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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 11/2017  

 in questo numero:  

1. Ambiente e clima: pubblicato il bando LIFE 2017 

2. CEF Telecom — Reti transeuropee di 
telecomunicazione: quattro nuovi bandi 

3. Orizzonte 2020 — Migliorare l'accesso delle PMI 
innovative alla finanza alternativa 

4. “Quali minacce per la sicurezza online delle 
imprese” (Cagliari, 23 maggio) 

5. Notizie in breve 

 COSME: Promozione e sviluppo di prodotti per 
il turismo culturale 

 EIT RawMaterials premia le migliori idee 
d’impresa 

 Laore organizza quattro incontri su innovazione 
e impresa verde 

 Treviso Innovation Days (23-27 maggio) 

 A Pisa una scuola estiva sulla creazione 
d’impresa (19 giugno-1° luglio) 

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie 
Rinnovabili 

 Sardegna Ricerche alla Conferenza Europea 
delle Biomasse di Stoccolma 

 Il TAR Sardegna ribadisce la competenza regionale 
sulla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili  

 Vendita di un immobile con un APE non conforme: 
il rischio è truffa contrattuale 

 Il CTI organizza un ciclo di corsi dedicati ai Near 
Zero Energy Buildings 

 A Monaco di Baviera le fiere dell’energia solare e 
dei sistemi d’accumulo (31 maggio-2 giugno) 

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

 Proposte di collaborazione 

- Riconoscimento dei colori dei tessuti [richiesta 
di tecnologia] 

- Innovazioni per le prestazioni dei materiali da 
costruzione [richiesta di tecnologia] 

- Software e prodotti per database e amministratori 
[richiesta di tecnologia] 

- Soluzioni per la localizzazione indoor 
[offerta di tecnologia] 

- Microincapsulazione [offerta di tecnologia] 

 

 Meet in Italy for Life Sciences 2017  
(Torino, 11-13 ottobre) 

 Missione in Giappone per imprese o cluster 
operanti nelle ICT (7-10 novembre) 

 Pubblicate le statistiche sullo “Strumento per le  PMI” 

 Ricerche partner sui bandi COSME 

8. Varie dal Parco 

 Sportello Appalti Imprese: “Programmare per 
acquistare meglio” (Cagliari, 18 maggio) 

 “Giochi sul serio” al 10lab (Pula, 20 maggio) 

 "Come affrontare un audit della Commissione 
Europea” (Cagliari, 30 maggio-1° giugno) 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 29 maggio) 

 Al via la consultazione pubblica sul nuovo bar 
della Manifattura Tabacchi  

 Manifattura Tabacchi: pubblicato il nuovo 
regolamento 

 SINNOVA 2017: prorogati i termini per le imprese 
espositrici 

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- 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 rilascio dei risultati dei progetti 
cluster  

 Gli altri eventi in programma 

- “Esperienze sinergiche” (Cagliari, 12 maggio) 

- Strumenti e percorsi per lo sviluppo delle MPMI 
(Nuoro, 12 maggio)  

-  “Lean Startup Machine” (Cagliari, 19-21 maggio) 
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1. Ambiente e clima: pubblicato il bando LIFE 2017 

Lo scorso 28 aprile è stato pubblicato il nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del Programma LIFE per 

l’Ambiente e il Clima 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 373 milioni di euro. Il bando è esteso 

ai sotto-programmi ‘Ambiente’ e ‘Azione per il Clima’ e riguarda progetti tradizionali, progetti preparatori, progetti 

integrati e di assistenza tecnica. Le scadenze vanno dal 7 settembre in poi. 

Tipo BANDO 

Titolo 2017 Call for proposals for LIFE Grants 

Quadro di finanziamento Programma LIFE per l’Ambiente e il Clima (2014-2020) 

Descrizione Il Programma LIFE mira a contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, alla 

formulazione e all’attuazione della politica e della legislazione comunitaria in materia di 

ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile.   

L’invito 2017 è esteso ai due sotto-programmi Ambiente e Azione per il Clima. Le proposte 

possono essere presentate da soggetti pubblici e privati , commerciali e non commerciali 

(comprese le ONG) con sede nell’UE.  

Le proposte possono riguardare progetti “ tradizionali”, progetti integrati e di assistenza 

tecnica. Per il sotto-programma Ambiente sono ammessi anche i progetti preparatori.  

Le aree prioritarie e le scadenze sono le seguenti:  

 Progetti tradizionali (buone pratiche, progetti-pilota, progetti dimostrativi, attività 

d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione):  

nell’ambito del sottoprogramma  Azione per il Clima i settori prioritari sono i seguenti 

(tra parentesi le scadenze):  

- LIFE Mitigazione ai cambiamenti climatici  (7 settembre)  

- LIFE Adattamento ai cambiamenti climatici  (7 settembre)  

- LIFE Governance e informazione in materia di clima (7 settembre)  

Nell’ambito del sottoprogramma Ambiente le aree prioritarie sono: 

- LIFE Ambiente e Uso efficiente delle Risorse  (12 settembre)  

- LIFE Natura & Biodiversità  (14 settembre)  

- LIFE Governance e informazione ambientale (14 settembre) 

 Progetti preparatori: riguardano la soluzione di problemi propedeutici allo sviluppo e 

all’implementazione delle polit iche e della legislazione sul c lima dell’UE (scadenza 

20 settembre). 

