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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. 10/2017  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — SINNOV A 2017: invito alle imprese innovative  

2. H2020-BBI-JTI — Innovazione nella bio-industria: bando 2017 

3. CEF Energy — Infrastrutture energetiche transeuropee: bando 2017 

4. Sardegna Ricerche — Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo: il nuovo bando 

5. Notizie in breve 

  Un Premio Horizon per sistemi di monitoraggio delle infrastr utture idriche 

  Medicina personalizzata: premio “Roche per la Ricerca”  

  Premio “Sapio per la ricerca e l’innovazione”  

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaf orma Energie Rinnovabili 

  Il potenziale italiano dell’eolico nel rapporto ANEV  

  Due guide sugli strumenti di finanziamento per il rinnovo energetico degli edifici pubblici  

  Asinara a Emissioni Zero: un progetto per la gestione intelligente dell’energia  

  Manutenz ione impianti fotovoltaic i: video e presentazioni del seminar io tecnico  

  Bando “Reti intelligenti in Sardegna” : aggiornate le FAQ 

7. Bandi di gara dall’Europa 

  DG GROWTH — Organizzazione del concorso europeo per l’innovazione sociale  

  Agenzia del GNSS — Standardizzazione per il sistema EGNOS 

  EASME — Sviluppo di linee guida sui programmi per le tecnologie abilitanti 

8. Varie dal Parco 

  Sportello Appalti Imprese : “L'offerta economicamente più vantaggiosa” (Cagliari, 2 maggio) 

  Marchi e brevetti: un corso per le imprese a Cagliari (18-24 maggio) 

  Orizzonte 2020: a Pula la scuola estiva di progettazione  

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

  Proprietà intellettuale: avviso per gli operator i del settore 

  Acquacoltura: la Fondaz ione IMC seleziona un ricercatore 

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

  Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione w eb 

- Programmare per acquistare meglio: come, perché e con quali strumenti (Cagliari, 18 maggio) 

- Borsa Sardegna Ricerche: ammessi al colloquio e convocazione  

- Manifattura Tabacchi: open day il 5 maggio  
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1. Sar de gna Rice r che —  SINNOV A 2017: invito  alle  im prese innovative  

Sar de gna Rice rche e l’Assessor ato r egionale della Pr ogrammazione organizzano il qu into  Salone 

de ll’Innovazione al s ervizio  dell’impresa ,  che s i terrà dal 5 al 6 ot tobr e alla M anifat tura Tabacchi d i Cagliari. 

Le  im prese con s ede operativa in  Sar degna possono chiedere di par tecipare come e spositori e ntro il 

5 m aggio. La par tecipazione è  gratuita.  

Tipo A V VISO PUBBLICO 

Titolo  M anifestazione d’interesse per la partecipazione al 5° Salone dell’Innovazione 

al s e rvizio dell’impresa in Sardegna – SINNOV A 2017 

Desc r izione SINNOV A 2017 rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell' Isola e un forum per il 

conf ronto e lo scambio di esperienze r ivolto a tutt i gli attor i dell'innovazione  in Sardegna, in 

par ticolare alle imprese, nel quadro dell'attuazione della  Strategia di Specializzazione 

Inte lligente (S3) della Regione Sardegna.  

Nell’area espositiva saranno allestit i gli s tand delle imprese,  raggruppate per aree tematiche, 

che potranno presentare prodotti,  processi e servizi innovativi e incontrare altre imprese, centri 

di r icerca e is t ituzioni per s tr ingere accordi di partenariato e di collaborazione. Nell'area 

espos itiva avranno inoltre spazio i pr incipali soggetti regionali,  pubblici e pr ivati, che si 

occupano a vario t itolo d ’innovazione.  

Il pr ogramma  delle due giornate, in corso di definizione, sarà ar ricchito da una serie di 

iniz iative sui temi dell’innovazione e da workshop su argomenti di concreto interesse per le 

imprese, tenuti da esperti di livello nazionale. 

Le im prese del terr itorio regionale impegnate in att ività d’innovazione di prodotto o di 

processo, o in servizi innovativi possono presentare manifestazione d’interesse a par tecipare 

all' iniz iativa. Le imprese devono essere operative in una delle aree tematiche individuate 

nella S3 ( ICT, tur ismo e beni culturali e ambientali,  energia, agroalimentare, biomedicina, 

aerospazio e altri settor i).  

Scadenza 

 
La domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito di Sardegna Ricerche (v. link), dovrà 

essere trasmessa entro le ore 12:00 del 5 maggio 2017, alla casella di posta elettronica 

cer tif icata di Sardegna Ricerche (protocollo@cert.sardegnaricerche.it) . 

Le domande pervenute oltre il termine potranno essere ammesse soltanto in caso di 

disponibilità residua di spazi o di r inuncia da par te delle imprese già ammesse.  

Link   Scar ica l’avviso e il modulo per  la manifestazione d’interesse  

In fo rma zioni  Sar degna Ricerche  – Parco tecnologico, edif icio 2, Pula (CA)  - tel. +39 070.9243.1 

ref . A ndrea Duranti, s innovasardegna@sardegnaricerche.it      |       www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=334772&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. H2020-BBI-JTI —  Innovaz ione nella b io -industria: bando 2016 

L ' impresa comune della Bio-industria ha lanciato un invito a presentare proposte per attività d i ricerca, 

innovazione, dimostrazione e  coordinamento nel campo della valorizzazione delle r isorse r innovabili.  Lo 

s tanziamento comunitario è di 81 milioni d i euro. Il  termine per presentare le proposte s cade il 7 set tembre. 

