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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 21/2017  

 in questo numero:  

1. CLab-UniCA — Selezioni per la quinta edizione del Contamination Lab Cagliari 

2. Europa Creativa — Due bandi per progetti di cooperazione culturale  

3. Notizie in breve 

 Sicurezza informatica: a Cagliari l’Italy OWASP Day 2017 (20 ottobre) 

 Nanotecnologie: missione imprenditoriale in Giappone (Tokio, 14–16 febbraio) 

 Un Direttore per l’Agenzia Sarda delle Entrate  

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 RESTART: energia sostenibile e opportunità di mercato (Cagliari, 27 settembre) 

 Il Parlamento Europeo gioca al rialzo con l’efficienza energetica  

 Un altro anno di crescita per il fotovoltaico, l’eolico e l’idroelettrico  

 Risparmio energetico: aggiornata la guida alle agevolazioni fiscali 

 Dal Giappone le celle solari resistenti ai lavaggi in lavatrice  

5. Varie dal Parco 

 L'estate del 10lab: “The Big Chain Reaction” (Cagliari, 24 settembre) 

 “Smartphonica - la scienza in tasca” (Pula, 29 settembre) 

 Alla Manifattura un seminario sulla brevettabilità del software (Cagliari, 27 settembre) 

 A Cagliari ritorna il festival “Forma e Poesia nel Jazz” (28 settembre-1° ottobre) 

 La Fondazione IMC cerca un medico competente e un RSPP 

 Il calendario delle scuole estive nel Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti   

- Programma di aiuti alle nuove imprese innovative 

- Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA 

- Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model  

- Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

- Costituzione di un elenco di esperti del settore energia 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster  

 Gli altri eventi in programma 

- Formule matematiche per le valutazioni dell'offerta (Cagliari, 29 settembre) 

- Il trasferimento tecnologico in Orizzonte 2020 (Cagliari, 2-4 ottobre) 

- Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 4 ottobre) 

- SINNOVA 2017 (Cagliari, 5-7 ottobre) 
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1. CLab-UniCA — Selezioni per la quinta edizione del Contamination Lab Cagliari  

L'Università di Cagliari ha indetto una selezione per individuare i partecipanti alla quinta edizione del 

Contamination Lab Cagliari.  Al percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa possono 

partecipare studenti,  neolaureati e iscritti alle scuole di specializzazione dell’ateneo cagliaritano. 

Le domande devono essere compilate online entro il 29 settembre. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo  Università degli Studi di Cagliari - Bando di selezione per l’ammissione alla quinta 

edizione del Contamination Lab UniCA 2017-2018 

Quadro di finanziamento  POR FESR Sardegna 2014-2020 - Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti 

complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di 

soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3 ” – 2° anno 

Descrizione Il Contamination Lab dell’Università di Cagliari è un luogo di contaminazione tra studenti di 

discipline diverse; ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e 

del fare, sperimentando nuovi modelli di apprendimento.  Attivo dal 2013, durante le prime 

quattro edizioni ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti, laureati e dottorandi, che 

hanno sviluppato complessivamente 50 idee imprenditoriali, da cui sono nate 20 startup, e che 

hanno raccolto circa 750.000 euro di fondi da parte di investitori pubblici e privati.  

La quinta edizione del CLab UniCA è finanziata dai fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 

nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’Università di Cagliari e Sardegna Ricerche per 

l’attuazione dell’intervento trasversale “Sportello startup”.  

Il CLab ripartirà nel mese di ottobre 2017 per concludersi ad aprile 2018. Oltre ad essere 

aperto a studenti delle lauree triennali, specialistiche, master e dottorandi di tutte le facoltà del 

nostro ateneo, il nuovo bando del CLab UniCa è da quest’anno rivolto anche agli iscritti alle 

Scuole di specializzazione e ai neolaureat i e dottori di ricerca con titolo conseguito 

all’Università di Cagliari da non oltre 18 mesi.   

Importante: per partecipare al CLab UniCa non è necessario avere già un’idea di impresa.  

Scadenza Le candidature dovranno essere inviate online entro il 29 settembre, tramite il modulo presente 

su www.clabunica.it.  

Gli ammessi saranno selezionati il 6 ottobre tramite un test per il quale non è necessaria 

alcuna formazione specifica. 