 Progetti integrati : sono progetti di attuazione su vasta scala di piani o strategie nei settori 

natura, acqua, rifiuti, aria e cambiamento climatico (scadenza prima fase: 26 settembre 

2017; scadenza seconda fase: metà marzo 2018).  

 Progetti di assistenza tecnica : forniscono sostegno finanziario ai proponenti per 

predisporre i progetti integrati (scadenza 7 settembre 2017). 

Bilancio 373,145 MEUR, così ripartiti:  

 Ambiente: 290,895 MEUR (di cui il 55% riservato a LIFE Natura & Biodiversità)  

 Azione per il Clima: 82,430 MEUR 

Evento connesso   LIFE 2017 Info-Day (Bruxelles, 31 maggio)  

Informazioni Commissione Europea – Programma “LIFE”   -  http://ec.europa.eu/environment/life 

env-lifeselection@ec.europa.eu (Ambiente: progetti preparatori e integrati, assistenza tecnica)  

easme-life-enquiries@ec.europa.eu 

Punto di contatto nazionale LIFE c/o Ministero dell'Ambiente: 

lifeplus@minambiente.it        |       www.minambiente.it/pagina/call-2016 

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

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

 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#euinfod
http://ec.europa.eu/environment/life
mailto:env-lifeselection@ec.europa.eu
mailto:easme-life-enquiries@ec.europa.eu
mailto:lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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2. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: quattro nuovi bandi 

La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato quattro inviti  a presentare proposte nell ’ambito del 

Programma di lavoro sulle reti transeuropee di telecomunicazione CEF-Telecom per il  2017. I l bilancio 

indicativo è di 25,5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 21 settembre. I  bandi sono gestiti  dall’ INEA 

(Innovation and Networks Executive Agency).  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia 

di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 

per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]  

Descrizione La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea 

ha pubblicato quattro inviti a presentare proposte nel l’ambito del programma di lavoro per il 

2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione, nel quadro del Meccanismo per 

collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 2014-2020.  

Gli inviti riguardano la sicurezza informatica, l’emissione di documenti elettronici, 

l’informatica sanitaria e gli appalti elettronici . Questi i titoli e il bilancio disponibile per 

ciascun invito: 

Titolo  Budget 

 CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica (Cyber-Security) 12 MEUR 

 CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 0,5 MEUR 

 CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica (eHealth Generic Services ) 9 MEUR 

 CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement) 4 MEUR 

Totale 25,5 MEUR 

Scadenza 21 settembre 2017, ore 17:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 143 del 6.5.2017  

Link  Consulta i bandi e il programma di lavoro 2017 

Evento connesso  2017-2 CEF Telecom Virtual Info Day (16 maggio) 

Informazioni  INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu          |         http://inea.ec.europa.eu 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:143:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-2-cef-telecom-calls-virtual-info-day-0
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/


bollettino n. 11/2017 

 

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

 

3. Orizzonte 2020 — Migliorare l'accesso delle PMI innovative alla finanza alternativa 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per sostenere azioni volte a migliorare l'access o delle PMI 

innovative alle forme alternative di finanziamento. Il bilancio disponibile è di 2,5 milioni di euro, stanziati 

nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” del programma Orizzonte 2020. Il termine per la presentazione 

delle proposte scade il 7 settembre.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL: IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE  

Codice H2020-ALTFI-2017 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Industrial Leadership 

Descrizione Le fonti di finanziamento per le PMI innovative dovrebbero essere il più possibile diversificate 

per soddisfare differenti esigenze in diverse fasi del ciclo di vita aziendale e del processo di 

innovazione. Il bando finanzia azioni di coordinamento e sostegno  (CSA) volte a migliorare 

l'accesso delle PMI innovative alle forme alternative di finanziamento quali: prestiti tra privati, 

“venture debt” e prestiti convertibili, capitale di rischio fornito da crowdfunding o business 

angel, factoring e crediti commerciale. Per fare ciò occorre: 

- migliorare la consapevolezza e la comprensione delle PMI innovative dei tipi di 

finanziamenti alternativi disponibili in base alla loro fase di sviluppo ; 

- sensibilizzare e migliorare la capacità dei finanziatori e dei soggetti abilitanti (banche 

centrali, agenzie d’innovazione) sulle potenzialità della finanza alternativa; 

- promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e i Paesi associati ; 

- facilitare la commercializzazione dei prodotti finanziari alternativi ; 

- sviluppare le architetture di informazione in tutta l'UE tenendo conto dell'innovazione 

tecnologica in materia di finanza; 

- migliorare la disponibilità di informazioni finanziarie e di credito sulle PMI innovative a 

finanziatori e investitori alternativi.  

