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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 14/2017  

 in questo numero:  

1. Regione Sardegna — Aiuti alle nuove imprese  

2. Regione Sardegna — Aiuti alle imprese per la 
competitività 

3. Regione Sardegna — Dieci milioni di euro per i 
“Contratti d’investimento” 

4. Bitcoin & Blockchain Conference Sardinia 
(Cagliari, 27 giugno) 

5. Notizie in breve 

 Start Cup Sardegna: per partecipare c'è tempo 
fino al 30 giugno 

 Tre bandi dell’”Azione Preparatoria per la 
Ricerca nel settore della Difesa”  

 Premio europeo per la promozione d’impresa 
“EEPA 2017” 

 Scuola estiva di sviluppo locale "Sebastiano 
Brusco" (Seneghe, 13-15 luglio) 

 Agris Sardegna: una borsa di studio su pesca e 
acquacoltura   

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie 
Rinnovabili 

 “Reti intelligenti per l’energia”: il 16 giugno un 
incontro con i partner del Progetto ClustER 

 ENERLOC 2017: nuove fonti energetiche e nuovi 
criteri ambientali (Sassari, 28 giugno) 

 “Comuni Rinnovabili 2017”: crescita 
esponenziale per le FER 

 Micro-reti elettriche nei Comuni della Sardegna: 
pubblicato primo elenco beneficiari 

 Pubblicato il 5° elenco delle imprese ammesse alla 
seconda fase del bando “PMI Efficienti” 

 Promemoria: le opportunità della Piattaforma 
Energie rinnovabili 

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

 Progettazione delle Azioni Marie Skłodowska 
Curie - Bandi IF” (Sassari, 26-27 giugno) 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 28 giugno) 

 I bandi sull’Energia in Orizzonte 2020 
(Bruxelles, 22 giugno) 

 Energy & Efficiency Technologies for Cities 
(Bruxelles, 23 giugno) 

 EFSA cerca esperti per rinnovare le 
Commissioni scientifiche 

 

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

 Proposte di collaborazione  

- Buone prassi digitali per servizi al cittadino  

- ENTRUST, network di nuova generazione per la 
sicurezza 

- Validatori per software nel settore dei trasporti  

- Ricercatore esperto di Medicina personalizzata 
bando MSCA-IF 

 Innovative City 2017 (Nizza, 5-6 luglio) 

 “Ready 2 Go”: le imprese pre-selezionate 

 Pubblicato un rapporto sull’impatto dello 
“Strumento per le PMI” 

9. Varie dal Parco 

 Nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione 
del CRS4 

 Green economy e appalti di opere: la 
rivoluzione del nuovo Codice Appalti (Alghero, 
21 giugno) 

 Sportello Appalti Imprese: “Building 
information modeling (BIM)” (Cagliari, 27 
giugno) 

 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 

- Programma di ricerca e sviluppo - Settore 
Aerospazio della S3 regionale 

- Costituzione di un elenco di esperti revisori 
contabili 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster 

 Ultime dalla Redazione Web 

- Il 7 luglio nuovo open day alla Manifattura 
Tabacchi 

- Bando Aerospazio: FAQ aggiornate al 7 giugno 

- Aiuti per progetti di R&S: avvio dell'istruttoria 

- Tutti a Iscol@: note per la rendicontazione 

- Selezione di un amministrativo a Pula Servizi: 
l’esito 
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1. Regione Sardegna — Aiuti alle nuove imprese  

Il bando "Aiuti alle nuove imprese”, finanzia i Piani di creazione e sviluppo proposti da persone fisiche e da ditte 

individuali o società di recente costituzione. Il bilancio disponibile è di 10 milioni di euro. La procedura telematica 

“a sportello” si aprirà il 22 giugno per l’inserimento dei dati; le domande potranno essere presentate dal 26 luglio 

(click day) al 29 settembre, salvo esaurimento delle risorse.  

Tipo BANDO 

Titolo Aiuti alle nuove imprese (T1-T2) 

Quadro di finanziamento Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro  

favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle 

imprese" P.R.S. 2014/2019; POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse III 

Descrizione 

 

Il bando finanzia la realizzazione di Piani di creazione e sviluppo d'impresa , finalizzati 

all’espansione della produzione, al riposizionamento competitivo o adattamento al mercato 

attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o 

commerciale.  

Il piano è costituito da investimenti produttivi  (fino al 100% del costo complessivo) e può 

comprendere spese per formazione (fino al 30%), consulenza (fino al 30%), spese di 

gestione (fino a 150.000 euro) e capitale circolante (fino al 20%), con i seguenti limiti: 

‒ per le imprese da costituire e per le ditte individuali costituite e operative il valore del 

piano è compreso tra 15.000 e 150.000 euro; 

‒ per le imprese costituite e operanti in forma societaria il valore del piano è compreso tra 

15.000 e 500.000 euro. 

Soggetti beneficiari  Possono presentare domanda: 

- ditte individuali  costituite e operative da meno di 2 anni  

- società costituite da meno di 5 anni e operative da meno di 2 anni;  

- le persone fisiche che intendono costituire una ditta individuale. 

