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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scienti fico e  tecnologico de l la Sardegna  

a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 16/2017  

 i n  questo numero:  
1. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione : quattro nuovi bandi 

2. Sardegna Ricerche — Al via l'estate del 10lab: quattro appuntamenti con scienza e creatività  

 “Egg Races, sfide per menti creative” (Pula, 6 luglio) 

 “The Big Chain Reaction” (Cagliari, 27 giugno) 

 “Dalle stelle al 10lab - Osservare il cielo e sperimentare con la luce” (Pula, 1° e 24 agosto) 

3. Appalti innovativi : nuove opportunità per PA e imprese sarde (Cagliari, 19 luglio) 

4. Notizie in breve 

 Premio “Altiero Spinelli” per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa 

 Azione preparatoria sulle tecnologie di apprendimento e valutazione  

 Sostegno alle politiche in materia di droga 

 Al via le manifestazioni d'interesse per l’Italian Innovation Day di Singapore 

 A Cagliari un corso sul “growth hacking” (12 luglio) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 “Smart Grid: quali opportunità per le imprese?” (Cagliari, 21 luglio) 

 Biometano da rif iuti organici, in funzione il primo impianto di immissione nella rete 

 “Eff icienza energetica: incentivi, novità e buone pratiche” (Roma, 12 luglio) 

 Una startup tedesca ha messo a punto un manto stradale fotovoltaico 

 Prorogata la consultazione sulla Strategia energetica nazionale (SEN) 

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

 “Come costruire una proposta di successo nell'ambito del programma ERC” (Sassari, 7-8 settembre) 

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 6 settembre) 

 Conferenza “NanoInnovation 2017” (Roma, 26-29 settembre) 

 L'European Innovation Council cerca valutatori esperti in innovazione 

 ICT Proposer Days 2017 (Budapest, 9-10 novembre) 

 "LIFE 2014-2020: come costruire una proposta di successo” (Oristano, 17-18 luglio) 

7. Varie dal Parco 

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Programma di R&S - Settore Aerospazio 

- Costituzione di un elenco di esperti del settore energia   

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster 

 Ultime dalla Redazione Web 

- Club di prodotto del Parteolla: nuove opportunità per le imprese (Donori, 6 luglio) 

- Il 7 luglio nuovo open day alla Manifattura Tabacchi  di Cagliari  

- Bando Aerospazio: FAQ aggiornate al 5 luglio 

- Tutti a Iscol@: FAQ aggiornate al 28 giugno 
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1. CEF Te le com —  Re t i t r anseuropee di telecomunicazione: quat t ro nuovi bandi  

La DG Conne ct della Commissione e ur opea ha pubblicato quat tro  inviti a pr esentare proposte nell’ambito de l 

Pr ogr amma di lavoro CEF-Te lecom per il 2017. Gli invit i r iguard ano la t r aduz ione automatica , g li open data  

pubblici,  la fat turazione elet tronica e la p iat taforma web del patrimonio culturale “Eur opeana”. I l  b ilancio 

indicat ivo è  di 24 m ilioni d i e uro.  La s cadenza è  f issata al 28  novembre. 

Tipo BA NDO 

Titolo  2017 CEF Te lecom calls for proposals  

Codice  CEF-TC-2017-3 

Desc r izione La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commiss ione europea 

ha pubblicato quattro invit i a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per il 

2017 in mater ia di reti transeuropee di telecomunicazione, nel quadro del Meccanismo per  

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

I bandi sono gestiti dall’INEA  ( Innovation and Netw orks Executive A gency).  Questi i t itoli e i 

codic i ( tra parentesi il bilancio  disponibile) : 

  CEF-TC-2017-3 – e Translation (6 MEUR)   

  CEF-TC-2017-3 – Public Open Data (6 MEUR)   

  CEF-TC-2017-3 – e Invoicing (10 MEUR)    

  CEF-TC-2017-3 – Eur opeana  (2 MEUR)   