Le proposte dovranno contenere una strategia di sviluppo delle capacità e un piano di 

attuazione che utilizzi campagne di sensibilizzazione, attività di coaching e mentoring, 

seminari, corsi, materiali formativi (in particolare attraverso i media sociali) e trasferimento 

delle migliori pratiche. L'approccio adottato dovrà essere orientato ai principi dell’open 

innovation e dovrà integrare e sviluppare le iniziative esistenti a livello  europeo, nazionale e 

regionale.  

Bilancio 2,5 MEUR. 

La durata massima dei progetti è di 24 mesi. Saranno finanziate da una a tre proposte. 

Scadenza  7 settembre 2017, ore 17:00 

Link  Consulta il bando ALTFI 2017 sul Portale dei Partecipanti  

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

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/altfi-01-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. “Quali minacce per la sicurezza online delle imprese” (Cagliari, 23 maggio) 

Martedì 23 maggio si terrà a Cagliari un workshop sulla sicurezza informatica organizzato da Sardegna Ricerche in 

collaborazione con Hub/Spoke. Durante l'incontro, il terzo di una serie di seminari dedicati ai temi dell'innovazione  

in preparazione di SINNOVA 2017. 

Tipo EVENTO 

Titolo Quali minacce per la sicurezza online delle imprese e come prevenirle  

Data e sede Martedì 23 maggio 2017 

Cagliari, Hub/Spoke, via Roma 235, ore 17:15 

Descrizione 

 

“Nell'era in cui siamo tutti connessi, le minacce alla sicurezza informatica delle aziende che 

gestiscono i dati degli utenti dei servizi Internet si moltiplicano. Nel prossimo futuro sara nno 

connesse a Internet anche le case, le strade, le automobili e ogni singolo oggetto di uso 

comune. Le domande si moltiplicano: quali leggi governano davvero lo scambio dei dati, fuori e 

dentro il nostro paese? La soluzione è tornare a una rete più decen trata, come concepita alla 

nascita, o migliorarne la governance globale? E cosa possono fare le aziende che si trovano a 

gestire le vite dei cittadini digitali per garantire che restino al riparo da occhi indiscreti? ” 

L'incontro si propone di analizzare lo scenario attuale e fornire alcune risposte, per immaginare 

un mondo connesso, ma anche trasparente, civile, rispettoso dei diritti di utenti e imprenditori, 

altrimenti troppo spesso ostaggio di hacker malevoli e governi incompetenti.  

Interverranno: Fabio Chiusi, giornalista dell'Espresso e fellow del Centro Nexa del Politecnico 

di Torino; Francesco Paolo Micozzi, avvocato esperto in sicurezza informatica; Luca Savoldi, 

CEO e cofondatore di Abissi srl; Giorgio Giacinto, professore del Dipartimento di Ingegneria 

elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari ; Davide Carboni, ricercatore del CRS4 

esperto di blockchain. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. 

Link   Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Comunicazione e divulgazione scientifica – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 

5. Notizie in breve 

COSME: Promozione e sviluppo di prodotti per il turismo culturale  

Descrizione Nell'ambito del Programma per la competitività delle piccole e medie imprese (COSME) è stato 

pubblicato un bando per sostenere la promozione e lo sviluppo del turismo tematico legato al 

patrimonio culturale.  

Il bando è sostiene i partenariati (comprese le destinazioni e le PMI) che sviluppino prodot ti 

turistici transnazionali legati alle industrie creative e culturali.  

La disponibilità finanziaria ammonta 1,5 milioni di euro.  

Il termine per presentare le proposte scade il 29 giugno. 

Link  Consulta il bando COS-TOURCCI-2017-3-03 sul Portale dei Partecipanti  

Informazioni EASME - Executive Agency for SMEs - European Commission 

easme-cosme-cultural-tourism-2017@ec.europa.eu      |      https://ec.europa.eu/easme/en/cosme  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=336597&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tourcci-2017-3-03.html
mailto:easme-cosme-cultural-tourism-2017@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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EIT RawMaterials premia le migliori idee d’impresa  

Descrizione EIT RawMaterials è la Comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC – Knowledge and 

Innovation Community) creata dall’EIT (European Institute of Innovation and Technology ) per 

trovare soluzioni innovative lungo tutta la catena del valore delle materie prime, dall'estrazione 

alla trasformazione, al riciclo e al riutilizzo.  

EIT RawMaterials ha lanciato una “Business Idea Competition” per premiare le idee innovative 

proposte da individui, team di ricerca, imprenditori e start -up per i nuovi prodotti, processi e 

servizi nel campo delle materie prime. Sono previste tre categorie, relative rispettivamente: 1) 

alla fase di esplorazione/estrazione; 2) all’ottimizzazione dei processi, riciclo ed economia 

circolare; 3) alla sostituzione di risorse scarse o di materiali tossici.  