Tipo BA NDO 

Titolo CALL: BIO BASED INDUSTRIES PPP 

Codice H2020-BBI-JTI-2017 

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020; Main pillar : Societal Challenges 

Desc r izione L’Im presa comune Bio -industria è un partenar iato pubblico-privato tra l’Unione europea e 

il Consorzio delle Bio -industrie .  Opera nell’ambito del programma Or izzonte 2020 con una 

dotaz ione di 975 milioni  di euro per  il periodo 2014-2020, che permetteranno di att ivare 

inves timenti per 3,7 miliardi di euro. 

Il bando 2017 f inanzia att ività di r icerca e innovazione (RIA ),  d imostrazione  (IA -DEMO), 

innovazione “ di punta” ( c.d. progett i f lagship : IA -FLAG), coordinamento e s upporto  (CSA)  

nei seguenti topic:   

BBI .2 0 17 .D1 Va l o risat ion o f l iquid a nd so lid  s ide st reams f ro m b i o -based o pe ration s i nto h igh  

a d d e d-value p rod ucts to  create n ew feedsto ck for b io-based  prod ucts (IA-DEMO) 

BBI .2 0 17 .D2 In te g ra ted  mu lt i -valo risat ion o f a lgae  into a dva nced ma terials a nd h igh a dde d -value 

a d d i tives (IA -DEMO) 

BBI .2 0 17 .D3 Bre a kthrou gh p rima ry bio-b ase d che micals without  s ignifican t fossil-ba se d 

co u n terpa rts b u t with hig h ma rketabilit y (IA-DEMO) 

BBI .2 0 17 .D4 In n o va tive b io-ba sed  ferti l isin g p roducts to i ncre ase the su stainabilit y o f fert i l ising  

p ra ct ices  in  ag riculture (IA-DEMO) 

BBI .2 0 17 .D5 Ad va n ce d bio -based f ibres a nd ma te rials for l arge-volume  a p plica tions (IA-DEMO) 

BBI .2 0 17 .F1 In te g ra ted  ‘zero w aste’ b iorefin ery u t ilis ing a ll f ractions o f the  fe edstock for production 

o f  ch e mi cals an d ma terials (IA-FLAG) 

BBI .2 0 17 .F2 L a rg e -scale  pro duction o f  proteins for food  an d feed a pplicat ions f rom a lterna tive, 

su sta ina ble sou rces  (IA-FLAG) 

BBI .2 0 17 .R1 Va l o risat ion o f g aseou s sid e stre ams f ro m b io-b ased o perat ions into chemical building  

b l o cks (RIA) 

BBI .2 0 17 .R2 In n o va tive techn ologies for the p re-t reatme nt  and  sepa ration  of  l igno cellulo sic 

fe e d stock  a nd comp le x co mp osition  strea ms i nto va luable f ra ct ions while ma i ntaining 

ke y ch a racte rist ics (RIA) 

BBI .2 0 17 .R3 Exp l oit ing e xt remo p hiles a nd  extre mo zyme s to b road en the p rocessin g cond itions to 

co n ve rt b ioma ss into h igh-value b uilding  blocks (RIA ) 

BBI .2 0 17 .R4 Pro te ins a nd o th er bio act ive  ing re dients f ro m si de st reams a n d re sidu es (RIA ) 

BBI .2 0 17 .R5 No ve l  bio -based ch emi ca l precursors to imp ro ve the p erfo rma nce o f ma ss 

co n su mp t ion p roducts (RIA) 

BBI .2 0 17 .R6 Co mp e t i tive b iodeg radable , comp o stable  an d/or re cyclable  bio-b ased p last ics for a  

su sta ina ble e nd-of -l ife p hase (RIA) 

BBI .2 0 17 .R7 No ve l  second ary bio-b ase d chemi cals without  s ignificant  fossil -ba se d coun terpa rts 

b u t  w ith hig h a pplica tion p otent ial (RIA) 

BBI .2 0 17 .S1  Esta b lish  coope ration  an d pa rtne rship  with  bran d own ers an d consume r re pre -

se n ta tives to imp ro ve  th e ma rket  a ccess of  sustaina ble b io -based p rod ucts (CSA) 

BBI .2 0 17 .S2  Id e n t if y op portu nities for ICT to  increa se th e ef fic iency of  bio ma ss sup ply ch ains for 

th e  b io -based i ndustry (CSA) 

Bilanc io 81 M EUR 

Scadenza 7 s e t tembre 2017,  ore 17:00 

Link   Consulta il bando H2020-BBI-JTI-2017 e la documentazione 

Fonte   Gazzetta uff iciale dell'Unione europea C 137 del 19.4.201 7 

Inf ormaz ioni Bio-based Industries Joint Undertaking  –  http://bbi-europe.eu  

 Sportello Ricerca europea  /  Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:137:TOC
http://bbi-europe.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. CEF Ene r gy —  Inf r astrutture e ner get iche t ranseuropee: bando 201 7 

La DG Ene r gia della Commissione e uropea ha pu bblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del 

pr ogramma CEF-Energy. Saranno f inanziat i progetti nel campo delle infrastrutture energetiche transeuropee 

de ll’elettricità e  del gas. Il  b ilancio disponibile è di 800 milioni d i euro. La scadenza è f issata al 12 ottobre.  