Bilanc io 27,5 M EUR  

Fonte  Gazzetta uff iciale dell'Unione europea, C 204 del 28.6.2017 

Scadenza 28 novembre,  ore 17:00  

Link  Consulta i bandi e il programma di lavoro 2017  

Evento connesso  2017 CEF Telecom call 3 v ir tual Info Day  (12 settembre 2017 ) 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:204: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/news-events/events/2017-3-cef-telecom-call-virtual-info-day
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
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2. Sar de gna Rice r che —  Al via l 'e s tate del 10lab: quat tro  appuntamenti con s cienza e cr eat ività  

Quat t ro appuntamenti estivi con la scienza e la creat ività per unire svago e  apprendimento, sfide tecnologiche e 

dive rtimento: è  “L'Estate del 10lab, idee f resche per teste calde ”, la r assegna del centro di Sardegna Ricerche per 

la pr omozione della cultura scient if ica e  dell’innovazione.  

Tipo DIV ULGA ZIONE SCIENTIFICA  

Titolo  “L’estate del 10lab, idee f resche per teste calde”  

Desc r izione Con ques to c iclo di eventi -  dedicati a tutt i,  adult i e ragazzi, c ittadini e turist i -  il 10lab prosegue 

la sua att iv ità di promozione e divulgazione scientif ica, con l'obiett ivo di sper imentare nuove 

f orme di trasferimento della conoscenza.  

Gli appuntamenti, inserit i nel cartellone estivo del Comune di Pula,  come tutte le att ività del 

10lab s timoleranno la c reatività, l’ingegno e la capacità di problem solving dei partecipanti, che 

av ranno a che f are con sfide tecnologie divertenti, curiose e  or iginali.  

Programma Pula, g iovedì 6 luglio: “Egg Races,  sf ide per menti creative” 

A  Casa Frau vanno in scena le “gare delle uova” ( egg races): gruppi familiar i o di amic i di 

ogni età devono affrontare  una s fida scientif ica e ingegneristica reinventando l’utilizzo di 

mater iali quotidiani come cannucce, cartone, biglie, uova e mater iale di r iciclo  (Casa Frau, 

dalle 19:00 alle 21:30).  

Cagliari, g iovedì 27 giugno: “The Big Chain Reaction” 

La rassegna s i sposta al Porto di Cagliari (dalle 19:00 alle 21:00)  dove s i realizzerà 

un'att iv ità che unisce ar te, scienza e problem solving : s i tratta di costruire collett ivamente 

un grande macchinario che sarà messo in moto e s i att iverà pezzo dopo pezzo con un 

grande effetto domino. 

Pula, 1° e  24 agosto: “ Dalle stelle al 10lab -  Osser vare il cielo e sperimentare con la luce” 

Nella sede del 10lab,  turist i e v isitatori potranno ammirare le s telle, i pianeti e le 

cos tellazioni in una cornice notturna unica. Ci s i potrà inoltre cimentare nella costruzione di 

una chai n reaction luminosa: i v isitator i dovranno “ trasportare” un segnale luminoso con 

l’ut iliz zo di led, lenti, prismi, specchi, motori azionati da fotosensori e barre luminose (Parco 

sc ientif ico e tecnologico, dalle 21:30 alle 23:30).  

Link Leggi la notiz ia sul nostro s ito 

Inf ormaz ioni  

 

10lab – Parco tecnologico, edif icio 10 – loc . Pisc inamanna, Pula (CA )  

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

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=341896&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
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3. Appalt i innovat ivi: n uove opportunità per PA e  im prese s arde (Cagliari, 19 l uglio ) 

M e rcoledì 19 luglio si svolgerà a Cagliari il  seminario "Il nuovo Codice dei contratti e g li s trumenti per 

l ' innovazione. Nuove opportunità f inanziarie per le PA sarde". Si tratta del primo evento di un percorso di 

s e nsibilizzazione e accompagnamento sul tema degli appalti innovativi organizzato dallo Sportello Appalti Imprese 

di Sar degna Ricerche e  rivolto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.  

Tipo EV ENTO 

Titolo  “ Il nuovo Codice dei contratti e g li strumenti per l’innovazione.  