I settori produttivi  ammissibili sono i seguenti (codici ATECO 2007): 

Sezione B – Estrazione di minerali da cave e miniere (escluso il codice 05)  

Sezione C – Attività manifatturiere  

Sezione D – Fornitura di energia, ecc. (solo il codice 35.30 “ghiaccio alimentare”)   

Sezione E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento  

Sezione F – Costruzioni  

Sezione H – Trasporto e magazzinaggio (solo i codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 52.10.10, 

52.10.20) 

Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  

Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione  

Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche (escluso il codice 72 ricerca scientifica e 

sviluppo)  

Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  

Sezione R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ( escluso il codice 92) 

Sezione S – Altre attività di servizi (escluso codice 94 attività di organizzazioni associative)  

Bilancio 10 MEUR  

Il sostegno è garantito attraverso il contributo a fondo perduto fino al 50% del valore del 

piano, cui può essere associato un finanziamento pubblico a condizioni di mercato. 

Procedura Il bando prevede una procedura di tipo valutativo a sportello . La domanda dovrà essere 

presentata attraverso il sistema informatico della Regione Sardegna “SIPES” 

(http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml ) in due fasi: a partire dalle ore 10:00 del 22 

giugno 2017 si potrà compilare e validare la domanda; dalle ore 12:00 del 26 luglio 2017 i 

proponenti potranno inviare il codice di convalida (click day).  

Link   Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione 

bandi.pi@regione.sardegna.it          |        www.sardegnaprogrammazione.it   

 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=60166&va=
mailto:bandi.pi@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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2. Regione Sardegna — Aiuti alle imprese per la competitività 

Il bando "Aiuti alle imprese per la competitività”  finanzia i Piani di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese 

regionali. La procedura “a sportello” si aprirà il 22 giugno con la fase d’inserimento dei dati; le domande potranno 

essere presentate dal 25 luglio (click day) al 29 settembre o fino all’esaurimento delle risorse che ammontano a 10 

milioni di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”  

Quadro di finanziamento Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro  

favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle 

imprese" PRS 2014/2019; POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse III 

Descrizione 

 

La finalità del Bando è favorire l’aumento de lla competitività delle MPMI operative, attraverso la 

realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere il riposizionamento competitivo e la 

capacità di adattamento al mercato.  

I Piani di sviluppo d'impresa possono comprendere:  

‒ investimenti produttivi (IP), fino al 100% del costo complessivo;  

‒ servizi di consulenza (S), fino al 30%;  

‒ formazione (F), fino al 30%;  

‒ capitale circolante (CC), fino al 20%. 

NB: non è ammissibile un piano senza Investimenti produttivi (IP).  

Il sostegno è garantito attraverso il contributo a fondo perduto , cui può essere associato un 

finanziamento pubblico  a condizioni di mercato.  

Soggetti beneficiari  Possono presentare domanda di finanziamento le micro, piccole e medie imprese (MPMI) 

operanti da almeno due anni, che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale sul 

territorio regionale, in uno dei seguenti settori d’attività (Istat -ATECO 2007):  

Sezione B – Estrazione di minerali da cave e miniere (escluso il codice 05)  

Sezione C – Attività manifatturiere  

Sezione D – Fornitura di energia, ecc. (solo il codice 35.30 “ghiaccio alimentare”)  

Sezione E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento  

Sezione F – Costruzioni  

Sezione H – Trasporto e magazzinaggio (solo i codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 52.10.10, 

52.10.20) 

Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  

Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione  

Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, serv izi di supporto alle imprese  

Sezione R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ( escluso il codice 92) 

Bilancio 10 MEUR  

Il valore del Piano presentato deve essere compreso tra 200.000 e 800.000 euro. L’intensità 

massima dell’aiuto varia dal 35% al 70% a seconda del beneficiario e della tipologia di costo. 

Procedura Il bando prevede una procedura di tipo valutativo a sportello . La domanda dovrà essere 

presentata attraverso il sistema informatico della Regione Sardegna “SIPES” 

(http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml ) in due fasi: a partire dalle ore 10:00 del 22 

giugno 2017 si potrà compilare e validare la domanda; dalle ore 12:00 del 25 luglio 2017 i 

proponenti potranno inviare il codice di convalida (click day).  

Link   Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione 

bandi.pi@regione.sardegna.it          |        www.sardegnaprogrammazione.it   

 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=60166&va=
mailto:bandi.pi@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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3. Regione Sardegna — Dieci milioni di euro per i “Contratti d’investimento”  

La Regione Sardegna ha pubblicato un invito rivolto a tutte le imprese che vogliano realizzare investimenti nel 

territorio regionale sulla base di Progetti di sviluppo. La procedura negoziale prevede una fase di verifica di 

ammissibilità e coerenza e si conclude con la stipula di un “contratto d’investimento”. Le manifestazioni 

d’interesse potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo Avviso pubblico - Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per 

la realizzazione di Progetti di sviluppo - Contratti di investimento (tipologia T4)  

Quadro di finanziamento PRS 2014/2019; POR FESR Sardegna 2014/2020; POR FSE Sardegna 2014/2020; 

Smart Specialization Strategy  (S3) della Regione Sardegna.  

Descrizione 

 

Il Contratto di Investimento  è uno strumento di incentivazione finalizzato a rafforzare la 

struttura produttiva, sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere 

esistenti o in fase di costituzione e ad attrarre nuovi investimenti  innovativi. 