Tipo BA NDO 

Titolo  Call f or  proposals concerning projects of common interest under  the Connecting Europe Fac ility 

in the f ield of  trans-European energy infrastructure - 2017 CEF Energy  Call 1 

Codice  CEF-Ene r gy-2017 

Quadro di f inanziamento  Meccanismo per  collegare l'Europa ( Connect ing Europe Facility ) per il per iodo 2014-2020; 

Programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee.  

Desc r izione Obiett ivo del programma CEF Ene r gy  è quello di promuovere l' interconnessione, 

l' interoperabilità e lo sv iluppo di reti transeuropee di energia. In par ticolare il bando 2017 

f inanzia progett i volt i a raggiungere i seguenti obiett ivi: 

• Terminare l' isolamento energetico 

• A umentare la competit ività promuovendo l' in tegrazione sul mercato interno dell'energia e 

l' interoperabilità delle reti elettriche e gas a livello transfrontaliero 

• Migliorare la s icurezza dell'approvvigionamento dell'Unione  

• Integraz ione di energia da fonti r innovabili e sviluppo di reti intelligenti  

• Eliminare i colli di bott iglia energetici  

• Completamento del mercato interno dell'energia  

Possono presentare proposte gli Stati membri  dell’UE e altr i s oggetti autorizzat i dagli Stati 

coinvolt i (organizzazioni internazionali, imprese comuni, enti pubblici e imprese private, ecc.) . 

I progett i sono f inanziati f ino al 50% del costo degli studi e dei lavori. La quota può salire al 

75% per  progett i ad alto grado di sicurezza di approvvigionamento, che rafforzino la solidarietà 

o s iano altamente innovativi.  

Bilanc io 800 M EUR  

Scadenza  12 ot tobre 2017,  ore 17:00  

Fonte   Gazzetta uff iciale dell'Unione europea, C 132 del 24.4.2017  

Link   Consulta il bando CEF Energy  2017 e il programma di lavoro 

Inf ormaz ioni  INEA -  Innovation and Networks Exe cut ive Agency  – Brussels -  tel.  +32(0)2.2995.252 

inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu        |          http:// inea.ec.europa.eu 

Punto di contat to nazionale  

Mass imiliano.Umile@mise.gov.it ; dgsaie.div3@mise.gov.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:132:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
mailto:inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
mailto:Massimiliano.Umile@mise.gov.it
mailto:dgsaie.div3@mise.gov.it
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4. Sar de gna Rice r che —  Aiut i pe r proget ti d i r icerca e  s viluppo : il nuovo bando  

Sar degna Ricerche ha pubblicato la nuova versione del bando "Aiut i per progett i d i ricerca e sviluppo", con una 

dotazione aumentata a 25 milioni di euro, stanziati nell’ambito del POR FESR Sar degna. Le micro, piccole e medie 

im prese regionali  possono presentare domanda singolarmente o insieme a un Or ganismo di ricerca. La procedura 

“a s portello” è  stata s uddivisa in  due fasi, una per l’inserimento dei dati, a partire dal 3 maggio, e  una per la 

formalizzazione della domanda, dal 17 maggio. 

Tipo BA NDO 

Titolo Aiut i per progetti d i r icerca e sviluppo (nuova versione)  

Quadro di f inanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020 -  Asse 1 -  Azione 1.1.3 "Rafforzare la r icerca, lo sviluppo 

tecnologico e sviluppo sperimentale"; Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competit iv ità delle imprese”; Programma di intervento 3 “Competit ività delle imprese” 

Desc r izione 

 

Il bando mira a f avorire l' innovazione delle imprese regionali sostenendo progett i di r icerca e 

sv iluppo r iconducibili alle aree di specializzazione  individuate dalla Strategia di 

Spe cializzazione Intelligente  della Regione Sardegna (S3) che introducano innovazioni di 

prodotto e di processo e contribuiscano al rafforzamento competit ivo, alla c rescita e 

occupazione.  

Saranno priv ilegiati i progetti che prevedono att ività di r icerca industriale  e sviluppo 

s perimentale  f inalizzate all' innovazione di prodotto e processo in grado di impattare 

rapidamente nei r ispett ivi mercati di r iferimento.  

Soggetti beneficiari  Possono presentare domanda di f inanziamento, anche in collaborazione con un Organismo di 

r icerca  operativo in Sardegna, le mic ro , piccole e medie imprese ( MPMI) con una sede o 

un'unità locale in Sardegna, operanti in uno dei seguenti settori d’att ività ( Is tat -ATECO 2007):  

Se zi on e C –  A ttiv ità  manifat turiere  

Se zi on e E  – Fo rnitu ra di a cqua:  re ti fogna rie, a tt ività di g est io ne d ei ri f iuti e  risa na mento  

Se zi on e F –  Cost ru zion i 

Se zi on e H –  Trasp orto e  mag azzina ggio (e scluse le  div isio ni o c la ssi : 4 9 Tra spo rto te rrest re e  

t ra sp o rto m edia nte co ndot te ; 5 0 Trasp o rto m aritt imo e p er v ie  d’acqu a; 5 1 Tra spo rto 

a e re o ; 5 3.1 A tt ività po stali con o bblig o di se rviz io u nive rsa le). 