Il termine per la presentazione delle idee scade il 31 maggio. Le migliori idee selezionate 

saranno sostenute da EIT RawMaterials con attività di coaching e formazione, per sviluppare un 

modello di business e produrre un business plan preliminare. I 15 finalisti parteciperanno alla 

“Cerimonia finale” di fronte a una giuria che assegnerà il montepremi di 112.500 euro. 

Link  https://eitrawmaterials.eu/business-idea-competition/2017  

Laore organizza quattro incontri su innovazione e impresa verde  

Descrizione 

 

L'Agenzia Laore Sardegna e l’Assessorato regionale dell’Agricoltura organizzano una serie di 

incontri dal titolo "Multifunzionalità Innovazione e Progetto Impresa Verde 3.0 ". Saranno 

presentati i nuovi bandi del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno dell’innovazione e 

della diversificazione economica nelle aree rurali . Di seguito il calendario degli incontri:  

 Giovedì 11, Nuraminis (CA), sala conferenze Monte Granatico, via Parrocchia;  

 Martedì 16, Loculi (NU), Domo de sas Artes e de sos Mestieris;  

 Giovedì 18, Milis (OR), sala convegni Villa Pernis, via S. Agostino;  

 Martedì 23, Monti (SS), Centro sociale Monti, via Risorgimento.  

Sardegna Ricerche parteciperà agli appuntamenti dell'11 e del 23 maggio per parlare di 

"Nuovi scenari per lo sviluppo di imprese green e imprese innovative in Sardegna ". 

Informazioni Agenzia Laore Sardegna - Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale.  

tel. 070.6026.2069/2326     |     laoresardegna@agenzialaore.it      |     www.sardegnaagricoltura.it  

Treviso Innovation Days (23-27 maggio) 

Descrizione  I Treviso Innovation Days affrontano i temi principali dello sviluppo: industria 4.0, cultura, 

agroalimentare, smart city, competitività, sostenibilità e reti. Si tratta di una serie di conferenze 

e workshop formativi, eventi dedicati alle scuole, laboratori per bambini, networking e d 

esposizioni, dove vedere e toccare l’ecosistema dell’innovazione territoriale  della “Marca 

trevigiana”. È prevista anche un concorso tra le migliori startup del territorio.  

Le sedi sono distribuite tra Treviso, Conegliano e Castelfranco Veneto. Gli eventi so no gratuiti. 

Link  www.treviso.innovation-day.it 

Contatti segreteria@treviso.innovation-day.it; tel. 344 060 3157  

A Pisa una scuola estiva sulla creazione d’impresa (19 giugno-1° luglio) 

Descrizione  La seconda edizione della summer school “Designing Resilient Entrepreneurship” si svolgerà 

presso l’Università di Pisa dal 19 giugno al 1° luglio (Scadenza per le iscrizioni: 19 maggio).  

Imprenditori e team di startup avranno la possibilità di testare il loro modello di business e di 

prototipare i loro prodotti costruendo un Minimum Viable Product . Altri temi oggetto del corso 

saranno: il marketing strategico, la scalabilità, le vendite B2B, e il foresight tecnologico.  

Una borsa di studio pari al costo dell'iscrizione (600 euro) sarà assegnata al progetto più 

meritevole, inoltre l’Università di Pisa riconoscerà 6 crediti formativi ai partecipanti. 

Il termine per le iscrizioni scade il 19 maggio. 

Link  www.endureproject.eu/unipisa 

Contatti endure@unipi.it  

 

https://eitrawmaterials.eu/business-idea-competition/2017/
mailto:laoresardegna@agenzialaore.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.treviso.innovation-day.it/
mailto:segreteria@treviso.innovation-day.it
http://www.endureproject.eu/unipisa
mailto:endure@unipi.it
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6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Sardegna Ricerche alla Conferenza Europea delle Biomasse di Stoccolma 

  Nell’ambito della EUBCE – European Biomass Conference and Exhibition  di Stoccolma, 

evento fieristico e convegnistico dedicato al settore delle biomasse, Sardegna Ricerche 

presenterà, nella sessione poster, il lavoro dal titolo “Fast pyrolysis of pine wood at pre-

industrial scale: yields and products chemical -physical characterisation” sviluppato grazie alla 

collaborazione dei ricercatori del Laboratorio Biocombustibili e biomasse  della Piattaforma 

Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche e i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria 

meccanica, chimica e dei materiali  dell’Università di Cagliari . 

La EUBCE, giunta alla 25
a
 edizione, si terrà dal 12 al 15 giugno e come ogni anno riunisce i 

principali attori della ricerca e dell’industria nel settore delle biomasse, per presentare e 

discutere i più recenti sviluppi tecnologici del settore.  