L’invito è rivolto a tutte le imprese, in forma singola o associata, che intendano realizzare 

investimenti nel territorio regionale attraverso uno specifico Progetto di Sviluppo capace di 

generare significative ricadute a livello locale.  

I Progetti di sviluppo devono ricadere nelle macro-aree: tecnologico-produttiva; turistico-

ricettiva; culturale e per la conservazione del patrimonio ; sportivo-ricreativa. 

Sono considerati prioritari i Progetti di sviluppo che rientrano nelle aree di speci alizzazione 

previste dalla S3 regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, 

Agroalimentare, Aerospazio, Biomedicina, Turismo e beni culturali e ambientali, a cui si 

aggiunge anche il settore della Bioeconomia e dell’economia ci rcolare. 

Il Progetto di sviluppo può comprendere i costi sostenuti per:  

‒ Investimenti materiali e immateriali per investimenti produttivi (IP);  

‒ Innovazione (I); 

‒ Formazione (F); 

‒ Servizi (S), solo per le PMI.  

Il costo complessivo, oggetto del Contratto di Investimento, è compreso tra 5 e 20 milioni di 

euro (nei comuni del “Piano Sulcis” l’importo minimo è di 1,5 milioni di euro).  

Le agevolazioni consistono in sovvenzioni e finanziamenti a costo di mercato sul “Fondo 

competitività” e sono concesse secondo le intensità e i limiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 

651/2014. 

Bilancio disponibile 10 MEUR; la dotazione potrà essere incrementata sulla base del fabbisogno e delle 

disponibilità di bilancio. 

Procedura La procedura negoziale è attivata con la presentazione della manifestazione d’interesse . Le 

manifestazioni d’interesse, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sono sottoposte a 

una verifica di ammissibilità e a un’analisi di coerenza strategica. A seguito dell’esito pos itivo è 

attivata la fase negoziale per la definizione del Progetto di sviluppo. La procedura si conclude 

con l’approvazione del progetto e la sottoscrizione del contratto d’investimento. 

Scadenza   31 dicembre 2017 

Link   Scarica l’Avviso e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione –  tel. +39 070.606.7028 

crp.urp@regione.sardegna.it .          |         www.sardegnaprogrammazione.it   

 

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=60136&va=
mailto:crp.urp@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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4. Bitcoin & Blockchain Conference Sardinia (Cagliari, 27 giugno) 

Martedì 27 giugno si terrà a Cagliari, presso la Manifattura Tabacchi, l a “Bitcoin& Blockchain Conference Sardinia”,  

con il titolo "La nuova rivoluzione tecnologica decentralizzata". L'iniziativa  è organizzata dallo Sportello Startup di 

Sardegna Ricerche in collaborazione con l’Associazione Bitcoin Sardegna.  

Tipo EVENTO 

Titolo Bitcoin& Blockchain Conference Sardinia - La nuova rivoluzione tecnologica 

decentralizzata 

Data e sede Martedì 27 giugno 2017 – ore 9:15 

Cagliari, Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33  

Descrizione L'evento è rivolto a chi vuole avere informazioni chiare sui temi della blockchain e dei bitcoin. 

Si tratta di un tema in rapida diffusione, che avrà un forte impatto su molte professionalità e  

settori. Alcuni dei principali esperti italiani condivideranno la loro competenza ed esperienza, 

fornendo utili strumenti conoscitivi ai partecipanti.  

La blockchain è una delle componenti tecnologiche più note alla base delle criptovalute e oggi 

sta espandendo le sue applicazioni in ambiti non più solo finanziari ma legati ai più diversi 

settori. Bitcoin e blockchain pongono nuove sfide tecnologiche, innescando processi di 

innovazione paragonabili, per importanza, all'avvento di Internet.  

Il programma prevede una sessione plenaria con le relazioni e un dibattito tra gli esperti e, al 

pomeriggio, tre workshop sulla tecnologia blockchain dedicati alle opportunità di business, 

all’impatto in campo giuridico e  al tema della trasparenza, e infine un’esercitazione pratica con i 

Bitcoin. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link  Programma della giornata e modulo per la registrazione 

Informazioni  Sportello Startup c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) – tel. +39 070 9243.1 

sportellostartup@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportellostartup 

 

 

 

 

5. Notizie in breve 

Start Cup Sardegna: per partecipare c'è tempo fino al 30 giugno 

Descrizione C'è tempo fino al 30 giugno 2017 per presentare la propria idea d’impresa e partecipare alla 

decima edizione in Sardegna della Start Cup, la competizione di business plan che si svolge 

annualmente in diverse regioni d'Italia, tra cui la Sardegna, e che si conclude con il Premio 

Nazionale per l'Innovazione  in programma a Napoli il 30 novembre e il 1° dicembre. 

Possono partecipare alla Start Cup Sardegna gruppi costituiti da  almeno due persone e imprese 

in forma di società, purché non costituite prima del 1° gennaio 2017 oppure costituite nel corso 

del 2016 ma non ancora attive o con dichiarazione d’inizio attività successiva al 1° gennaio 

2017). 

Per l'iscrizione occorre inviare una sintesi del progetto e un breve video di presentazione 

dell'idea entro il 30 giugno. Dopo questa prima fase i candidati devono presentare un business 

plan completo e un nuovo video entro il 5 ottobre. Il Comitato tecnico-scientifico valuterà i 

business plan presentati e selezionerà i vincitori.  