Link   Consulta il bando di selezione e compila il modulo d’iscrizione   

Evento connesso   Calendario delle giornate d’animazione (Cagliari, 19-28 settembre)  

Informazioni Contamination Lab Cagliari  - Segreteria: tel. +39 070.675.6526 

clab@unica.it         |        www.clabunica.it 

 

http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
http://people.unica.it/clab/2014/02/28/bando-di-selezione-per-lammissione-alla-seconda-edizione-del-contamination-lab-cagliari/
http://www.clabunica.it/
http://clabunica.it/bando-quinta-edizione-clab-unica/
http://clabunica.it/clab-unica-05edizione-calendario-delle-giornate-animazione/
mailto:clab@unica.it
http://www.clabunica.it/
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2. Europa Creativa — Due bandi per progetti di cooperazione culturale  

I l programma “Europa Creativa 2014 -2020” ha pubblicato due bandi  a sostegno di progetti di cooperazione 

culturale. I l primo finanzia progetti di piccola e grande scala, i l secondo riguarda  il  finanziamento di progetti  

di cooperazione connessi con l’Anno europeo del Patrimonio culturale  2018. Lo stanziamento complessivo è 

di 40,5 milioni di euro. Le scadenze sono fissate, rispettivamente, al 18 gennaio 2018 e al 23 novembre 2017. 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Creative Europe (2014-2020) Programme; Culture Sub-programme 

Titolo EACEA 32/2017 – Support to European Cooperation projects 2018 

Descrizione Il bando EACEA 32/2016 è rivolto agli operatori e all’industria culturale europea e finanzia i 

progetti di cooperazione culturale internazionale con i seguenti obiettivi:  

A. mobilità transnazionale: promuovere la mobilità di artisti e professionisti, opere culturali 

e creative, per rafforzare gli scambi culturali, il dialogo interculturale e l’inclusione sociale ; 

B. sviluppo del pubblico: stimolare l’interesse nei confronti delle opere culturali e creative 

europee e del patrimonio culturale europeo e aiutare gli artisti e i professionisti della 

cultura e le loro opere a raggiungere quante più persone possibile;  

C. rafforzamento delle capacità : incoraggiare la creatività, attraverso nuove modalità di 

creazione e per garantire effetti di propagazione ad altri settori. Sviluppa re e sperimentare 

nuovi modelli di business, gestione e marketing per i settori culturali, in particolare per il 

passaggio al digitale; 

D. migliorare il dialogo interculturale , promuovere i valori europei condivisi e la 

comprensione e il rispetto per le altre culture, contribuendo all’integrazione dei migranti e 

dei rifugiati. 

Possono partecipare al bando tutti gli operatori culturali, gli enti e le associazioni culturali (v. 

Regolamento) dei seguenti paesi: Stati membri dell’UE e paesi aderenti e candidati; i paesi 

interessati dalla politica europea di vicinato, i paesi EFTA/SEE e la Svizzera.  

Bilancio 40 MEUR 

Il cofinanziamento è del 50% per i progetti di larga scala (fino a 2 milioni di finanziamento) 

richiesto) e arriva al 60% per i progetti di piccola scala (200.000 euro di finanziamento).  

Scadenza 18 gennaio 2018, ore 12:00 

Link  Scarica il bando EACEA/32/2017 con il regolamento e la documentazione 

Titolo EACEA 35/2017 – Support for European cooperation projects related to the European 

Year of cultural Heritage 2018 

Descrizione Obiettivo generale dell’Anno europeo è incoraggiare l’apprezzamento del patrimonio culturale 

europeo come risorsa condivisa, aumentare la consapevolezza della storia e dei valori comuni . 

In particolare le attività finanziate per il 2018 dovranno mirare a:  

- rinforzare il senso d’appartenenza a un comune spazio europeo  

- promuovere il patrimonio culturale come fonte d’ispirazione per la creazione artistica 

contemporanea e rafforzare l’interazione con gli altri settori culturali e creativi.  

Bilancio 5 MEUR. Il cofinanziamento è del 60% e fino a un massimo di 200.000 euro. 