Nuove  opportunità f inanziarie per le PA sarde” 

Data e sede M e rcoledì 19 luglio 2017 , ore 9:00 

Cagliari, Regione Sardegna, Sala Anfiteatro, v ia Roma 253. 

Desc r izione Il seminar io dello Sportello  Appalt i Imprese in materia di appalt i innovativi e mira a consolidare 

e sv iluppare il percorso avviato nel 2016 per informare le amminis trazioni e le imprese sulle 

oppor tunità del nuovo Codice, e per f ornire assistenza operativa alle PA  che intendono portare 

avanti questo t ipo di appalt i.  

Gli ar t icoli 65 e 158 del Codice degli Appalti  (d.lgs. n. 50/2016), dedicati r ispett ivamente al 

par tenariato per l’innovazione e ai  servizi di r icerca e sviluppo, delineano il nuovo quadro 

regolatorio che si s ta formando in Italia in ma ter ia di innovation procurement .  

Durante il seminar io saranno trattati questi temi:  genesi e s ignif icato delle nuove norme;  

impatto delle nuove norme sui processi d’ innovazione;  il nuovo Codice nella gamma di 

s trumenti negoziali a sostegno dell’innovazione; l’att ività della Regione Sardegna nel campo 

degli appalt i innovativi e dell’innovazione.  

In programma relazioni e interventi di Sara  Bedin (advisor UE in materia di appalti innovativi); 

Gianluca Cadeddu,  (Centro Regionale di Programmazione); Francesco Grillo (Università di 

Ox f ord);  Francesco Mascia (esperto di contrattualistica pubblica); Susanna Maxia e Giorgio 

Pis anu (Sardegna Ricerche);  Graziella Pisu (A utorità di gestione Por-Fesr Sardegna 2014-2020).  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link w ww.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/168   

Contatt i inf o@sportelloappalt imprese.it  – Numero Verde: 800974430  

 

4. Not iz ie  in  br e ve 

Pr emio “Altiero Spinelli” per az ioni d i sensibilizzazione e  conoscenza dell’Europa  

Desc r izione La Commiss ione europea ha lanciato un invito a presentare candidature per  il «Premio Altiero 

Spi nelli per azioni d i sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa ». 

L’inv ito ha l’obiettivo di r icompensare i contributi che migliorano la comprensione dell’UE da 

par te dei c ittadini, rafforzano il senso di appartenenza al progetto europeo, ispirano i c ittadini e 

c reano un c lima di f iducia nei confronti dell’UE.  Possono candidarsi persone fisiche  

( sc ienziati, ar t isti,  giornalist i,  scrittor i, ecc.), anche in gruppi.  

Ci saranno sei primi premi del valore di 50.000 euro, sei secondi premi del va lore di 30.000 

euro e diec i terzi premi del valore di 17.000 euro. 

Chi intende inv iare una candidatura deve registrarsi entro il 16 agosto.  Il termine per la 

presentazione delle domande scade il 2 ot tobre 2017 . 

Link  https ://ec.europa.eu/education/calls/alt iero-spinelli-prize-contest-2017_en 

Contatt i eac -spinelli-prize@ec.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/168
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
mailto:eac-spinelli-prize@ec.europa.eu
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Az ione preparatoria sulle tecnologie di apprendimento  e valutazione 

Desc r izione La Commiss ione europea ha lanciato un’azione preparatoria con l’obiett ivo di sviluppare e 

dimos trare una tecnologia di apprendimento e di valutazione a livello europeo. La soluzione 

propos ta dovrebbe integrare e migliorare lo sviluppo delle competenze non cognitive  dei 

c ittadini europei a r ischio di esclusione -  in par ticolare i giovani disoccupati  -  testandone 

l'ef f icacia in diversi contesti di apprendimento e formazione.  

L'az ione preparatoria consisterà nello sviluppo e nella dis tribuzione di una piattaforma 

te cnologica  che inc luderà i seguenti moduli e servizi  online: 1) mappatura delle competenze 

non cognit ive; 2)  mappe di apprendimento personalizzate per migliorare le abilità non cognit ive 

dei discenti attraverso servizi e soluzioni educative “aperte”; 3)  meccanismi di misurazione, 

valutazione e certif icazione delle nuove competenze. 