Informazioni Start Cup Sardegna, info@startcupsardegna.it          |        www.startcupsardegna.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=339383&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup
mailto:info@startcupsardegna.it
http://www.startcupsardegna.it/
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Tre bandi dell’”Azione Preparatoria per la Ricerca nel settore della Difesa”  

Descrizione Nell'ambito dell ’Azione Preparatoria per la Ricerca nel settore della Difesa (Preparatory Action 

on Defence Research - PADR), l’Agenzia Europea della Difesa  ha pubblicato tre bandi di 

ricerca:   

PADR-US-01-2017 Technological demonstrator for enhanced situational awareness in a naval 

environment (scadenza: 5 ottobre 2017) 

PADR-FPSS-01-2017 Force protection and advanced soldier systems beyond current programmes  

(scadenza: 21 settembre 2017) 

PADR-STF-01-2017 The European Defence Research Runway - Part I (21 settembre 2017) 

I budget a disposizione sono rispettivamente 15,5, 6,78 e 0,95 milioni di euro.  

Sarà finanziato un solo progetto per ciascun bando. 

Link https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/index.html   

Evento connesso  PADR: Information Day and Brokerage Event (Bruxelles, 27 giugno)  

Premio europeo per la promozione d’impresa “EEPA 2017”  

Descrizione La Commissione Europea ha lanciato l’undicesima edizione del Premio europeo per la 

promozione d’impresa (European Enterprise Promotion Awards  – EEPA 2017). 

L'obiettivo dell'EEPA è quello di premiare le iniziative di maggior successo di enti pubblici e 

partenariati pubblico-privati a sostegno dell'imprenditorialità e in particolare delle piccole e 

medie imprese. 

La competizione prevede una prima fase nazionale, gestita in Italia dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, da cui saranno selezionati i due migliori concorrenti per la fase 

europea. 

Le categorie dei premi sono sei: 1) promozione dello spirito imprenditoriale; 2) investimento 

nelle competenze imprenditoriali; 3) sviluppo dell’ambiente imprenditoriale; 4) sostegn o 

all’internazionalizzazione delle imprese; 5) sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e 

all’efficienza delle risorse; 6) imprenditorialità responsabile e inclusiva.  

Il Gran Premio della Giuria sarà assegnato alla candidatura più creativa ed esemplare. 

Le candidature possono essere inviate al MISE entro il 21 giugno 2017. 

ADRLink  www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036088-premio-europeo-per-la-promozione-

di-impresa-2017  

Scuola estiva di sviluppo locale "Sebastiano Brusco" (Seneghe, 13-15 luglio) 

Descrizione Dal 13 al 15 luglio si svolgerà a Seneghe (OR) l’undicesima edizione della scuola estiva di 

sviluppo locale dedicata all'economista e sociologo sassarese Sebastiano Brusco (1934-

2002). La Scuola ha l’obiettivo di una maggiore diffusione della conoscenza delle politiche e 

delle questioni che caratterizzano lo sviluppo locale.  

Il tema di quest'anno sarà “Territori in movimento: esperienza LEADER e Progetti pilota per 

le aree interne” , due questioni di assoluta centralità nel quadro della Politica agricola comune 

(PAC) e delle attività definite nei Programmi regionali di sviluppo rurale (PSR). 

La scuola si rivolge sia ad accademici e studenti, sia ai dipendenti delle amministrazioni locali, 

agli operatori di sviluppo locale e alle imprese del territorio.  

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 15 giugno.  

Informazioni Scuola estiva di sviluppo locale "Sebastiano Brusco" – Segreteria organizzativa c/o 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni - tel. 070.675.3750 

scuolaestiva@tiscali.it           |         www.scuolasviluppolocale.it     

Agris Sardegna: una borsa di studio su pesca e acquacoltura   

Descrizione L’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura ( Agris Sardegna) ha indetto una selezione 

pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati dal titolo: "Attività di raccolta 

dati in tema di pesca e acquacoltura".  

Le attività saranno svolte presso la sede del Servizio Ricerca per i prodotti ittici dell’Agris 
(loc. Bonassai, Sassari) e in via prevalente presso la sede d i Cagliari (viale Trieste, 111).  

L’importo della Borsa è di 1875 euro lordi mensili e la durata della stessa è di 12 mesi.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 19 giugno 2017. 

Link www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=2&s=14&v=9&c=4137&id=60144&va = 

Contatti Rosanna Ortu, rortu@agrisricerca.it , tel. 070.2011.243 

 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2017/06/27/default-calendar/preparatory-action-on-defence-research-information-day-and-brokerage-event
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036088-premio-europeo-per-la-promozione-di-impresa-2017
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036088-premio-europeo-per-la-promozione-di-impresa-2017
mailto:scuolaestiva@tiscali.it
http://www.scuolasviluppolocale.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=2&s=14&v=9&c=4137&id=60144&va
mailto:rortu@agrisricerca.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.  

“Reti intelligenti per l’energia”: il 16 giugno un incontro con i partner del Progetto ClustER 

  Venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 10:00, presso la sede di Macchiareddu della Piattaforma 

Energie Rinnovabili, si terrà un incontro con le imprese e le istituzioni pubbliche che hanno 

collaborato con Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto ClustER (Cluster Energie 

Rinnovabili), sviluppato nell’ambito del POR FESR Sardegna 2007-2013. 