Se zi on e I  – A t tiv ità d ei se rvizi d i a llo ggio e  risto razio ne 

Se zi on e J –  Se rviz i di i nfo rmazio ne e  comunicazione  

Se zi on e M –  A tt ività pro fessi o nali sci ent ifiche e  tecn iche  

Se zi on e N –  Nole ggio,  age nzie  di v ia ggio,  se rviz i d i  su ppo rto a lle imp rese   

Se zi on e S  – A ltre  at tiv ità d i se rvizi (e sc luse:  94  At tiv ità d i o rganizzazio ni asso cia tive)  

Bilanc io 25 M EUR  

Il valore del progetto presentato deve essere compreso tra 100.000  e 600.000 euro .  

I cos ti relativi alla r icerca industriale non possono superare il 50% dei costi ammiss ibili.  

Nel caso di A TI, l'Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi ammiss ibili.  

Di seguito i mass imali per t ipologia di beneficiario e att ività prevista:  
 

be ne fic ia r io r ic e rc a  indus tr ia le  s v i luppo s pe rime nta le  
 

M ic ro e  Piccola Impresa 6 0 % se  i m presa  si ng ola 

6 5 % se  i n  ATI 

4 5 % se  i m presa  si ng ola 

5 5 % se  i n  ATI 

M e dia  Impre sa 5 5 % se  i m presa  si ng ola 

6 0 % se  i n  ATI 

3 5 % se  i m presa  si ng ola 

5 0 % se  i n  ATI 

cont inua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Procedura Il bando prevede una procedura di t ipo valutativo a sportello. La domanda dovrà essere 

presentata attraverso il s istema inf ormatico della Regione Sardegna “SIPES”, all’indirizzo: 

http://bandi.regione.sardegna.it/ sipes/login.xhtml. 

La procedura s i svolgerà in due fasi:  

  a par tire dal 3 maggio 2017 il soggetto proponente potrà compilare la domanda e allegare la 

documentazione prevista. Il s is tema genererà un f ile che va f irmato digitalmente e r icar icato 

nel s is tema. Att ivando la convalida della domanda registrata, il proponente r iceverà un 

codice di convalida da trasmettere al momento dell'aper tura del bando.  

  a par tire dalle ore 12:00 del  17 maggio 2017 il proponente potrà inviare il codice di convalida 

tramite PEC. Solo in quel momento la domanda sarà considerata correttamente presentata.  

Link   Scar ica il bando e la documentazione  

Inf ormaz ioni Sardegna Ricerche -  Settore Servizi reali – Pula (CA )  – tel. 070.9243.1 

ref . Giuseppina Soru, soru@sardegnaricerche.it         |        w ww.sardegnaricerche.it  

 

5. Not iz ie  in  br e ve 

Un Pr e mio Horizon per sistemi di monitoraggio delle infrastrutture idriche  

Desc r izione È s tato pubblicato un nuovo premio lanciato nell’ambito del pilas tro “Leadership Industriale”  del 

programma Or izzonte 2020, intitolato Zero Power Water Infrastructure Monitoring.  

Si tratta di un “ i nducement prize ” che ha obiettivo di potenziare il mercato europeo della 

dis tr ibuzione dell'acqua con soluzioni basate su reti d i sensori w ireless e su tecnologie di 

r accolta e nergetica dall’ambiente,  progettate per  il monitoraggio della gestione idr ica in 

tempo reale o quasi- reale. 

Il premio di 2 m ilioni d i euro sarà assegnato a protot ipi funzionanti  progettati per acquisire, 

monitorare, comunicare e analiz zare in modo eff iciente le informazioni sulle risorse idriche i n 

ambienti naturali o art if iciali.  Le soluzioni proposte devono avere un'applicazione chiara e 

devono essere in grado di dimos trare un impatto posit ivo.  

Sarà possibile candidare la propria soluzione innovativa dal prossimo 19 dicembre 2017 e f ino 

all'11 s et tembre 2018.  

Link  Consulta il bando H2020-Pow erWaterPr ize-2017sul Por tale dei Par tecipanti  

M e dicina personalizzata: premio “Roche per la Ricerca”  

Desc r izione  L’az ienda farmaceutica Roche ha pubblicato il bando annuale “ Roche per la Ricerca ”, 

f inaliz zato al f inanziamento di progett i di r icerca nell'ambito della medicina di precisione  volt i 

ad approcci f armacologici sempre più personalizzati.  

Il bando ha un montepremi di 800.000 euro che saranno assegnati, attraverso la valutazione di 

un Comitato indipendente, a ot to progetti di r icerca nelle aree: oncologia; ematologia; 

malatt ie polmonar i; reumatologia; neuroscienze.  

Il termine per  le candidature scade il 30 giugno 2017 . 

Link   w ww.rocheperlaricerca.it  

Contatt i italy .r icerca@roche.com  

Pr emio Sapio per la r icerca e l’ innovazione 2017 

Desc r izione  Il Gr uppo Sapio, is t ituisce la 16a edizione del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione  

con lo scopo di favorire l' innovazione e la r icerca in campo scientif ic o, tecnologico e 

soc ioeconomico. 

Saranno assegnati c inque premi di 15.000 euro c iascuno: il Premio Ricerca Junior è 

des tinato esclusivamente a lavori di r icerca svolt i da giovani di  età inferiore ai 30 anni; il 

Pr emio Ricerca Senior ,  per  studiosi di tutti gli ambit i  disciplinari; il Premio Innovazione , 

r iservato a tutti coloro che hanno sper imentato e applicato nuovi metodi, processi, tecnologie e 

s is temi; il Pr emio Sicurezza  destinato a lavori di r icerca nell’ambito della s icurezza del 

trasporto delle merci pericolose su s trada; il  Premio Start  Up  destinato alle startup innovative, 

che non abbiano già r icevuto il pr imo f inanziamento da parte degli investitori , già costituite in 

impresa e att ive da meno di quattro anni.  