Scadenza 23 novembre 2017, ore 12:00 

Link  Scarica il bando EACEA/35/2017 con il regolamento e la documentazione 

Informazioni European Commission – Creative Europe - http://ec.europa.eu/culture/creative-europe   

Helpdesk c/o Ministero dei Beni culturali – tel. 06.4829.1338, ref. Marzia Santone 

europacreativa.cultura@beniculturali.it        |         http://cultura.cedesk.beniculturali.it  

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/creative-europe-%E2%80%93-culture-call-for-proposals-eacea-322017-support-for-european-cooperation-projects_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/creative-europe-%E2%80%93-culture-call-for-proposals-eacea-322017-support-for-european-cooperation-projects_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/creative-europe-%E2%80%93-culture-call-for-proposals-eacea-352017-support-for-cooperation-projects-related_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/creative-europe-%E2%80%93-culture-call-for-proposals-eacea-352017-support-for-cooperation-projects-related_en
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe
mailto:europacreativa.cultura@beniculturali.it
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
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3. Notizie in breve 

Sicurezza informatica: a Cagliari l’Italy OWASP Day 2017 (20 ottobre) 

Descrizione  Il 20 ottobre, dalle 10:00 alle 14:00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura dell’Università di Cagliari,  si svolgerà l’“Italy OWASP Day 2017”, evento inserito 

fra le manifestazioni per il mese europeo della sicurezza informatica (ECSM).   

La giornata si aprirà con l’intervento di Gary McGraw, Synopsys, una delle massime autorità 

mondiale nel settore della sicurezza informatica, e proseguirà con tre relazioni tecniche sulle 

nuove ricerche sulla sicurezza delle applicazioni software e una tavola rotonda sul ruolo delle 

donne nella sicurezza informatica.  

La conferenza è organizzata dalla sezione italiana di OWASP-Open Web Application Security 

Project e dal DIEE-Dipartimento di Ingegneria elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari, 

con la collaborazione di Minded Security e Pluribus One. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link  www.owasp.org/index.php/italy_owasp_day_2017  

Nanotecnologie: missione imprenditoriale in Giappone (Tokio, 14–16 febbraio) 

Descrizione 

 

 ICE-Agenzia organizza una missione di operatori italiani alla NanoTech 2018 - 17
th

 

International Nanotechnology Exhibition & Conference , che si terrà dal 14 al 16 febbraio 

2018 a Tokyo (Giappone).  

Nanotech è il più grande evento mondiale dedicato alle nanotecnologie ed ospita gli eventi 

Astec 2018, Surtech 2018 e 3D Printing 2018 dedicati al trattamento delle superfici, produzione 

di additivi e stampa 3D. 

L’iniziativa di ICE-Agenzia è rivolta a imprese, distretti, università, centri di ricerca e 

associazioni, e intende promuovere forme di collaborazione industriale, scientifica e 

tecnologica e alleanze strategiche tra soggetti italiani e giapponesi per la realizzazione 

di progetti innovativi di ricerca e di sviluppo tecnologico . 

Lo stand istituzionale di ICE-Agenzia sarà a disposizione dei partecipanti italiani quale punto di 

riferimento per incontri d ’affari e di networking. 

La quota di partecipazione all’evento è di  500 euro più IVA. Tale quota è dimezzata per gli 

operatori delle regioni del Mezzogiorno, grazie al contributo del Piano Export Sud 2. 

Il termine per l’adesione scade il 10 ottobre. 

Link  https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018  

Contatti tokyo@ice.it; tel. +813 3475.1401; ref. Aristide Martellini  

Un Direttore per l’Agenzia Sarda delle Entrate  

Descrizione La Regione Sardegna ha avviato le procedure per la nomina del Direttore generale 

dell'Agenzia Sarda delle Entrate  (ASE).  

L’invito a manifestare interesse è rivolto a esperti in materia di tributi e di finanza locale, 

analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea magistrale (o del vecchio 

ordinamento) e che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in ambito 

pubblico o privato nelle materie di competenza dell’ASE , con particolare riferimento a: gestione, 

previsione e monitoraggio delle entrate; politica tributaria; finanza regionale e locale; rapporti 

con l’Amministrazione finanziaria e con i soggetti incaricati della riscossione; organizzazione e 

gestione del personale.  

Il termine per la manifestazione d’interesse scade alle ore 13:00 del 13 novembre 2017. 

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=62461  

Contatti aagg.assessore@regione.sardegna.it ; tel. +39 070.606.7012 

 

http://www.owasp.org/index.php/italy_owasp_day_2017
https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018/
mailto:tokyo@ice.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=62461
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4. 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.  

RESTART: energia sostenibile e opportunità di mercato (Cagliari, 27 settembre) 

  Si terrà a Cagliari, il prossimo 27 settembre, RESTART, un convegno dedicato alle energie 

rinnovabili, l’accumulo dell’energia e all’efficienza energetica , con l’obiettivo di creare un 

momento di incontro tra i portatori d’interesse per discutere gli sviluppi e le opportunità del 

mercato.  