L’iniziativa punta a valorizzare la collaborazione avviata e fare  del ClustER il primo nucleo del 

nuovo Progetto Complesso Reti Intelligenti per la gestione Efficiente dell’Energia , gestito 

dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell’attuale programmazione POR 

FESR Sardegna 2014-2020. Obiettivo generale del progetto è la creazione delle condizioni 

favorevoli allo sviluppo diffuso di micro e smart grid nel territorio regionale.  

L’incontro, la cui partecipazione è riservata ai soli aderenti al Progetto ClustER, si configura 

come il primo degli appuntamenti dell’attività d’informazione e divulgazione che sarà sviluppata 

dalla Piattaforma Energie rinnovabili nei prossimi mesi.  

  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

ENERLOC 2017: nuove fonti energetiche e nuovi criteri ambientali (Sassari, 28 giugno) 

  Si svolgerà a Sassari, il prossimo 28 giugno, Enerloc 2017, importante appuntamento annuale 

organizzato da Promo PA Fondazione con il sostegno della Presidenza del Consiglio regionale 

della Sardegna, del Consorzio Industriale Provinciale Sassari e della Camera di Commercio del 

Nord Sardegna. 

Il convegno si concentra sulla questione della necessaria riduzione dei costi energetici in 

Sardegna, unitamente al miglioramento della qualità ambientale, considerando le ricadute 

positive nei diversi settori (residenziale, industriale trasporti) e le potenzialità delle soluzioni 

innovative per lo sviluppo economico regionale.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.  

Link  www.promopa.it/convegni-calendario/1619-enerloc-2017-energia-ambiente.html 

“Comuni Rinnovabili 2017”: crescita esponenziale per le FER  

  È stato presentato l’8 giugno a Roma, presso la sede del GSE, “Comuni Rinnovabili 2017”, il 

rapporto di Legambiente sulla diffusione delle fonti rinnovabili nei Comuni italiani e 

l’innovazione nelle reti energetiche.  

Il Rapporto delinea una crescita esponenziale delle fonti alternative a carbone, petrolio e gas 

naturale nei territori italiani: se nel 2005 solo 356 comuni risultavano dotati di impianti 

alimentati a fonti rinnovabili, limitati a qualche centinaio, oggi se ne contano più di un milione 

tra elettrici e termici.  

Link  Comunirinnovabili.it   

Micro-reti elettriche nei Comuni della Sardegna: pubblicato primo elenco beneficiari  

  Il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato regionale dell’Industria ha pubblicato il 

primo elenco delle domande ammissibili al finanziamento e di quelle ammissibili con riserva 

nell’ambito del bando “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

Comuni della Sardegna”. 

Il bando, in scadenza alle ore 14.00 del 20 luglio 2017, è rivolto ai Comuni della Sardegna già 

in possesso di un impianto fotovoltaico in esercizio, installato su un proprio edificio e al servizio 

di una propria utenza.  

Link  Consulta il bando e la documentazione sul sito della Regione Sardegna 

Pubblicato il 5° elenco delle imprese ammesse alla seconda fase del bando “PMI Efficienti”  

  L’Assessorato regionale dell’Industria, con Determinazione 273 del 7.6.2017, ha approvato il 

quinto elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando "Piccole e Medie Imprese efficienti 

- Miglioramento dell’efficienza energetica nelle Pmi nel territorio della Sardegna". 

Link  Consulta il bando e gli atti successivi sul sito della Regione Sardegna  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=339658&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.promopa.it/convegni-calendario/1619-enerloc-2017-energia-ambiente.html
http://www.comunirinnovabili.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=58418
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=55401&b=
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Promemoria: le opportunità della Piattaforma Energie rinnovabili 

  La Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche offre servizi di informazione e 

formazione, assistenza e consulenza, ricerca e trasferimento tecnologico.  

I servizi sono rivolti prioritariamente ai soggetti operanti nel territorio regionale (imprese, 

amministrazioni pubbliche, università, enti di ricerca pubblici, organismi di ricerca e 

infrastrutture di ricerca, associazioni di categoria, liberi professionisti, istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, istituti ed enti di formazione) ma possono presentare richiesta di accesso anche 

i soggetti operanti al di fuori di esso. 

Link  Consulta il Regolamento sul sito di Sardegna Ricerche  

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

tel. 070.9243.1     |      piattaformaer@sardegnaricerche.it     |    

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

 

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

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

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Progettazione delle Azioni Marie Skłodowska Curie - Bandi IF” (Sassari, 26-27 giugno) 

Descrizione Lunedì 26 e martedì 27 giugno si terrà a Sassari, in via Muroni 25 presso l’Aula B2 (piano 

terra), il corso di formazione “Progettazione delle Azioni Marie Skłodowska Curie - Bandi 

Individual Fellowships” organizzato dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con la 

Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca 

dell'Università di Sassari. 

Il corso, tenuto da Irene Liverani della società EUCORE Consulting, si propone di analizzare e 

trasmettere le principali tecniche di progettazione per la redazione e lo sviluppo di proposte di 

alta qualità in risposta ai bandi Individual Fellowships delle Azioni MSC, attraverso lezioni 

frontali e un’attenta analisi dei formulari di candidatura.   