Lo s tanz iamento è di 1 m ilione di euro . La scadenza è f issata al 5 set tembre 2017.  

Link  Consulta il bando PA OKT-2017-AG sul Por tale dei Par tecipanti 

Contatt i cnec t-g3@ec.europa.eu  

Sos tegno alle polit iche in materia di droga 

Desc r izione Il Pr ogramma Giustizia  ha pubblicato un bando per il f inanziamento di iniziative di sostegno 

nel campo della polit ica in materia di droga , in par ticolare la cooperazione giudiziar ia e gli 

aspett i di prevenzione della c riminalità non coperti dal Fondo per la s icurezza interna o dal 

Programma per  la Sanità (2014-2020).  

Il bando r iguarda le seguenti priorità : identif icazione ed epidemiologia dell'uso di nuove 

sos tanze psicoatt ive;  contrasto al commercio online delle droghe;  sostegno alle organizzazioni 

della soc ietà c ivile e alle pr incipali part i interessate nel settore della pr evenzione.  

Le at t ività ammissibili  sono: raccolta di dati, indagini e att ività di r icerca;  formazione; 

apprendimento reciproco, sviluppo della rete, identif icazione e scambio di buone pratiche, 

cooperazione;  eventi, conferenze, incontr i di esperti;  diffusione e sensibilizzazione.  

Il bilanc io disponibile ammonta a 2,6 milioni d i euro.  Il termine per la presentazione delle 

propos te scade il 25 ot tobre 2017 .  

Link  Consulta il bando JUST-2017-AG-DRUG sul Por tale dei Par tecipanti  

Contatt i Jus t ice Pr ogramme helpdesk : home-drugs@ec.europa.eu  

Al via le  manifestazioni d 'interesse per l’Italian Innovation Day d i Singapore 

Desc r izione Nell'ambito delle att iv ità previste dal Piano tr iennale per l' internazionalizzazione della Regione 

Sar degna ,  l'Assessorato dell' Industria promuove la partecipazione delle aziende sarde 

all' iniz iativa " Italian Innovation Day ", promossa dal MISE e ICE A genz ia, che s i terrà a 

Singapore nel prossimo mese di novembre.  

Nel corso della missione si svolgeranno v isite az iendali e incontri B2B tra startup, imprese 

innovative nazionali e un selezionato pubblico di investitor i esteri. Possono partecipare f ino a 

25 tra incubatori, s tar tup e imprese innovative operanti in Sardegna nei settor i: moda, 

agroalimentare, scienze della v ita, tecnologie medicali, biotecnologie, tecnologie verdi, energie 

r innovabili,  ICT e tecnologie f inanziarie. 

La Regione Sardegna finanzierà il  75% delle spese di v iaggio, vitto e alloggio sostenute per un 

solo par tecipante per  ciascuna impresa ammessa, s ino ad un massimo di 1200 euro.  

Le imprese devono inviare la propria manifestazione d'interesse entro il 10 luglio . 

Link  Scar ica l’avviso e la modulis tica  dal s ito della Regione 

Contatt i ind.incentivi@regione.sardegna.it   

A Cagliari un corso sul “growth hacking” (12 l uglio ) 

Desc r izione 

 

 La Scuola di f ormazione dell'Ordine degli Ingegneri d i Cagliari  organizza il 12 luglio un corso 

di f ormaz ione intitolato "Growth Hacking: la comunicazione st rategica " . Il corso, che s i 

svolgerà presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliar i in v ia Tasso, sarà 

dedicato appunto al growth hacking , un nuovo modello di marketing digitale che s i sta 

imponendo come s tandard per le imprese s ia di grandi che di piccole dimensioni.  

A ttraverso l'analis i di casi di s tudio ed esercitazioni, saranno messe in luce le pr incipali 

caratter istiche del growth hacking  sottolineando, in par ticolare, l' impor tanza degli esperimenti 

come s trumento per verif icare e perfezionare il f unzionamento del modello.  