Le candidature dovranno essere inviate entro il 16 ottobre 2017.  

Link   w ww.premiosapio.it  

Contatt i segreteria@premiosapio.it       |     tel. 051.0933.400 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
mailto:soru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2017.html
http://www.rocheperlaricerca.it/
mailto:italy.ricerca@roche.com
http://www.premiosapio.it/
mailto:segreteria@premiosapio.it
mailto:%20tel.%20051.0933.400%20%20%20%20%20%20%20%20-civil-protection-calls@ec.europa.eu
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6. Not iz ie  s ostenibili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

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

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

I l  potenziale italiano dell’eolico nel r apporto ANEV  

  Lo scorso 19 aprile l’Associazione nazionale energia del vento (ANEV )  ha presentato a 

Roma lo s tudio intitolato " Il  contributo dell’eolico italiano per il raggiungimento degli 

obi ettivi al 2030", s viluppato con lo scopo di fornire uno s trumento utile alla definizione di un 

piano energetico nazionale in materia.  

Lo s tudio mette in luce il potenziale eolico nazionale on-shore  e off-shore  in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi europei in mater ia di energia e c lima : il potenziale al 2030 

emerso dallo s tudio è par i a 17.150 MW, di cui 950 off-shore e 400 minieolici, per una 

produz ione cumulata nel per iodo par i a 36,46 TWh, che s i tradurrebbero in un risparmio di circa 

50 milioni di bar ili di petrolio, con i conseguenti e notevoli benefici ambientali. 

Link  w ww.anev.org/2017/04/19/contributo -delleolico-italiano-raggiungimento-degli-obiett ivi-al-2030 

Due  guide sugli s trumenti d i f inanziamento per il r innovo energet ico degli edifici  pubblici  

  Il progetto Infinite Solutions  ha pubblicato due guide dedicate agli s trumenti di f inanziamento 

per  i progett i di r innovamento energetico degli edif ici pubblici. Le guide, che raccolgono le 

esper ienze dei partner coinvolt i,  hanno l’obiettivo d i or ientare altre autorità locali e regionali e  

altr i soggetti interessati. Le guide sono dedicate a i diversi schemi di f inanziamento: la pr ima s i 

concentra sul cosiddetto “contratto interno”  alla PA , mentre la seconda è dedicata ai prestiti 

agevolati e agli investimenti da parte di terzi.  

Il progetto Infinite Solutions ,  a cui partecipano undici c ittà di cui due italiane (Parma e Udine)  

è cof inanziato nell’ambito di Intelligent Energy Europe  con l’obiett ivo di s ostenere la 

trans izione energetica europea in un per iodo di austerità e  tagli di bilanci pubblici che limitano 

l'az ione delle amminis trazioni locali.  

Link  w ww.energy-cities.eu/spip.php?page=infinitesolutions_en  

As inara a Em issioni Zero: un proget to per la gestione intelligente dell’energia  

  È s tato presentato lo scorso 7 aprile il progetto Asinara a Emissioni Zero,  che punta alla 

ges tione intelligente dell’energia rinnovabile prodotta localmente.  
Durante la presentazione del progetto, che vede un impor tante f inanziamento da parte della 

Fondaz ione di Sardegna, sono s tati evidenziati gli elementi principali per la sua realizzazione: 

l’ins tallaz ione di un impianto fotovoltaico da c irca 40 Kwp mediante il quale r icaricare le 

autovetture elettriche che andranno progressivamente a sostituire l’attuale f lotta a gasolio ,  e 

l’acquis to di s istemi di accumulo che permetteranno di r icaricare i mezzi durante le ore notturne. 

Link  Leggi la notiz ia su l’Unione Sarda  

M anutenzione e ammodernamento impianti fotovoltaici: video e  presentazioni del seminario tecnico  

  Si è tenuto a Roma lo scorso 12 apr ile un seminario dedicato alle procedure per la gestione 

degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti f otovoltaic i. Il seminar io è 

s tato organizzato dal GSE – Ges tore dei Servizi Energetici che ha messo ora a disposizione 

sul propr io s ito gli es tratti v ideo e le presentazioni utilizzate dai relatori.  

Link  Leggi la new s e scar ica i mater iali nel sito del GSE 

Bando “Reti intelligenti in Sardegna”: aggiornate le FAQ  

  L’A ssessorato regionale dell’Industria ha pubblicato le FA Q, aggiornate al 10 aprile 2017, 
relative al bando "Azioni per l o sviluppo di  progett i sperimentali di  reti intel ligenti nei Comuni 
del l a Sardegna" . 

Il bando, la cui scadenza è f issata al 20 luglio 2017 , ha una dotazione f inanziar ia di 3,9 

m ilioni d i euro ed è r ivolto ai s ingoli comuni della Sardegna in possesso di un edif icio dotato 

di impianto f otovoltaico in esercizio. 