Link  www.eubce.com 

  Il Laboratorio Biocombustibili e biomasse della Piattaforma Energie rinnovabili  

Il TAR Sardegna ribadisce la competenza regionale sulla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili  

  Il TAR della Sardegna, con sentenza 271 del 21 aprile 2017, ha ribadito che è di competenza 

delle Regioni indicare aree e siti  non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti 

alimentati a fonti rinnovabili. Da qui discende che un Comune non può influire , attraverso gli 

strumenti urbanistici generali, sulla disciplina della localizzazione degli impianti e che  

l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione "costituisce, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico". 

Link   Leggi la notizia su Nextville.it  

Vendita di un immobile con un APE non conforme: il rischio è truffa contrattuale  

  La Corte di Cassazione con la sentenza 16644/2017 si è espressa in merito alle difformità che 

possono verificarsi tra quanto contenuto in un progetto e quanto effettivamente realizzato 

nell’immobile, quando tali difformità incidono sulla classe energetica dell’immobile stesso.  

La Cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva assolto un 

costruttore dal reato di truffa contrattuale, perché ritenuto in buona fede. La  sentenza sostiene 

infatti che il costruttore, avendo utilizzato materiali diversi e meno costosi d i quelli in progetto, 

non poteva essere non consapevole di vendere un immobile appartenente a una classe 

energetica non corrispondente a quanto indicato nell’APE.   

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it  

Il CTI organizza un ciclo di corsi dedicati ai Near Zero Energy Buildings 

  Il Comitato Termotecnico Italiano , promuove sul proprio portale quattro corsi online, fruibili in 

diretta streaming e dedicati agli edifici conosciuti dall’acronimo inglese nZEB, Near Zero 

Energy Buildings ossia edifici caratterizzati dalla capacità di avere un bilancio fra energia 

consumata e prodotta prossimo allo zero.  

I corsi si terranno di pomeriggio, dalle 16 alle 18, dei giorni 11, 15, 18 e 23 maggio. Per 

partecipare occorre registrarsi nel portale CTI e versare anticipatamente la quota d’iscrizione.  

Link  “Nuovi corsi in diretta streaming” nel sito del CTI  

A Monaco di Baviera le fiere dell’energia solare e dei sistemi d’accumulo (31 maggio-2 giugno) 

  È in programma a Monaco, in Germania, dal 31 maggio al 2 giugno, la 26
a
 edizione di 

Intersolar Europe, evento fieristico dedicato al fotovoltaico, allo stoccaggio di energia e al 

riscaldamento da fonti rinnovabili, uno tra gli eventi più importanti per produttori, fornitori, 

distributori, fornitori di servizi e partner del settore solare globale.  

Parallelamente a Intersolar si svolgerà EES Europe, la più grande fiera d’Europa per le batterie 

e sistemi di accumulo energetico.  

Link  
 

www.intersolarglobal.com 

www.ees-europe.com  

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://www.eubce.com/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=61525&v=2&c=6077&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
http://www.nextville.it/news/2827
http://www.qualenergia.it/articoli/20170505-edilizia-con-ape-non-conforme-si-rischia-truffa-contrattuale
http://cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35330
http://www.intersolarglobal.com/
http://www.ees-europe.com/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

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

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

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

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

Proposte di collaborazione 

Titolo Riconoscimento dei colori dei tessuti  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRLT20170405001  

Descrizione Un produttore di abbigliamento sportivo e tecnico lituano è alla ricerca di fornitori in grado di 

proporre una tecnologia che permetta di determinare il colore dei tessuti utilizzati nel processo 

di fabbricazione. L’azienda sta continuamente rinnovando e migliorando la propria gamma di 

prodotti e attualmente è alla ricerca di una tecnologia esistente che permetta di abbinare le 

proprie linee di abbigliamento tecnico, con il codice-colore utilizzato dal l’azienda. 

Tipo di partner Imprese che abbiano sviluppato una metodologia o tecnologia e possano offrirla tramite accordi 

commerciali con assistenza tecnica.  

Titolo Innovazioni per le prestazioni dei materiali da costruzione [richiesta di tecnologia] 

Codice TRUK20170421001 

Descrizione Un’impresa del Regno Unito è alla ricerca di soluzioni tecnologiche che possano migliorare le 

prestazioni dei materiali da costruzione, in particolare per quanto riguarda impermeabilità  e la  

resistenza, ed estendere il ciclo di vita dei prodotti, oltre alla facilità dell’applicazione.  

In questa fase, l’azienda è interessata a raccogliere materiale non confidenziale riguardante le 

possibili innovazioni, per vagliare eventuali future collaborazioni.  

Tipo di partner L’azienda è interessata sia ad accordi commerciali con assistenza tecnica, sia a sviluppare 

tecnologie “early stage”.  

Titolo Software e prodotti per database e amministratori  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRUK20170421001 

Descrizione Un’impresa proveniente da l Regno Unito vorrebbe ampliare la propria gamma di prodotti legati 

allo sviluppo di database, alla loro gestione e al monitoraggio. L’impresa vuole rimanere leader 

nell’offerta delle migliori e delle ultime soluzioni disponibili sul mercato ed è interessa ta ad 

offrire accordi commerciali, di licenza, joint venture, o altre tipologie nel caso di interesse alla 

soluzione proposta. 