Il corso prevede un costo di 15 euro più IVA e i pos ti a disposizione sono 26. 

Link  http://w ebcorsi.alboweb-ing.net/Public/Scheda.aspx?corso=740  

Contatt i  inf o@formazioneoic.it ; tel. 070.2041.417 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/paokt-2017-ag.html
mailto:CNECT-G3@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html
mailto:home-drugs@ec.europa.eu
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=60827
mailto:ind.incentivi@regione.sardegna.it
http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Scheda.aspx?corso=740
mailto:info@formazioneoic.it
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5. Not iz ie  s ostenibili ,  a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

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

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione di no tizie sull’argomento. 

“ Sm art  Grid: quali opportunità per le imprese? ” (Cagliari, 21 l uglio ) 

  V enerdì 21 luglio, a partire dalle 9:30, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, si terrà il w orkshop 

"Sma rt Grid: quali opportunità per le imprese?"  organizzato dalla Piattaforma Energie 

r innovabili di Sardegna Ricerche.  

L'iniz iativa s i inquadra tra le att ività di animaz ione del progetto complesso "Reti Intelligenti 

per  l a ges tione eff iciente per l 'energia " (PO FESR Sardegna 2014-2020. azione 1.2.2), che ha 

come obiett ivo generale il suppor to alla creazione delle condizioni favorevoli per uno sviluppo 

dif f uso delle mic ro e smart grid in Sardegna.  

Il w orkshop è r ivolto alle imprese e ai pr ofessionisti  del settore delle mic ro e smar t gr id e ai 

soggetti che operano in settor i affini o complementari, quali ad esempio quello dell'energia, 

delle ICT e dell' ingegneria. Si r ivolge inoltre alle università, alle associazioni di categor ia, agli 

ordini professionali e a potenziali nuove imprese innovative .  

Lo scopo dell’incontro è quello di verif icare lo s tato delle professionalità, delle tecnologie, dei 

prodott i e dei serv izi disponibili,  e raccogliere le es igenze degli operator i, le loro aspettative ed 

eventuali cr iticità per  l'accesso al mercato. Gli e lementi raccolti contribuiranno a or ientare le 

successive attività di formazione e divulgazione organizzate nell'ambito del progetto.  

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

  Programma e modulo per  la registrazione  

Biom etano da rifiuti organici, in funzione il primo impianto di immissione nella rete  

  È s tato inaugurato presso la Montello spa, az ienda impegnata nel recupero e nel r icic lo dei 

r if iut i organic i da raccolta differenziata e nel r iciclo degli imballaggi in plastica,  il pr imo impianto 

italiano che produce biometano dal trattamento della FORSU (Frazione Organica del Rif iuto 

Solido Urbano) .  

L’impianto è in grado di immettere nella rete di distribuzione del gas naturale c irca 32 milioni di 

metr i cubi all’anno . Inoltre durante il processo è possibile recuperare f ino a 38.000 tonnellate di 

anidr ide carbonica (CO2  liquida) all’anno, destinate ad uso tecnico e alimentare, determinando 

cos ì un bilanc io di anidride carbonica negativo. 

 

 
Leggi la notiz ia su Nex tville. it 

“Ef f icienza e nergetica: incentivi,  novità e buone prat iche” (Roma, 12 l uglio)  

Desc r izione  Si ter rà il 12 luglio a Roma il convegno sull’eff icienza energetica organizzato da RENA EL, la 

Rete Naz ionale delle Agenzie Energetiche Locali  (www.renael.net), con la collaborazione 

dell’ENEA .  

Il convegno s i rivolge a c ittadini, tecnic i e professionisti del settore e rappresenta  un’importante 

occasione di aggiornamento e confronto sugli s trumenti di incentivazione esistenti, sulle novità 

in mater ia di contratto di prestazione energetica (EPC)  e sulle buone pratiche.  

La par tecipazione è gratuita. Appuntamento alle ore 10:00 presso la “Sala centrale”  dell’ENEA , 

in v ia Giulio Romano, 41. 