Link  Consulta il bando sul s ito della Regione Sardegna  

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 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.anev.org/2017/04/19/contributo-delleolico-italiano-raggiungimento-degli-obiettivi-al-2030
http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=infinitesolutions_en
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/04/07/sostenibilit_ambientale_del_parco_dell_asinara_stanziati_750mila-68-587270.html
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Manutenzione-fotovoltaico-pubblicati-i-documenti-e-il-video-del-seminario.aspx
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=331837&v=2&c=10209&t=1&tb=10191&st=21
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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7. Bandi d i gar a dall’Eur opa  

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

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, In iziative congiunte, Parlamento e uropeo, e cc.) . La fonte principale 

de lle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily -  Supplemento alla Gazzet ta uf ficiale dell’Unione europea -  

ht tp://ted.europa.eu). 

DG GROWTH —  Or ganizzazione del concorso europeo per l’innovazione in  campo sociale 2018 –2020 

Desc r izione La DG M e rcato interno, industria, imprenditoria e  PMI (Growth)  della Commiss ione europea 

ha indetto una gara d’appalto a procedura aperta per un servizio di assistenza tecnica relativo 

all’organizzazione del concorso europeo per  l' innovazione in camp o sociale per il tr iennio 

2018–2020 [ rif. 597/PP/GRO/RCH/17/10019] . Il contraente dovrà affiancare la Commiss ione 

nella progettazione e nella gestione del concorso annuale, oltre che nelle att ività di 

comunicazione legate all’iniziativa. 

Il valore massimo dell’appalto è di 2.100.000 euro per 36 mes i di att ività. 

Scadenza 23 m aggio 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 59 del 24 marzo 2017 (2017/S 059 -109052)  

Contatt i grow -dir-f-f inancial-team@ec.europa.eu  

Age nzia del GNSS europeo —  Standardizzazione per il sistema EGNOS 

Desc r izione L’Age nzia del GNSS e uropeo (GSA) ha pubblicato un bando di gara per  attività di s upporto 

ingegner istico per att ività di s tandardizzazione del s istema di potenziamento basato su satellit i 

mult i- cos tellazione a doppia f requenza [ rif. GSA/OP/27/15] . 

Il bando prevede la f ornitura di competenze tecniche e s tudi ingegneristici nel settore 

mar itt imo, dell'av iazione e delle ferrovie per  il sostegno alle att ività di s tandardizzazione in 

ambit i che inc ludono, tra gli altr i, i segnali nello spazio, i r icevitor i e le antenne. Queste att ività 

sono connesse all' introduzione della funzione mult i - costellazione a doppia f requenza del 

s is tema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione “EGNOS” , parte del s istema 

di pos iz ionamento Galileo.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 12 mes i di att ività. 

Scadenza 12 giugno 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 55 del 18 marzo 2017 (2017/S 055 -100826)  

Contatt i tenders@gsa.europa.eu  

EASM E —  Sviluppo di linee guida s ui programmi per le tecnologie abilitanti  

Desc r izione L’Age nzia esecut iva per le piccole e le medie imprese (EASME)  intende aff idare, tramite 

gara d’appalto a procedura aper ta, lo sviluppo, la promozione e l'attuazione di linee guida 

europee relat ive ai programmi per  le tecnologie abilitanti fondamentali, con particolare r iguardo 

alle tecnologie di produzione avanzate [ rif. EASME/COSME/2017/004]. 

L'obiett ivo è quello di contribuire al rafforzamento della qualità e della pertinenza dei 

programmi es istenti e promuovere una migliore cooperazione tra l' industria e le organizzazioni 

che operano nel settore della formazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 e uro per 24 mesi di att ività. 

Scadenza 10 luglio 2017 

Link  Supplemento GUUE n. 71 dell’11 apr ile 2017 (2017/S 071-133854)  

Contatt i easme-procurement@ec.europa.eu  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109052-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100826-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@gsa.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133854-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
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8. V ar ie  dal Par co 

Spor tello Appalti Imprese: “L'of ferta economicamente più vantaggiosa ” (Cagliari,  2 maggio) 

Desc r izione 

 

Mar tedì 2 maggio s i ter rà a Cagliar i il seminar io dal t itolo " L'offerta economicamente più 

va ntaggiosa  con rapporto qualità prezzo: clausole sociali, si curezza e condizioni d i 

l a voro". L' iniziativa è organizzata dallo Sportello A ppalti Imprese di Sardegna Ricerche e s i 

svolgerà presso il CRFP (ex  CISA PI) , in v ia Caravaggio.  

Il relatore Antonio Be rtelli , delegato dell’ANCI al tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio 

sul nuovo codice degli appalti,  s i concentrerà sul pr incipio di preferenza per l'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Par te dell' incontro sarà dedicata alle cosiddette "clausole 

soc iali" , ovvero quelle c lausole che dovrebbero garantire la continuità occupazionale dei 

lavorator i.  

 ATTENZIONE: le  is crizioni s ono chiuse per esaurimento dei posti .  

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale Youtube di Sardegna Ricerche 

(w ww.youtube.com/user/SardegnaRicerche). 

Link w ww.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/145  

Contatt i inf o@sportelloappalt imprese.it  -  Numero V erde: 800.974.430  

M ar chi e  brevett i: un corso per le imprese a Cagliari ( 18-24 maggio) 

Desc r izione 

 

Dal 18 al 24 maggio s i ter rà a lla Fiera di Cagliar i un corso di formazione su “ Innovazione e 

tutela della proprietà intellettuale”.  

L' iniz iativa è organizzata dall' ICE – Agenzia per la promozione all'estero e 

l ' internazionalizzazione delle imprese italiane,  in collaborazione con la Regione Sardegna, 

Sar degna Ricerche  e CSI Imprese (Azienda speciale della CCIA A  di Cagliari).  

