare le opportunità di 

f inanziamento per gli investimenti per  l’ef f icienza energetica nell’ambito di Or izzonte 2020, 

ovvero: 

  13:30-15:00 A ppalt i pubblici di soluzioni innovative per l’eff icienza energetica  

  15:00-16:00 A ss istenza allo sviluppo del progetto 

  16:00-17:00 Finanz iamenti innovativi per l’eff icienza energetica  

Link  https ://ec.europa.eu/easme/en/news/webinars-public -procurement-innovative-solutions-and-

innovative-f inancing-energy-eff iciency 

Contatt i  easme-energy@ec.europa.eu  

Lo Sportello Ricerca europea e il caso di successo: le migrazioni al centro della ricerca di Silvia Aru.  

  Il s is tema di accoglienza dei r ichiedenti asilo in Europa, con par ticolare attenzione per 

l' Italia, è il tema al centro del progetto di Silvia Aru "PASS. A Pl ace for the Asylum Seekers: 

European Migration Policies and their Socio -Spatial Impacts". Silvia A ru è una geografa 

soc iale, attualmente assegnista di r icerca presso il Ladest -  Laboratorio dati economici, 

s tor ici, territoriali dell'Università di Siena, e collabora con le Università di Cagliari e di 

Firenze.  

Per  conoscere meglio Silv ia  Aru e i suoi studi e per  scopr ire come si realizza un  progetto 

v incente per le az ioni Marie Skłodowska -Curie Individual Fellowship,  la redazione di 

Ar chimede Webzine  le ha r ivolto alcune domande.   

Link  w ww.sardegnaricerche.it/magazine/ricercanelparco 

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

Natasc ia Soro, r icercaue@sardegnaricerche.it          |        tel.  +39 070.9243.1 

w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=332160&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=332351&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://ec.europa.eu/easme/en/news/webinars-public-procurement-innovative-solutions-and-innovative-financing-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/news/webinars-public-procurement-innovative-solutions-and-innovative-financing-energy-efficiency
mailto:EASME-Energy@ec.europa.eu
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/ricercanelparco/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. V ar ie  dal Par co  

“ Inventori in  famiglia”: il 10lab apre al pubblico di tutte le età (Pula, 26 marzo) 
 

Dom enica 26 marzo , dalle ore 10:00 alle ore 18:00, lo “Spazio interatt ivo per la scienza e 

l’innovaz ione”  del Parco tecnologico apre le porte per  la prima delle t re aperture 

domenicali previs te per questa pr imavera.  

L'appuntamento è intitolato "Inventori i n famiglia " e prevede att ività r ivolte a un pubblico 

di tutte le età e in par ticolare alle f amiglie, per trascor rere una domenica all' insegna della 

sc ienza.  

Il 10lab  metterà in mos tra l' intera offerta progettata durante l'anno: laborator i scientif ici su 

f is ica, chimica e biologia, att iv ità “Tinkering” con macchine che scrivono e che volano, gare 

delle uova, giochi di discussione su aspetti s cientif ici controversi, visita alla mos tra " Effett i 

Col l aterali" e altro ancora.  

La par tecipazione alla giornata è libera e gratuita.  

Inf ormaz ioni 10Lab -  Sardegna Ricerche , Parco tecnologico, edif icio 10, loc . Pisc inamanna -  Pula (CA ) 

tel. 070.9243.2322      |       10lab@sardegnar icerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/10lab  

A Cagliari la “ Lean Startup Machine” (19-21 maggio) 

Desc r izione 

 

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio , alla Manifattura Tabacchi di Cagliari,  è in programma 

la “Lea n Startup Machine” , un workshop di tre giorni che ha l'obiett ivo di aiutare gli 

imprenditor i a scoprire velocemente se la loro idea di bus iness ha reali potenzialità di 

mercato. L'evento è organizzato da llo Sportello  Startup di Sardegna Ricerche, Hub/Spoke, 

A vanzi, Make a Cube, The Net Value, Open Campus  e The Doers.  

Una squadra di professionisti aiuterà gli imprenditor i ad affrontare diversi problemi che 

possono verif icarsi nell'avvio di una star tup. Per  partecipare non servono conoscenze 

spec if iche, l'unica cosa che serve è un'idea. Ma anche nel caso in cui n on si avesse un'idea 

chiara o una squadra con cui portarla avanti, c'è la possibilità di ascoltare le idee degli altri 

par tec ipanti e decidere di che squadra f ar parte. L'obiettivo della LSM non è dimostrare di 

avere l' idea migliore, ma apprendere le s trat egie migliori per  strutturare un business 

v incente, a partire dalla comprensione degli aspett i fondamentali e delle metodologie per  

analiz zar li.  