Link  w ww.enea.it/ it /comunicare-la-r icerca/events/renael/eff icienza-energetica- incentivi-novita-e-

buone-pratiche  

Una s tartup tedesca ha messo a punto un manto stradale fotovoltaico 

  Una s tar tup tedesca ha messo a punto un s istema di pannelli in vetro al cui interno sono 

contenute celle solari impiegabili per c reare un manto stradale fotovoltaico.   

La s tar tup s i chiama Solmove  (www.solmove.com)  e i moduli f otovoltaici realizzati sono 

cos tituiti da otto piastrelle con celle solari collegate tra loro, che vengono applicate sulla par te 

super iore della superficie desiderata.  

Quanto sv iluppato dalla s tartup è già s tato testato su piste c iclabili e percorsi pedonali , con 

l’obiett ivo di impiegarlo anche su s trade car rabili,  configurandosi quale impor tante tassello per 

lo sv iluppo della mobilità sostenibile in quanto l’energia prodotta potrebbe anche e ssere 

impiegata per  r icaricare veicoli elettrici in transito.  

  Leggi la notiz ia su Green.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340254&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.nextville.it/news/2890
http://www.renael.net/
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/renael/efficienza-energetica-incentivi-novita-e-buone-pratiche
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/renael/efficienza-energetica-incentivi-novita-e-buone-pratiche
http://www.solmove.com/
http://www.green.it/manto-stradale-solare-solmove/
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Pr or ogata la consultazione sulla Strategia e nergetica nazionale (SEN)  

  È s tata prorogata al 31 agosto 2017  la consultazione sulla Strategia energetica nazionale 

(SEN) , avv iata lo scorso 12 giugno, la cui chiusura era inizialmente f issata al 12 luglio. 

Su w ww.minambiente.it  è possibile inviare commenti, segnalazioni e proposte che saranno 

valutate per la predisposizione del documento f inale.  

Nella pagina dedicata sul s ito del Minis tero dello Sv iluppo Economico è possibile scaricare il 

documento in consultazione e compilare il questionar io.  

 

 
w ww.sviluppoeconomico.gov.it/ index.php/it/energia/strategia -energetica-nazionale 

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

tel. 0 7 0 .9243 .1        |        piattaformaer@sardegnar icerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it 

 

6. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea  

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

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

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

 “Come costruire una proposta di successo nell'ambito del programma ERC”  ( Sassa ri, 7-8 set tembre) 

Desc r izione Giove dì 7 e venerdì 8 settembre s i s volgerà a Sassari il corso di f ormazione intitolato " Come 

costr uire una proposta di successo nell'ambito del programma ERC" , organizzato dallo 

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

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

Il corso si propone di analizzare le pr incipali tecniche di progettazione e trasmettere 

inf ormazioni e s trumenti utili per la redazione e lo sviluppo di proposte di alta qua lità in r isposta 

ai bandi del Consiglio Europeo della Ricerca  (European Research Council , ERC) , nelle 

quattro categorie: Consolidator , Starting ,  Advanced  e Synergy.  

I r icercatori indipendenti residenti in Sardegna, r icercator i o personale appar tenente a i mprese, 

università, centr i di r icerca ed enti pubblici localizzati nella regione dovranno inviare la propria 

candidatura entro le ore 12:00 di lunedì 24 luglio .  

Link  Maggior i inf ormazioni e c r iteri di selezione  

As s istenza alla progettazione europea (Cagliari, 6 set tembre)  

 Lo Spor tello Ricerca europea ha programmato una giornata di assistenza tecnica alla 

pr e parazione di proposte progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. 

L’ass istenza r iguarderà inoltre la rendicontazione , il r eport ing e l’audit di progetti iniz iati 

nella programmaz ione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.  

Gli incontri s i terranno il 6 s ettembre a Cagliar i presso gli uff ici di Sardegna Ricerche, in via 

Palabanda n. 9.  Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino della società  EU 

CORE Consult ing.  

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

consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 10 luglio una s intesi del propr io 

progetto sui moduli che lo s tesso Sportello invierà loro.  