Tipo di partner Imprese o centri di ricerca che abbiano sviluppato o stiano sviluppando soluzioni nel settore.  

Titolo Soluzioni per la localizzazione indoor [offerta di tecnologia] 

Codice TOFR20170410001 

Descrizione Una startup francese specializzata nello sviluppo di soluzioni per la localizzazione in aree dove 

il sistema GPS non è disponibile (es. all’interno degli edifici, industrie, ecc.), è interessata a 

trovare partner con cui finalizzare lo sviluppo di prodotti legati alla tecnologia, tramite accordi 

di collaborazione tecnica, o accordi commerciali con assistenza tecnica.  

Tipo di partner Imprese, in particolare quelle che erogano servizi legati all’utilizzo di droni, per sviluppare il 

prodotto da commercializzare.  

Titolo Microincapsulazione [offerta di tecnologia] 

Codice TOES20170303001 

Descrizione Un’impresa spagnola attiva nel settore delle nanotecnologie ha brevettat o due processi di 

micro-incapsulazione che permettono soluzioni altamente innovative e funzionali per la 

cosmetica, il settore alimentare e agro-industriale. I sistemi sviluppati permettono di migliorare 

il rapporto costo/qualità e si presta per imprese operanti nei settori indicati, che siano 

interessate a collaborazioni tecniche, di ricerca, o ad accordi di licenza.  

Tipo di partner Imprese operanti nei settori agro-alimentare o cosmetico. 

Link  
 

 

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

sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Meet in Italy for Life Sciences 2017 (Torino, 11-13 ottobre) 

Descrizione L’edizione 2017 del “Meet in Italy for Life Sciences” si terrà a Torino dall’11 al 13 ottobre. 

Anche quest’anno l’evento comprenderà conferenze e sessioni di networking  organizzati dalla 

rete Enterprise Europe Network per favorire la nascita di collaborazioni internazionali fra 

imprese e centri di ricerca, anche in previsione della partecipazione a progetti europei. Le 

principali aree tematiche coinvolte sono: farmaceutica, nutraceutica, biologia, biotecnologie, 

strumentazione medicale.  

Link  www.b2match.eu/mit4ls2017 

Missione in Giappone per imprese o cluster operanti nel le ICT (7-10 novembre) 

Descrizione Il Centro EU-Japan ha lanciato un avviso per reclutare imprese o cluster operanti nel settore 

ICT e interessati a partecipare alla “Japan IT Week” (Chiba, dal 7 al 10 novembre - 

www.japan-it.jp/en/aki), durante la quale potranno esporre le proprie tecnologie e incontrare 

“one-to-one” le imprese locali.  

La partecipazione è gratuita per le imprese, le quali potranno anche beneficiare di un incentivo 

di 600 euro ciascuna. La scadenza per la registrazione è il 29 giugno 2017. 

Link  www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission 

Pubblicate le statistiche sullo “Strumento per le PMI”  

Descrizione L’EASME ha reso noti i dati delle proposte presentate sull’ultim a “cut-off date” del bando SME 

Instrument-phase 1 (scadenza 3 maggio). Le statistiche evidenziano ancora una volta che 

l’Italia è il primo paese per numero di proposte presentate, ma non per proposte vinte. I dati 

permettono inoltre di evidenziare la suddivisione delle candidature per tematica di riferimento, 

da cui emergono “Open disruptive innovation” e “Energy” come tematiche di maggiore interesse.  

Link 



http://ec.europa.eu/easme/en/news/20165-smes-seek-funding-under-sme-instrument-phase-1 

https://sme.easme-web.eu/index.php?mode=7 (“data hub” dei progetti finanziati ) 

Ricerche partner sui bandi COSME 

Descrizione Sono attualmente aperti alcuni bandi del programma COSME, su cui è possibile attivare delle 

ricerche partner, tramite la rete Enterprise Europe Network:  

  COS-EYE-2017-4-01: Erasmus for Young Entrepreneurs : il bando ha l’obiettivo di espandere il 

network delle organizzazioni intermedie che potranno gestire progetti di “Erasmus per 

giovani imprenditori” a livello locale (scadenza: 7 giugno) 

  COS-TOURCCI-2017-3-03: Supporting the promotion and development of transnational 

thematic tourism products linked to cultural and creative industries  (scadenza: 29 giugno) 

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

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

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

 

8. Varie dal Parco 

Sportello Appalti Imprese: “Programmare per acquistare meglio – II parte” (Cagliari, 18 maggio) 

Descrizione 

 

Giovedì 18 maggio si terrà a Cagliari il seminario dal titolo "Programmare per acquistare 

meglio: come, perché e con quali strumenti ", seconda parte del “pacchetto” dedicato al tema 

della programmazione degli acquisti. L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Appalti Imprese 

di Sardegna Ricerche e si svolgerà presso la “Sala Anfiteatro” della Regione Sardegna, in  

via Roma 253.  