L’evento fa parte di un tour nazionale organizzato da Fronius, azienda operante dal 1992 nel 

campo dell'energia solare.  

I lavori avranno inizio alle 16:00 presso il THotel di Cagliari, in via dei Giudicati, 66.  

Link  www.restart.energy  

Il Parlamento Europeo gioca al rialzo con l’efficienza energetica  

  La Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha stabilito di rivedere al rialzo gli obiettivi 

al 2030 in materia di efficienza energetica previsti dalla Commissione Ue. Tali obiettivi, 

contenuti nella proposta di direttiva che modifica la 2012/27/Ue (Pacchetto per l'energia pulita 

presentato dalla Commissione UE il 30 novembre 2016), fissano il target al 30% al 2030.  

La Commissione ambiente, che ora passa il testimone alla Commissione industria ed energia, 

le cui votazioni sono previste il prossimo 28 novembre , ha deciso di innalzare il target al 2030 

al 40% in quanto considerato un obiettivo strategico in grado di offrire numerosi benefici sia sul 

piano ambientale, che sul piano economico e sociale.  

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

Un altro anno di crescita per il fotovoltaico, l’eolico e l’idroelettrico  

  I dati Anie-Gaudì riportano che nei primi otto mesi del 2017 le nuove installazioni di FER sono 

cresciute del 18% rispetto all’anno precedente, raggiungendo complessivamente circa 624 MW 

di capacità installata, tra fotovoltaico, eolico e idroelettrico.  

Dai dati emerge che la Sardegna risulta tra le regioni che hanno registrato i maggior i 

incrementi in termini di potenza e di unità di produzione.  

Link  Leggi la notizia su Ingegneri.info  

Risparmio energetico: aggiornata la guida alle agevolazioni fiscali 

  A seguito delle recenti novità normative, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato una versione 

aggiornata della Guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.  

In particolare, la guida include la nuova disciplina sulla cessione del credito applicabile alle 

spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.  

Link  Leggi la notizia e scarica la Guida da Nextville.it 

Dal Giappone le celle solari resistenti ai lavaggi in lavatrice  

  Scienziati giapponesi del RIKEN, il più grande ente di ricerca del paese, e dell'Università di 

Tokyo, hanno sviluppato un dispositivo fotovoltaico ultrasottile che, grazie a un rivestimento 

estensibile e impermeabile, è risultato resistente all’acqua e alla compressione.  

Si tratta di un importante risultato nella ricerca nel campo delle celle solari integrate negli 

indumenti, utilizzabili per fornire energia a dispositivi medici di diagnostica.  

Link  Leggi la notizia su ScienceDaily.com  

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

tel. 070.9243.1        |       piattaformaer@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.restart.energy/
http://www.restart.energy/
http://www.nextville.it/news/2952
http://www.ingegneri.info/news/impianti/rinnovabili-le-nuove-installazioni-crescono-ancora/?utm_campaign=Ingegneri-Newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
http://www.ingegneri.info/news/impianti/rinnovabili-le-nuove-installazioni-crescono-ancora/?utm_campaign=Ingegneri-Newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
http://www.nextville.it/news/2958
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918111843.htm
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Varie dal Parco 

L'estate del 10lab: “The Big Chain Reaction” (Cagliari, 24 settembre) 

Descrizione Domenica 24 settembre, all'Exmà di Cagliari si svolgerà l'evento "The Big Chain Reaction - Il 

grande domino meccanico" . L'evento è organizzato da Sardegna Ricerche con il suo 10lab, lo 

spazio interattivo per la promozione della cultura scientifica e dell'innovazione situato nella 

sede di Pula del Parco tecnologico della Sardegna.  

Nel corso della manifestazione sarà costruita una "chain reaction", ossia un grande domino 

meccanico che richiederà ingegno, capacità di lavorare in gruppo e creatività. I partecipanti 

dovranno destreggiarsi fra biglie, motorini, legno, cartone e altri materiali per trovare le 

soluzioni più innovative per costruire il domino p iù originale.  

Appuntamento alle 17:30 all’EXMÀ di via S. Lucifero, 71 a Cagliari. La partecipazione è 

gratuita, ma riservata a un massimo di 60 partecipanti (iscrizioni via email). 