Il corso è rivolto a ricercatori indipendenti residenti in Sardegna, ricercatori o personale 

appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici localizzati nel la regione. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 19 giugno.  

Link  Maggiori informazioni e criteri di selezione  

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 28 giugno) 

 Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di assistenza tecnica alla 

preparazione di proposte progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life. 

L’assistenza riguarderà inoltre la rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti iniziati 

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

Gli incontri si terranno il 28 giugno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a 

Cagliari. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino  della società EU CORE 

Consulting.  

La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle necessità 

consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 19 giugno una sintesi del proprio 

progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro. 

(*) 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  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=14708&nc=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=338963&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=339353&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023


bollettino n. 14/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                     www.sardegnaricerche.it  pag. 9 

 

I bandi sull’Energia in Orizzonte 2020 (Bruxelles, 22 giugno) 

 Il prossimo 22 giugno si terrà a Bruxelles il workshop “Energy in Horizon 2020: remaining 

opportunities for 2017 and introduction to the 2018-2020 Work Programme”, organizzato 

nell’ambito della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW17) da C-Energy 2020 e 

Ncp_Wide.Net, le reti dei punti di contatto nazionali dei programmi “Energia” e ”Spreading 

Excellence and Widening Participation”.  

L’evento è aperto a organizzazioni di diverso tipo (PMI, grandi industrie, centri di ricerca, 

università, amministrazioni pubbliche) interessate alla ricerca e all’innovazione nel settore 

energetico e mira ad offrire una visione d’insieme delle opportunità di finanziamento disp onibili 

e future all’interno del programma Orizzonte 2020.  

Ai partecipanti sarà data la possibilità di presentare la propria proposta progettuale con un 

“pitch” di cinque minuti. 

Link  www.eu-events.eu/6881-energy-in-horizon-2020-remaining-opportunities-for-2017-and-

introduction-to-the-2018-2020-work-programme-with-pitching-session.html  

Energy & Efficiency Technologies for Cities (Bruxelles, 23 giugno) 

Descrizione  Enterprise Europe Brussels, in collaborazione con C-Energy 2020 e NCP_WIDE.NET, 

organizza la terza edizione del brokerage event “E²Tech4Cities 2017 – Energy & Efficiency 

Technologies for Cities”, che si terrà il prossimo 23 giugno a Bruxelles, nell’ambito della 

Settimana europea dell’Energia sostenibile.  

L’evento si rivolge a organizzazioni di diverso tipo particolarmente interessate a tematiche 

quali: energie rinnovabili , efficienza energetica negli edifici, ICT per città e comunità 

intelligenti, efficienza energetica per mobilità e trasporti.  

L’evento è gratuito previa registrazione entro il 18 giugno. 

Link  www.b2match.eu/e2tech4cities2017/ 

EFSA cerca esperti per rinnovare le Commissioni scientifiche 

Descrizione 

 

 La European Food Safety Authority (EFSA) ha avviato una selezione per arruolare 200 

scienziati con esperienza nel campo della sicurezza alimentare al fine di rinnovare 10 panel 

scientifici e il Comitato scientifico. Lo scopo di tali commissioni è quello di fornire suggerimenti 

di alto valore scientifico ai policy-maker europei.  

Gli aspiranti candidati devono essere laureati e avere almeno sette anni di esperienza 

professionale in una o più delle seguenti aree: developing guidance for scientific assessment ; 

generate, collect and collate evidence ; perform scientific assessments; write and review 

scientific documents ; communicate scientific outputs to different target audiences, manage 

projects and chair meetings .  

Le candidature dovranno pervenire entro l’8 settembre.  

Link  www.efsa.europa.eu/en/careers/experts  

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

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

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

  

http://www.eu-events.eu/6881-energy-in-horizon-2020-remaining-opportunities-for-2017-and-introduction-to-the-2018-2020-work-programme-with-pitching-session.html
http://www.eu-events.eu/6881-energy-in-horizon-2020-remaining-opportunities-for-2017-and-introduction-to-the-2018-2020-work-programme-with-pitching-session.html
http://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea


bollettino n. 14/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                     www.sardegnaricerche.it  pag. 10 

 

8. 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 Buone prassi digitali per servizi da erogare al cittadino [ricerca partner] 

Codice RDDE20170518001 

Descrizione Un’impresa tedesca, partner di un progetto finanziato da Orizzonte 2020 (bando Co-Creation 

for Growth and Inclusion) e appena iniziato, è interessata a trovare ulteriori partner pubblici da 

aggiungere al consorzio esistente, con l’obiettivo di implementare e diffondere soluzioni 

innovative di accesso ai servizi digitali sviluppate secondo il principio “once only” all’interno di 

altre pubbliche amministrazioni. 

Tipo di partner Enti pubblici 

Scadenza Ottobre 2017  

Titolo ENTRUST, network di nuova generazione per la sicurezza [ricerca partner] 

Codice RDTR20170407001 

Descrizione Un’impresa ICT con sede a Istanbul, è interessata a presentare una proposta progettuale sul 

tema della sicurezza informatica, intesa ormai come sistemi di individuazione delle minacce 

informatiche e non come firewall. L’impresa è interessata a trovare soggetti con esperienza 

nell’individuazione degli eventi che potrebbero far scattare dei campanelli di allarme nel 

sistema di sicurezza.  