Il relatore, Andrea Martino, esperto di procurement management , illustrerà il percorso 

metodologico e gli strumenti da adottare per giungere ad una strategia di  acquisto che 

consenta di raggiungere gli obiettivi strategici della stazione appaltante.   

 ATTENZIONE: le iscrizioni sono chiuse per esaurimento dei posti. 

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

(www.youtube.com/user/SardegnaRicerche). 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/147  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it - Numero Verde: 800.974.430 

http://www.b2match.eu/mit4ls2017
http://www.japan-it.jp/en/aki
http://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission
http://ec.europa.eu/easme/en/news/20165-smes-seek-funding-under-sme-instrument-phase-1
https://sme.easme-web.eu/index.php?mode=7
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=F6MRT_IYOwwcMs_YdPVft4iqRjeiBJc5akb5EGNjTHb7klAIU5jUCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2feasme%2fen%2fcos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=F6MRT_IYOwwcMs_YdPVft4iqRjeiBJc5akb5EGNjTHb7klAIU5jUCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2feasme%2fen%2fcos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/159/
http://www.youtube.com/user/SardegnaRicerche
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/147/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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“Giochi sul serio” al 10lab (Pula, 20 maggio) 

Descrizione 

 

Sabato 20 maggio Sardegna Ricerche propone l'evento "Giochi sul serio - Capire, discutere, 

negoziare, decidere". Negli spazi del 10lab, il centro di divulgazione scientifica del Parco 

tecnologico della Sardegna, a Pula, saranno organizzati diversi discussion game (giochi di 

discussione) per approfondire problemi complessi come ad esempio i cambiamenti climatici, il 

rapporto tra Internet e privacy e l'ingegneria genetica. 

Appuntamento alle 15:00 al 10lab, La partecipazione è gratuita . 

Link Consulta il programma 

Contatti 10lab@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2322 

"Come affrontare un audit della Commissione Europea” (Cagliari, 30 maggio-1° giugno) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza a Cagliari dal 30 maggio al 1° 

giugno il corso di formazione "Come affrontare un audit della Commissione Europea nei 

Programmi Quadro". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Ufficio Ricerca 

dell'Università di Sassari e la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari.  

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione idonea a permettere il 

superamento dei controlli della Commissione Europea e dei certificatori dei financial statement, 

nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione internazionale.  

La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino a un massimo di 36 

partecipanti. Candidature entro venerdì 19 maggio.   

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

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

Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it          |        tel. +39 070.9243.1 

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 29 maggio) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche ha organizzato una giornata di incontri di 

assistenza tecnica alla preparazione di proposte  progettuali per i programmi europei 

Orizzonte 2020, COSME e LIFE. L’assistenza riguarderà inoltre la rendicontazione di progetti 

iniziati nella programmazione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013. 

Gli incontri si terranno lunedì 29 maggio presso la sede di Sardegna Ricerche, in via 

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

Gioacchino (EU CORE Consulting). 

Gli appuntamenti saranno fissati previo contatto con lo Sportello  (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 19 maggio una sintesi 

del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

Scadenza (*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 

Simona Scalas (simona.scalas@unica.it ; tel. 070.675.8441) e  

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

Link  Programma, regolamento del servizio e modulistica 

Contatti  Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1  

Al via la consultazione pubblica sul nuovo bar della Manifattura Tabacchi  

Descrizione Sardegna Ricerche invita tutti gli interessati a compilare il questionario online relativo al 

servizio bar che sarà attivato all'interno della Manifattura Tabacchi, il nuovo polo della 

creatività e dell’innovazione al centro di Cagliari. Il questionario, compilabile fino alle ore 9:00 

del 5 giugno, ha l'obiettivo di raccogliere le esigenze dei futuri utenti del servizio, in modo da 

poter predisporre un bando di gara in linea con le aspettative emerse. 

Sardegna Ricerche infatti pubblicherà a breve il bando di gara per la concessione del servizio 

bar. L'idea è quella di realizzare un bar multifunzionale che sia in grado di ampliare e 

integrare l'offerta con eventi culturali e d’intrattenimento.  

Link Compila il questionario 

Informazioni Manifattura Tabacchi , viale Regina Margherita, 33 – Cagliari – tel. 070.92431 / 333.9155.802   

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/manifattura 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=336868&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=336669&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=336822&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=336356&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
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Pubblicato il nuovo regolamento di Manifattura Tabacchi  

Descrizione È stata pubblicata la nuova versione del regolamento di Manifattura Tabac chi. Il regolamento 

contiene tutte le informazioni per usufruire degli spazi. Il loro utilizzo è concesso a soggetti 

privati o pubblici che intendano svolgere iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico, 

imprenditoriale, ricreativo e di volontariato, senza scopo di lucro. Queste le novità più 

importanti:  

 i canoni giornalieri sono stati ridotti del 30%, inoltre sono previsti sconti per chi desidera 

prenotare l'intera struttura oppure tutto un piano;  

 è stato previsto un servizio extra di pulizie;  

 sono state rese disponibili le corti esterne ed è stato esteso l'uso della struttura ad altre 

attività, fra cui location per set fotografici, spot pubblicitari, visite guidate, ecc.;  

 è prevista la concessione gratuita degli spazi per eventi di benefic enza e visite organizzate 

da istituti d’istruzione.  