Per info e prenotazioni, scrivere a 10lab@sardegnaricerche.it . 

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Info e iscrizioni  

 

10lab – Parco tecnologico, edificio 10 – loc. Piscinamanna, Pula (CA) – tel. 070.9243.2322 

10lab@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/10lab   

“Smartphonica - la scienza in tasca” (Pula, 29 settembre) 

Descrizione Venerdì 29 settembre, il 10lab di Sardegna Ricerche organizza l'evento "Smartphonica - La 

scienza in tasca". L'incontro s ’inquadra tra le iniziative collegate alla Notte Europea dei 

Ricercatori, progetto finanziato dall'Unione Europea e coordinato da Frascati Scienza. 

L'evento, dedicato in particolare ai ragazzi delle scuole secondarie, intende mostrare come oggi 

innovazione, creatività e arte siano sempre più concetti legati alle nuove tecnologie digitali e in 

particolare alle potenzialità di smartphone e tablet  per esplorare il mondo che ci circonda, 

innovare, creare, analizzare e raccogliere dati utili alla ricerca.  

Personale qualificato in comunicazione della scienza faciliterà l'incontro fra studenti e 

ricercatori, abbattendo le barriere fra pubblico e scienziati e coinvolgendo i visitatori secondo 

le più recenti linee guida europee in tema di citizen science e co-creation.  

In chiusura, docenti e studenti del Conservatorio di Cagliari improvviseranno un concerto 

utilizzando solamente smartphone e tecnologie digitali, in uno spettacolo  che unisce arte e 

scienza e nuove tecnologie.  

L'appuntamento è alle 10:00 al 10lab, nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della 

Sardegna.  

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Contatti  10lab@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2322 

Alla Manifattura un seminario sulla brevettabilità del software (Cagliari, 27 settembre) 

Descrizione Mercoledì 27 settembre, presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, si terrà un seminario sul 

tema della brevettabilità del software. L'incontro sarà tenuto da Sascha Moehrs, esaminatore 

dell'Ufficio Europeo dei Brevetti  (EPO) di Monaco di Baviera, che porterà la sua esperienza 

sulle cosiddette "computer implemented inventions".  

Il seminario si aprirà con una panoramica sui diritti di proprietà intellettuale e sulla loro 

importanza per i ricercatori; saranno quindi comparati i sistemi di brevettazione nazionali, 

europeo e internazionale e sarà inoltre fornita una prospettiva sul brevetto unitario. Nella 

seconda parte saranno descritti il ruolo dell'EPO, la procedura di concessione dei brevetti e i 

requisiti di brevettabil ità delle invenzioni attuate mediante computer.  

L'evento, in programma dalle 15:00 alle 17:00, è organizzato dal CRS4 in collaborazione con lo 

Sportello della Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche . 

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Contatti  CRS4 – Programma VALE, valorisation@crs4.it 

Sardegna Ricerche – Sportello Proprietà intellettuale, ipdesk@sardegnaricerche.it   

mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=346208&v=2&c=14444&vd=2&tb=14427
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=345900&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=347229&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:valorisation@crs4.it
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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A Cagliari ritorna il festival “Forma e Poesia nel Jazz” (28 settembre-1° ottobre) 

Descrizione Dal 28 settembre al 1° ottobre si terrà a Cagliari, presso la Manifattura Tabacchi , la ventesima 

edizione del festival Forma e Poesia nel Jazz .  

Tra i protagonisti musicisti come Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Flavio Boltro 

e Roberto Gatto. E ancora il progetto Three One, Manuel Magrini, l'Extreme Quintet e i jazzisti 

sardi: Gavino Murgia Blast Quartet, i l trio formato da Carlo Ditta e i fratelli Luca e Sebastian 

Mannutza, la Civica Big Band diretta da Paolo Carrus, ecc.  

Il programma comprende inoltre un laboratorio sui suoni della natura  riservato ai bambini, 

quattro incontri con il musicologo Enrico Merlin, un'esposizione delle fotografie di Daniela 

Zedda e una conferenza-spettacolo sul sassofono a cura di Attilio Berni.   

Nell’occasione, Sardegna Ricerche organizza due visite guidate della Manifattura Tabacchi 

(sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, inizio alle 11:00, prenotazioni online). 