Il corso è r iservato a trenta partecipant i provenienti da PMI, az iende del settore ICT e 

consorzi is critti al Regis tro delle imprese della CCIA A, a reti d’imprese, startup, centri di 

r icerca e poli tecnologici. Il corso sarà ar ticolato in due momenti: una sessione formativa in 

aula e una sessione di affiancamento persona lizzato alle prime 15 az iende che invieranno la 

propr ia candidatura.  

La par tecipazione è gratuita, is crizioni entro il 12 maggio .  

Link Programma e modulo per  l’is cr izione  

Inf ormaz ioni   ICE-Agenzia , Uff ic io Servizi Formativi – tel. 06.5992.9523 /6948 

 lab@ice.it         |         w ww.exportraining.ice.it  

  CSI Im prese ,  Cagliari –  ref. Alessia.Bacchiddu@csimprese.it;  tel. 070.3496.324 

Or izzonte 2020: a Pula la scuola estiva di progettazione  

Desc r izione  Lo Spor tello Ricerca europea organizza dal 5 al 7 giugno e dal 3 al 5 luglio 2017 la summer 

school "La proget tazione in Horizon 2020" , che s i svolgerà nella sede di Pula (CA )  del Parco 

tecnologico della Sardegna e sarà realiz zata in collaborazione con la Direzione per la Ricerca 

e il Ter r itor io dell'Università di Cagliari e l'Uf f icio Ricerca dell'Università di Sassar i.  

L'obiett ivo della scuola è quello di offrire ai par tecipanti  conoscenze di livello intermedio e 

avanzato sull' intero iter di preparazione di una proposta progettuale, dall ’identif icazione dei 

bandi d’interesse f ino alla presentazione del progetto  e alla conseguente valutazione .  

La scuola sarà art icolata in due moduli : il pr imo, dal 5 al 7 giugno, sarà dedicato all'analisi 

teor ica degli argomenti mentre il secondo, dal 3 al 5 luglio, sarà un vero e proprio laboratorio di 

progettazione.  

La par tecipazione è a numero chiuso, f ino a un massimo di dieci partecipanti  provenienti da 

im prese sarde .   

Il termine per  le domande di partecipazione scade alle ore 12:00 di mar tedì 16 maggio .  

Link Programma e modulo per  l’is cr izione  

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

ref . Natascia Soro, r icercaue@sardegnaricerche.it          |        tel.  +39 070.9243.1 

w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/159/
http://www.youtube.com/user/SardegnaRicerche
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/145
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.exportraining.ice.it/infoattivita/aperteleiscrizionialcorsoinnovazioneetuteladellaproprietaintellettualidicagliari
mailto:lab@ice.it
http://www.exportraining.ice.it/
mailto:Alessia.Bacchiddu@csimprese.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=335932&v=2&c=10483&vd=2
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Ar r iva a Cagliari la “ Lean Startup Machine” (19-21 maggio) 

Desc r izione  Da venerdì 19 a domenica 21 maggio è in programma alla Manifattura Tabacchi di Cagl iari la 

Lean Star tup Machine , un workshop di tre giorni che ha l'obiett ivo di aiutare gli aspiranti 

im prenditori a scopr ire se la loro idea di bus iness ha reali potenz ialità di mercato.  

Per  par tec ipare non servono conoscenze specif iche, l'unica cosa che s erve è un'idea. Ma 

anche nel caso in cui non s i avesse un'idea chiara o una squadra con cui portarla avanti, c 'è la 

poss ibilità di ascoltare le idee degli altri partecipanti e decidere di che squadra far parte.  

L'evento è organizzato dallo Sportello Startu p di Sardegna Ricerche, Hub/Spoke, Avanzi, Make 

a Cube, The Net V alue, Open Campus e The Doers. 

Link 

 

w ww.hubandspoke.it/arriva-cagliari-la-lean-startup-machine 

w ww.facebook.com/LeanStartupMachineCagliari  

Contatt i  Spor tello Startup, spor tellostartup@sardegnaricerche.it , tel.  +39 070.9243.1 

  Hub&Spoke,  info@hubandspoke.it        |        #LSMCagliari2017 

Pr oprietà intellettuale: avviso per gli operatori del settore  

Desc r izione Sardegna Ricerche ha avviato un' indagine di mercato  preliminare all'affidamento dei servizi di 

suppor to alle attività dello  Sportello Proprietà intellettuale .  

Gli operatori economici in possesso dei requisit i per realizzare anche uno solo dei lotti previsti 

per  la f utura gara potranno manifestare interesse a presentare un'offerta. Gli operatori 

interessati saranno poi invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata  per  le 

att iv ità di suppor to allo Spor tello Propr ietà intellettuale, una volta che tale procedura sarà 

att ivata. 

N.B.  Gli operatori economic i non sono tenuti in q uesta fase a indicare a quale lotto s iano 

interessati. La scelta avverrà infatt i solo all'atto della presentazione delle offer te nella 

successiva procedura negoziata.  

Le manif es tazioni d' interesse dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 maggio 2017 . 

Link Cod.015_17 -  Avviso indagine di mercato 

Contatt i Sandra Ennas , ennas@sardegnaricerche.it 

Acquacoltura: la Fondazione IMC seleziona un ricercatore  

Desc r izione La Fondazione IMC ( International Mar ine Centre), con sede a Tor regrande (OR) , seleziona un 

r icercatore nel campo dell'acquacoltura mar ina e della r iproduzione di pesci e mit ili in s is temi 

di acquacoltura a r ic ircolo.  