Le isc r izioni saranno aperte nelle prossime settimane. Maggiori informazioni sono disponibili 

sulla pagina Facebook dell'evento 

Link w ww.facebook.com/LeanStartupMachineCagliari  

Contatt i spor tellostartup@sardegnaricerche.it  

Una bor sa di formazione sul b ilancio sociale del Parco tecnologico 

Desc r izione Sar degna Ricerche  assegna una borsa di s tudio e f ormaz ione sulla progettazione e 

implementaz ione del bilancio sociale del Parco scientif ico e tecnologico. Possono 

par tec ipare alla selezione i laureati in possesso di laurea specialist ica (o vecchio 

ordinamento) in discipline giuridiche o economiche e dei req uisit i elencati nell'avviso 

pubblico e nel progetto f ormativo.  

Il soggetto ospitante sarà Sardegna Ricerche e il luogo di svolgimento della borsa sarà la 

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

La borsa ha una durata di 12 mesi  e prevede un'indennità mensile di 1500 euro  lordi.  

Le domande dov ranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 18 aprile .   

Link  A vv iso pubblico di selezione per l'assegnazione una borsa di studio e formazione 

Contatt i Dav ide Onnis , sportelloparco@sardegnaricerche.it;  telefono 070.92431. 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
http://www.facebook.com/LeanStartupMachineCagliari/
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=58625&va=
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  A iuti per  progett i di r icerca e sviluppo  

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

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

or ganismo di ricerca,  a partire dal 27 marzo e f ino a esaurimento delle r isorse, pari a 

6,5 m ilioni di euro,  s tanziati nel l’ambito del POR FESR Sardegna.  

  Programma di r icerca e sviluppo per l' integrazione della f il iera Biomed  

  Il programma è f inanziato dal POR Sardegna 2014-2020 e ha l’obiett ivo di f avorire 

l’ut iliz zo dei laborator i di r icerca pubblici da parte delle imprese regionali.  La 

dotaz ione f inanziaria iniziale è di 420.000 euro. Il  termine per partecipare al p rimo 

avv iso scade il 13 aprile 2017.   

  Serv iz i per l' innovazione nelle MPMI 

  Il bando f inanzia l’acquisto di servizi d’innovaz ione  da parte delle mic ro, piccole e 

medie imprese regionali. La procedura valutativa è “a sportello”. Il bando resterà aperto 

f ino al 30 giugno 2017 o all’esaurimento delle r isorse (400.000 euro). 

  Serv iz i per l' innovazione nelle MPMI del settore turist ico 

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

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

aper to f ino al 30 giugno 2017 o all’esaurimento delle r isorse (400.000 euro) . 

  A vv iso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

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

di e s perti cui aff idare il monitoraggio e l'esame dei rendiconti  di spesa dei progett i 

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

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

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

Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti r iguardano i settori 

ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industr ia culturale.   

Ult im e dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  Il Parco tecnologico ospita da giugno a ott obre 14 summer  school 

  Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula (CA ) e Alghero (SS) del Parco tecnologico 

della Sardegna ospiteranno le Summer  School dedicate a temi di r ilievo scientif ico.  

  Il 1° apr ile nuovo open day in Manif attura 

  Da gennaio la Manif attura Tabacchi v iene aperta per iodicamente al pubblico che 

des idera effettuare sopralluoghi e v isite utili alla conoscenza degli spazi disponibili.  

  A vv iso di dismissione veicolo  

  Sardegna Ricerche invita i soggetti interessati a presentare un'offer ta d'acquisto per 

un'auto in f ase di dismissione. C'è tempo siano alle 9:00 del 24 marzo.  

  Tutti a Iscol@: le FA Q aggiornate al 16 marzo 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le FA Q (Frequently A sked Questions) aggiornate al 

16 marzo in r if erimento al Progetto Tutt i a Iscol@ -  Linea B2 – Scuole aper te. 

 

http://www.sardegnaricerche.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=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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=331584&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=332716&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=332711&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.   

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

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

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

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

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

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

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

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

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

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

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

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

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

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

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

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

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

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