Link www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=336544&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382  

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it  

SINNOVA 2017: prorogati i termini per le imprese espositrici 

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato i termini per la presentazione delle manifestazioni d ’interesse 

a partecipare a SINNOVA 2017, il 5° Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in 

Sardegna, che si terrà il 5 e il 6 ottobre presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari.  

La nuova scadenza è fissata per lunedì 15 maggio alle ore 12:00.   

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

Contatti Andrea Duranti, sinnovasardegna@sardegnaricerche.it  

Il calendario delle scuole estive nel Parco 

Descrizione Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e Alghero del Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna ospiteranno le “Scientific School” organizzate da università ed enti di ricerca sardi e 

cofinanziate da Sardegna Ricerche. 

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

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

organizzatori e scadenze:  

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

IRGB - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – iscrizioni chiuse 

  Microbial proteomics and Metaproteomics (Alghero, 13-17 giugno)  

Porto Conte Ricerche – iscrizioni chiuse 

  Industry 4.0 - The fourth industry revolution (Pula, 26-30 giugno) – Università di Cagliari - 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali  – iscrizioni chiuse 

  Advanced numerical techniques for inverse problems, with applications in imaging scienc e and 

applied geophysics  (Pula, 17-21 luglio) – Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze 

Matematiche e Informatica – iscrizioni chiuse 

  Videogame Scientific School  (Pula, luglio) – CRS4 

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

Dipartimento di Architettura, design e urbanistica – iscrizioni entro il 20 agosto 

  Nutritional status within life-cycle and among populations: anthropometric and body 

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

- Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente – iscrizioni entro il 1° agosto 

  Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis  (Alghero, 5-8 settembre) 

Porto Conte Ricerche  

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

- iscrizioni entro il 1° luglio 

  Prendersi cura dei bambini - Dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita per una vita in 

salute (Pula, 20-23 settembre) – Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze chirurgiche 

– iscrizioni entro il 10 settembre 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=336544&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
mailto:manifatturatabacchi@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.irgb.cnr.it/summerschool2017
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332532&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.fir2017.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332786&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=332786&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.architettura.uniss.it/ita/Eventi/Scuole-estive-e-workshop/Scuola-Estiva-ILS-Innovative-Learning-Spaces
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333002&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=333002&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.portocontericerche.it/it/formazione/summer-schools-2017/understanding-and-controlling-dairy-ruminant-mastitis
http://cloudmet2017.crs4.it/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
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  Scuola avanzata in Nanomedicina  (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari - 

Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente – iscrizioni entro il 30 giugno 

  Designing Cyber-Physical Systems – From concepts to implementation (Alghero, 25-30 

settembre) – Università di Sassari - Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria dell' informazione  

  Training Camp - Tecniche innovative per i Beni Culturali (Alghero, settembre, da definire)  

Università di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia   

  Novel Psychoactive Substances: new frontiers in addiction?  (Pula, 10-13 ottobre) 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche  – iscrizioni entro il 30 luglio 

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1       |       vrt@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  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 

30 giugno 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 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 30 giugno 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 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.   

Gli altri eventi in programma 

  Strumenti e percorsi per progettare lo sviluppo delle MPMI (Nuoro, 12 maggio)  

  La Camera di Commercio di Nuoro, in collaborazione con la Regione Sardegna, organizza 

un workshop gratuito per le imprese sui bandi di finanziamento regionali . Sardegna 

Ricerche parteciperà ai tavoli tematici su innovazione, turismo e agricoltura.  

  “Esperienze sinergiche” (Cagliari, 12 maggio) 

  Al Convento San Giuseppe un evento su ricettività sostenibile, cosmesi naturale e 

artigianato tessile organizzato nell'ambito delle attività della Rete Sardegna Produce 

Verde, progetto promosso da Sardegna Ricerche.  

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

  Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche e Hub/Spoke organizzano un workshop di tre 

giorni che ha l'obiettivo di aiutare gli aspiranti imprenditori a scoprire se la loro idea di 

business ha reali potenzialità di mercato. 

  La progettazione in Orizzonte 2020 (Pula, 5-7 giugno; 3-5 luglio) 

  Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con le Università di 

Cagliari e Sassari, organizza la summer school "La progettazione in Horizon 2020". 

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

 

http://convegni.unica.it/nanomedschool/
http://www.cerbero-h2020.eu/summer-school/
http://sites.unica.it/issnps/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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=336713&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=336889&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.hubandspoke.it/arriva-cagliari-la-lean-startup-machine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=335932&v=2&c=10483&vd=2
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Info 
Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica  

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

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

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  
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