( *)  I r icercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono r ivolgersi r ispettivamente a: 

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

A ntonello Sai (asai@uniss.i t; tel. 079.228.999).  

Link  Regolamento del servizio e moduli per la r ichiesta  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.minambiente.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/strategia-energetica-nazionale
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=341808&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=340785&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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Conferenza “NanoInnovation 2017” ( Roma, 26-29 set tembre) 

 Dal 26 al 29 settembre, presso il Chios tro di Sangallo, Facoltà di Ingegneria c ivile e industriale 

della Sapienza Università di Roma, s i ter rà la conferenza “ NanoInnovat ion 2017” di cui A PRE 

è par tner  ist ituzionale. 

Durante la conferenza, il 28 settembre, dalle 14:30 alle 19:00, A PRE organizza l’ Elevator Pitch 

e il Ne tworking event  che prevede incontr i individuali di 30 minuti, che hanno l’obiett ivo di 

f avorire l’incontro tra grandi industr ie, PMI, università, centri di r icerca ed enti pubblic i att ivi in 

Europa e nel mondo nel campo delle nanotecnologie, in modo tale da condividere idee e 

progett i,  costruire rappor ti,  s cambiare informaz ioni e valutare nuove opportunità di 

collaborazione e business ad ogni livello. 

La par tecipazione è gratuita previa is crizione alle singole iniziative nella home page del sito e 

nella sez ione “networking” entro il 20 settembre. 

Link  w ww.nanoinnovation.eu/2017  

L'Eur opean Innovation Council cerca valutatori esperti in  innovazione  

 A  par tire dall'autunno prossimo,  il programma Or izzonte 2020 f inanzierà proget ti innovativi 

provenienti da innovatori, ricercatori, imprese e PMI att ive in qualsiasi settore o tecnologia con 

l'obiett ivo di sostenere  innovazioni  che possano c reare nuovi mercati .  

I pr ogett i presentati  saranno selezionati  da esper ti valutatori e i miglior i candidati 

saranno successivamente intervistati  da un ulteriore panel di esperti  a cura dell’EIC  (European 

Innovation Council). 

Per  ques to motivo la  Commissione europea mira ad aumentare il numero di valutatori 

attualmente disponibili includendo: 

  imprenditor i che abbiano avviato e ampliato imprese innovative a livello europeo o globale  

 inves titori (inclusi quelli aff iliati con banche, venture capitalist, business angel, fundraiser, ecc.)  

  esper ti coinvolt i nell'ecosistema dell' innovazione (scuole di business, u niversità, hub 

d’innovazione, acceleratori, ecc.) 

Gli interessati sono invitati a sottoporre la propria candidatura al più presto in quanto la 

Commiss ione intende f ormare i pr imi panel di esperti nel corso del mese di ottobre 2017.   

Link  https ://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

ICT Pr oposer Days 2017 ( Budapest , 9-10 novembre) 

 La Commiss ione Europea ha aperto le registrazioni per il prossimo “ ICT P roposer’s Day” che 

s i ter rà a Budapest il 9 e 10 novembre. L’evento è r ivolto a coloro che intendono presentare 

propos te nel terzo tr iennio di Or izzonte 2020 sui bandi dedicati al tema delle tecnologie 

dell’inf ormaz ione e delle comunicazioni .  

Nel corso delle due giornate sarà possibile interagire con i f unzionar i della Commiss ione e 

dispor re di informazioni utili per i topi c d ’interesse inserit i nel programma di lavoro. L’evento 

rappresenta inoltre un momento di networking utile per costruire o completare un partenar iato.   

L’evento è gratuito, ma è necessario la registrarsi entro il 6 novembre.   

Link  https ://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict -proposers-day-2017  

"LIFE 2014-2020: come costruire una proposta di successo” (Oristano, 17-18 luglio) 

Desc r izione C’è tempo f ino alle 12:00 di lunedì 10 luglio per is criversi al corso di f ormazione “LIFE 2014-

2020:  Come costruire una proposta di successo ” organizzato dallo Sportello Ricerca 

europea in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari . 

Il corso si terrà lunedì 17 e martedì 18 giugno presso la Fondazione IMC a Or is tano. 