Link al bando http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds -07-

2017.html  

Scadenze Scadenza del bando: 24 agosto 2017 

Scadenza per inviare manifestazioni di interesse: 24 luglio 2017 

Titolo Validatori per software nel settore dei trasporti [ricerca partner] 

Codice RDHU20170522001 

Descrizione Un’impresa ungherese, specializzata nello sviluppo di applicazioni web, ha realizzato un 

software pensato per il settore dei trasporti, in particolare per l’automazione della gestione dei 

carichi, per partecipare a un bando dello “Strumento per le PMI”. L’azienda è interessata a 

trovare soggetti che potrebbero applicare e così validare il nuovo sistema e la piattaforma 

realizzati,.  

Tipo di partner Imprese operanti nel settore dei trasporti, che abbiano almeno 10 clienti, almeno 20 camion, e 

operino almeno 400 consegne giornaliere.  

Link al bando http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst -

10-2016-2017.html  

Scadenze Scadenza del bando: 18 ottobre 2017 

Scadenza per inviare manifestazioni di interesse: 30 giugno 2017 

Titolo Ricercatore esperto di Medicina personalizzata per bando MSCA-IF [ricerca partner] 

Codice RDES20170517002 

Descrizione Un’impresa spagnola operante nel settore della bioinformatica, è interessata a trovare un 

ricercatore esperto, per presentare una candidatura per il bando MSCA-Individual 

Fellowship-2017, e sviluppare una nuova piattaforma per la medicina personalizzata. I l 

ricercatore non deve aver risieduto in Spagna per più di 36 mesi negli ultimi 5 anni e deve aver 

conseguito il dottorato alla data di scadenza del bando.  

Scadenze Scadenza del bando: 14 settembre 2017 

Scadenza per inviare il CV: 26 giugno 2017 

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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
https://extranet.consorzio21.it/owa/sandro.angioni@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=PjwIYlwee3A2wPgqALlwewiGWvYDz_BrAEbWABkMxNxdDCfnLrPUCA..&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fresearch%2fparticipants%2fportal%2fdesktop%2fen%2fopportunities%2fh2020%2ftopics%2fsmeinst-10-2016-2017.html
https://extranet.consorzio21.it/owa/sandro.angioni@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=PjwIYlwee3A2wPgqALlwewiGWvYDz_BrAEbWABkMxNxdDCfnLrPUCA..&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fresearch%2fparticipants%2fportal%2fdesktop%2fen%2fopportunities%2fh2020%2ftopics%2fsmeinst-10-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Innovative City 2017 (Nizza, 5-6 luglio) 

Descrizione La Camera di Commercio di Nizza, all’interno della rete Enterprise Europe Network e partner di 

Sardegna Ricerche nel progetto RETIC (P.O. Marittimo Italia- Francia 2014-2020), organizza 

un evento sul tema delle città intelligenti/città innovative. L’evento  si compone di una 

conferenza internazionale, con spazi espositivi e la realizzazione di incontri d’affari dedicati.  

Le imprese e i soggetti provenienti dalla Sardegna avranno diritto a uno sconto sul costo di 

registrazione: per informazione sulle modalità è possibile contattare Sardegna Ricerche.  

Il termine per la registrazione scade il 29 giugno. 

Link 

 

www.innovative-city.com (evento) 

www.b2match.eu/innovativecity2017 (incontri d’affari)  

“Ready 2 Go”: le imprese pre-selezionate 

Descrizione È stato pubblicato il primo elenco di imprese pre-selezionate per partecipare alle iniziative che 

si terranno fra 2017 e 2018 in USA, Canada, India, Cile, Camerun nell’ambito del programma 

per l’internazionalizzazione delle imprese “Ready 2 Go”.  

Link  https://www.b2match.eu/ready2go/pages/20474-news-and-updates 

Pubblicato un rapporto sull’impatto dello “Strumento per le PMI”  

Descrizione L’EASME ha pubblicato un rapporto sintetico sull’impatto del programma “SME instrument”, 

che descrive quanto è stato fatto nei confronti delle PMI europee, l’impatto sulla loro crescita e 

le iniziative collaterali che rientrano nella cosiddetta “Fase 3”, iniziative a supporto del piano di 

commercializzazione presentato dalle aziende.  

Link Scarica il rapporto (file.pdf)  

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 
 

 

 

 

 

9. Varie dal Parco 

Nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione del CRS4 

Descrizione 

 

Martedì 13 giugno, presso Sardegna Ricerche, socio unico del CRS4 (Centro di Ricerca, 

Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione 

del centro di ricerca del Parco tecnologico di Pula.  

Annalisa Bonfiglio, docente di bioingegneria elettronica e informatica e prorettrice delegata 

per il territorio e l’innovazione dell’Università di Cagliari , è la nuova Presidente, Elisabetta 

Mallus e Mario Mariani i consiglieri. Il nuovo CdA rimarrà in carica per tre anni.  