La f igura ricercata deve avere una specif ica competenza nella gestione di s istemi di acqua-

coltura a r icircolo. Il r icercatore selezionato dovrà infatt i occuparsi delle attività dei laboratori 

dell' IMC, in par ticolare dovrà individuare metodi economicamente ed ecologicamente sostenibili 

per  l'acquacoltura e il r ipopolamento di specie commerciali in zone costiere e lagunari.  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 maggio.   

Link w ww.fondazioneimc.it/researchersenior-researcher-marine-aquaculture 

Contatt i Maura Baroli,  m.baroli@fondazioneimc .it ;  tel. +39 0783.22.027 /.032 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.hubandspoke.it/arriva-cagliari-la-lean-startup-machine/
http://www.facebook.com/LeanStartupMachineCagliari/
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
mailto:info@hubandspoke.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=59163&va=
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.fondazioneimc.it/researchersenior-researcher-marine-aquaculture/
mailto:m.baroli@fondazioneimc.it
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I l  cale ndario delle scuole estive nel Parco 

Desc r izione Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e A lghero del Parco sci entifico e tecnologico della 

Sa r degna  ospiteranno le “ Scienti fic School”  organizzate da università ed enti di r icerca sardi e  

cof inanziate da Sardegna Ricerche.  

Ogni scuola ha il proprio sito web (alcuni sono in v ia di attivazione) e prevede modalità e 

scadenze diverse per l' iscrizione. Di seguito l'elenco delle scuole, con le r ispett ive sedi, enti 

organizzatori e scadenze:  

  6th Sardi nian International Summer  School "From GWAS to function"  (Pula, 12-16 giugno) 

IRGB -  Is t ituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – is c r izioni entro il 1° maggio 

  Mi c robial proteomics and Metaproteomi cs (Alghero, 13-17 giugno)   

Por to Conte Ricerche – iscrizioni chiuse  

  Indus try 4.0 -  The new i ndustry revolution  (Pula, 26-30 giugno)  

Univers ità di Cagliari -  Dipar timento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali  

  Advanced numerical techniques for  inverse problems, wi th applications i n i maging science and 

appl i ed geophysics (Pula, 17-21 luglio) – Università di Cagliar i -  Dipartimento di Scienze 

Matematiche e Inf ormatica – is crizioni chiuse  

  Vi deogame Scientif ic School  (Pula, luglio)  – CRS4 

  ILS Innovative Learning Spaces (Alghero, 27 agosto-3 settembre) -  Università di Sassari -  

Dipar timento di A rchitettura, design e urbanistica – iscr izioni entro il 20 agosto 

  Nutr i ti onal s tatus wi thin l ife-cycle and among populations: anthropometr ic and body 

composit ion methods of assessment  (Pula, 28 agosto-1° settembre)  – Università di Cagliari 

-  Dipar timento di Sc ienze della v ita e dell'ambiente – is cr izioni entro il 1° agosto  

  Unders tanding and Controlling Dairy Ruminant Mastit is  (Alghero, 5-8 settembre) 

Por to Conte Ricerche  

  Cl oud-based Metabolomics Data Analysis and Collaboration (Pula, 11-15 settembre)  – CRS4 

  Scuol a avanzata i n Nanomedicina  (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari -  

Dipar timento di Sc ienze della vita e dell'ambiente – iscr izioni entro il 30 giugno 

  Des i gning Cyber-Physical Sys tems – From concepts to i mplementati on  (Alghero, 25-30 

settembre)  – Università di Sassari -  Dipartimento di Scienze polit iche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell'informazione  

  Novel  Psychoacti ve Substances: new frontiers i n addiction? (Pula, 10-13 ottobre) 

Univers ità di Cagliari -  Dipar timento di Scienze Biomediche  

  Prendersi cura dei bambini -  Dieta mediterranea nei pr imi 1000 giorni di  vita per  una vi ta i n 

sal ute (Pula, 20-23 ottobre) – Università di Cagliari -  Dipar timento di Sc ienze chirurgiche  

  Trai ning Camp -  Tecniche innovati ve per i  Beni  Culturali (Alghero, settembre, da definire) 

Univers ità di Sassari -  Dipar timento di Chimica e Farmacia   

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche – settore Promoz ione e sv iluppo del Parco tecnologico – Pula (CA )  

tel. +39 070.9243.1       |       v r t@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  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 affidare 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 settor i 

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

Ult im e dal nostro sito, a  c ura  della Re da zione  we b 

  Programmare per  acquistare meglio: come, perché e con quali strumenti ( Cagliar i, 18 maggio) 

  Seconda parte del seminario dedicato al nuovo Codice A ppalti e in par ticolare 

all'obbligatorietà della programmaz ione degli acquisti anche per i beni e servizi.  

  Borsa Sardegna Ricerche: ammessi al colloquio e convocazione 

  È s tato pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio relativo all'avviso pubblico per  

l'assegnazione di una borsa da svolgersi presso Sardegna Ricerche. 

  Manif attura Tabacchi: open day il 5 maggio   

  V enerdì 5 maggio s i svolgerà il quarto open day della Manifattura Tabacchi. Le v isite su 

prenotazione sono destinate a gruppi di 20 persone. L'appuntamento è alle 11:00. 

 

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 partecipazione 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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