Link  Programma e modulo d’is c rizione  

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

tel.  +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e V aleria Flor is 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nanoinnovation.eu/2017/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=340812&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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7.  V ar ie  dal Par co 

Il cale ndario delle scuole estive nel Parco 

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

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

cof inanziate da Sardegna Ricerche.  

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

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

organizzatori e scadenze:  

  Vi deogame Scientif ic School  (Pula, 25 luglio–3 agosto) – CRS4 – is c rizioni entro il 10 luglio  

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

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

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

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

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

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

Por to Conte Ricerche  

  Trai ning Camp -  Tecniche innovati ve per i  Beni  Culturali  (Alghero, 13-22 settembre) – 

Univers ità di Sassari -  Dipar timento di Chimica e Farmacia –  is crizioni entro il 16 luglio 

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

sal ute (Pula, 20-23 settembre)  – Università di Cagliari -  Dipartimento di Sc ienze chirurgiche 

– is c r iz ioni entro il 10 set tembre  

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

Univers ità di Cagliari -  Dipar timento di Scienze Biomediche –  is crizioni entro il 30 luglio 

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

IRGB -  Is t ituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – is crizioni chiuse 

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

Por to Conte Ricerche – iscrizioni chiuse  

  Indus try 4.0 -  The fourth industry revolution (Pula, 26-30 giugno) – Università di Cagliar i - 

Dipar timento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali – iscrizioni chiuse  

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

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

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

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

comunicazione e Ingegneria del l'informazione – iscrizioni chiuse  

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

is cr izioni chiuse 

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

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

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
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://trainingcampbeniculturali.uniss.it/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/metabolomicaealimentazione/
http://sites.unica.it/issnps/
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.cerbero-h2020.eu/summer-school/
http://cloudmet2017.crs4.it/
http://convegni.unica.it/nanomedschool/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  Programma di r icerca e sviluppo -  Settore A erospazio della S3 regionale  

  Il Programma f inanzia progetti di  r icerca industriale e sviluppo sperimentale  nel settore 

aerospazio. Le imprese possono partecipare anche insieme a centr i di r icerca. Il bando ha 

un bilanc io di 5 milioni di euro e resterà aperto f ino al 4 s ettembre 2017 . 

  Cos tituz ione di un elenco di esperti del settore energia 

  Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie r innovabili,  efficienza energet ica 

ed e dilizia sostenibile .  Gli esperti selezionati saranno iscritt i alla Banca dati degli 

Es pe rti  e potranno r icevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014–2020. 

Candidatura entro il 31 dicembre 2019 .  

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

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

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

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

Ult im e dalla Re dazione Web 

  Club di prodotto del Par teolla: nuove oppor tunità per le imprese ( Donor i, 6 l uglio) 

  Giovedì 6 luglio alle ore 17:00 s i svolgerà a Donori (CA) un incontro per la presentazione 

dei bandi per  le imprese nell'ambito dell'Accordo di programma per  la realizzazione di 

interventi di sviluppo sostenibile del Par teolla e Basso Campidano.  

  Il 7 luglio nuovo open day alla Manifattura Tabacchi 

  V enerdì 7 luglio alle ore 11:00 s i svolgerà la v isita guidata della Manifattura Tabacchi. 

La v is ita sarà destinata a gruppi di massimo 20 persone e durerà c irca 60 minuti.  

  Bando A erospazio: FAQ aggiornate al 5 luglio  

  Sono s tate aggiornate al 5 luglio le FA Q relative al Programma di r icerca e sviluppo -  

Settore Aerospazio della S3 regionale. 

  Tutti a Iscol@: FA Q aggiornate al 28 giugno 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le FA Q (Frequently A sked Questions) aggiornate al 28 

giugno in r if er imento al progetto “Tutt i a Iscol@ -  Linea B2 – Scuole aperte”.  

 
 

Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.   

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

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

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

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

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

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

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

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

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

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

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

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

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

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

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

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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=370&s=340307&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=340307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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=341736&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=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=341910&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=341293&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=341293&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