Link www.crs4.it/it/news-view/nuovo-consiglio-di-amministrazione   

Informazioni CRS4 - Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, edificio 1 - loc. Piscinamanna, Pula (CA) 

tel. +39 070.9250.1         |        info@crs4.it         |        www.crs4.it 

http://www.innovative-city.com/
http://www.b2match.eu/innovativecity2017
https://extranet.consorzio21.it/owa/sandro.angioni@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=nbT_nlW-uMtvyLuXahJIpIw9CiAvsf2nttadovoUqMvlxgsIL7PUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.b2match.eu%2fready2go%2fpages%2f20474-news-and-updates
https://extranet.consorzio21.it/owa/sandro.angioni@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=IOlXVpf4V2yUwm3SUT3G9LsWjie9HP3AH8RekwkMr1vlxgsIL7PUCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2feasme%2fsites%2feasme-site%2ffiles%2faccelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.crs4.it/it/news-view/nuovo-consiglio-di-amministrazione
mailto:info@crs4.it
http://www.crs4.it/
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Green economy e appalti di opere: la rivoluzione del nuovo Codice Appalti (Alghero, 21 giugno) 

Descrizione 

 

Mercoledì 21 giugno, ad Alghero (sala conferenze “Lo Quarter”, largo S. Francesco), si terrà il 

seminario intitolato "Green economy e appalti di opere: la rivoluzione del nuovo Codice degli 

Appalti e del Decreto correttivo", organizzato dallo Sportello Appalti Imprese  di Sardegna 

Ricerche in collaborazione con il Comune di Alghero. La relatrice è Teresa Cervino, del 

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni 

(DESTEC) dell'Università di Pisa. 

Si parlerà delle modifiche al Codice degli Appalti apportate dal Decreto correttivo, che 

introducono novità significative in materia di acquisti verdi e sostenibilità energetica, e di come 

costruire progetti che affrontino in maniera integrata tutti gli aspetti previsti oggi dai protocolli 

di sostenibilità nella filiera dell'edilizia.  

Il seminario è aperto a tecnici, progettisti e architetti operanti nelle organizzazioni pubbliche e 

private. La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/164  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it – Numero Verde: 800974430 

Sportello Appalti Imprese: “Building information modeling  (BIM)” (Cagliari, 27 giugno) 

Descrizione 

 

Martedì 27 giugno, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, in via Tasso 33, si 

terrà il seminario "Building information modeling (BIM): quadro generale di un settore in 

divenire". L'evento è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e si 

rivolge a progettisti, ingegneri e architetti. 

Il Bim è uno strumento multi-dimensionale in grado di gestire l’intero ciclo di vita di un edificio. 

Il seminario, tenuto da Daniele Galliani , ha l'obiettivo di illustrare il nuovo strumento, i suoi 

ambiti applicativi e le tecnologie utilizzate. Si tratta di una giornata introduttiva generale cui 

seguiranno due laboratori di approfondimento.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  Ai partecipanti saranno concessi due 

Crediti Formativi Professionali  da parte l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari . 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi /165 

Contatti info@sportelloappaltimprese.it – Numero Verde: 800974430 

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 science and 

applied geophysics  (Pula, 17-21 luglio) – Università di Cagliari – iscrizioni chiuse 

  Videogame Scientific School  (Pula, 25 luglio–3 agosto) – CRS4 – iscrizioni entro il 10 luglio 

  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 

continua 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/164/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/165
mailto:info@sportelloappaltimprese.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.crs4.it/it/news-view/videogame-scientific-school-dal-25-luglio-al-3-agosto-2017/
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/
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  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 

  Training Camp - Tecniche innovative per i Beni Culturali  (Alghero, 13-22 settembre) – 

Università di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia   

  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 – iscrizioni entro il 20 giugno 

  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).  

  Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio della S3 regionale  

  Il Programma finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore 

aerospazio. Le imprese possono partecipare anche insieme a centri di ricerca. Il bando ha 

un bilancio di 5 milioni di euro e resterà aperto fino al 4 settembre 2017. 

  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.   

Ultime dalla Redazione Web 

  Il 7 luglio nuovo open day alla Manifattura Tabacchi  

  Venerdì 7 luglio alle ore 11:00 si svolgerà la visita guidata della Manifattura Tabacchi. 

La visita sarà destinata a gruppi di massimo 20 persone e durerà circa 60 minuti.  

  Bando Aerospazio: FAQ aggiornate al 7 giugno 

  Pubblicate le FAQ (Frequently Asked Questions) aggiornate al 7 giugno relativamente al 

Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio della S3 regionale.  

  Aiuti per progetti di R&S: avvio dell'istruttoria 

  Sardegna Ricerche comunica di aver avviato l'attività istruttoria delle prime cento domande.  

  Tutti a Iscol@: note per la rendicontazione 

  Sardegna Ricerche comunica che entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del 

progetto, l'operatore economico dovrà presentare la relativa rendicontazione.  

  Selezione di un amministrativo a Pula Servizi  e Ambiente: l’esito 

  Pula Servizi e Ambiente ha reso noti gli esiti delle selezione per l'assunzione a tempo 

indeterminato di un addetto part-time da impegnare in attività di amministrazione.  

  

http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://trainingcampbeniculturali.uniss.it/
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&idntz=335505&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=59747&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=335505&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=59747&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=339226&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=339373&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=339468&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=340016&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=339774&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info 
Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione 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 scientif ico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

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

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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