Link www.formaepoesianeljazz.com/presentazione.php?pres=3  

Contatti  info@formaepoesianeljazz.com 

La Fondazione IMC cerca un medico competente e un RSPP 

Descrizione La Fondazione IMC ha indetto una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di 

consulenza per un medico competente (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). Ha indetto inoltre una 

raccolta di manifestazioni d’interesse preliminare all'affidamento dell'incarico di responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione  (RSPP).  

Il termine per entrambe le procedure è fissato per il 2 ottobre alle ore 12:00.  

Link 



Avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di incarico di medico competente  

Avviso manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di RSPP  

Informazioni  Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale Onlus  – Oristano - tel. +39 0783.22027 

info@fondazioneimc.it        |       www.fondazioneimc.it   

Il calendario delle scuole estive nel Parco 

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

Sardegna ospitano le quattordici scientific school organizzate da università ed enti di ricerca 

sardi e cofinanziate da Sardegna Ricerche.  

Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l'iscrizione. Di 

seguito l'elenco delle ultime scuole in programma:  

  Scuola avanzata in Nanomedicina  (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari, Dipartimento 

di Scienze della vita e dell'ambiente – iscrizioni chiuse 

  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 chiuse 

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

Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche – iscrizioni chiuse 

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   

  Programma di aiuti alle nuove imprese innovative  

  Al via la nuova edizione del Programma che eroga aiuti a favore delle startup innovative 

per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale da attuarsi nel territorio regionale. Le 

risorse stanziate sono pari a 2,5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 31 ottobre. 

  Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA 

  Il bando finanzia la realizzazione di appalti di ricerca e sviluppo, partenariati per 

l'innovazione e appalti precommerciali da parte di PPAA, organismi pubblici di ricerca e 

società pubbliche operanti in Sardegna. Il bando resterà aperto fino al 20 dicembre, salvo 

esaurimento delle risorse, pari a 5 milioni di euro. 

  Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model 

  Lo strumento è rivolto alle persone fisiche con idee d’impresa ad alto valore innovativo  e 

finanzia, fino a 10.000 euro, la validazione dell’idea e la realizzazione dell’MVP - Minimum 

Viable Product. La dotazione è di 400.000 euro. Il bando resterà aperto fino al 29 dicembre. 

https://goo.gl/Xek8eu
http://www.formaepoesianeljazz.com/presentazione.php?pres=3
mailto:info@formaepoesianeljazz.com
mailto:info@formaepoesianeljazz.com
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=62614&va=
http://www.fondazioneimc.it/rspp/
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.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=61756&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54880&va=
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  Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

  Il bando punta a favorire la nascita e il rafforzamento di startup innovative che sviluppino 

prodotti e servizi basati su nuove tecnologie o nuovi modelli di business. Il bando resterà 

aperto fino al 29 dicembre o fino all’esaurimento delle risorse, pari a 3,5 milioni di euro. 

  Costituzione di un elenco di esperti del settore energia  

  Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie rinnovabili , efficienza energetica 

ed edilizia sostenibile. Gli esperti saranno iscritti alla Banca dati degli Esperti  e 

potranno ricevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014–2020. 

Candidature entro il 31 dicembre 2019.  

  Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  

  Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai 29 progetti cluster promossi da 

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

ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.   

Gli altri eventi in programma 

  Formule matematiche per le valutazioni dell'offerta (Cagliari, 29 settembre) 

  L'evento rientra fra le attività che lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche 

dedica agli enti e alle imprese coinvolti nel mondo degli appalti pubblici.  Iscrizioni chiuse. 

  Il trasferimento tecnologico in Orizzonte 2020 (Cagliari, 2-4 ottobre) 

  C’è tempo fino alle 12:00 di lunedì  25 settembre per iscriversi al corso di formazione “Il 

trasferimento tecnologico in Orizzonte 2020 ” organizzato dallo Sportello Ricerca 

europea in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari  

  Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 4 ottobre) 

  Lo Sportello Ricerca europea organizza una giornata di assistenza tecnica alla 

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

Gli interessati dovranno fornire una sintesi del proprio progetto entro lunedì 25 settembre. 

  SINNOVA 2017 (Cagliari, 5-7 ottobre) 

  Alla “Manifattura Tabacchi” il quinto “Salone dell'Innovazione in Sardegna”, organizzato 

da Sardegna Ricerche e dall'Assessorato regionale della Programmazione.  Novità di 

quest’anno, la terza giornata dedicata  ai laboratori didattico-tecnologici per le scuole. 

 

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 scienti fica 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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