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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 3/2018  

 in questo numero:  

1. HEALTH — Un bando per progetti nell’ambito del programma  “Salute” 

2. H2020-SC3 — Energia pulita, sicura ed efficiente: aperti 14 nuovi “topic”  

3. Orizzonte 2020 — Tre bandi dalle “Iniziative congiunte” ERA LEARN 2020  

 Europe-China First Joint Call for Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas 

 1
st

 Transnational Joint Call on Sustainable Crop Production 

 6
th

 Joint Call of JPI-AMR (Anti Microbial Resistance) 

4. UNICA — Creazione d’impresa: seconda edizione del progetto “EOS”  

5. Notizie in breve  

 DG ECHO — Bando europeo in materia di protezione civile e inquinamento marino 

 Climate-KIC: aperte le candidature per partecipare al “Journey 2018”  

 Conferenza GIMBE: “Salute prima di tutto, sanità per tutti” (Bologna, 2 marzo) 

 Un convegno su giornalismo pubblico e social media (Roma, 6 febbraio) 

 Opportunità per le imprese aerospaziali in Tailandia (Cagliari, 15 febbraio) 

 Il ‘procurement’ dell’ONU: seminario e incontri con i buyer (New York, 9-10 aprile) 

 Costruzioni: partecipazione collettiva a “Project Qatar 2018” (Doha, 7-10 maggio) 

 Italian Turkmen Business Forum (Roma, 20 febbraio) 

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

 Giornata nazionale di lancio del bando Euratom 2018 (Roma, 9 febbraio) 

 “Salute 4.0 e l’innovazione che parla italiano” (Roma, 5-6 febbraio) 

 Seconda Giornata Europea dell’Industria (Bruxelles, 22-23 febbraio) 

 Consultazione pubblica sui fondi europei 

 Settimana europea dell’energia sostenibile: “Policy Conference” (Bruxelles, 5-7 giugno) 

 Raccolta di quesiti legali e finanziari (scadenza: 5 febbraio) 

 L'innovazione a misura d’impresa: le presentazioni   

7. Bandi di gara dall’Europa  

 EUROSTAT — Elaborazione di dati relativi al GIS europeo 

 ECDC — Sostegno allo sviluppo degli strumenti di modellazione dell’HIV  

 DG FINS — Studi sui regimi pensionistici degli ex parlamentari europei  

 DG Clima — Studio sull’impatto ambientale dei veicoli tradizionali ed elettrici  

 EASME — Promozione delle carriere nel settore tessile/dell'abbigliamento 

8. Varie dal Parco 

 “Tutti a Iscol@ - linea B2”: pubblicato l'elenco dei progetti ammessi  

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 … e quelli in arrivo 

 Gli altri eventi in programma 

- Appalti di lavori con OEPV. Prima parte: la procedura di gara (Cagliari, 8 febbraio)  

- Gestione intelligente dell'energia: l'accumulo energetico (Macchiareddu, 16 febbraio)   
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1. HEALTH — Un bando per progetti nell’ambito del programma “Salute”  

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea) ha pubblicato un invito a 

presentare proposte di progetti nell’ambito del terzo programma Salute (2014-2020). Il bando riguarda progetti 

nei seguenti campi: assistenza integrata, tariffazone dei medicinali e malattie rare. Il bilancio disponibile è di 

4,7 milioni di euro. Il termine per presentare le proposte scade il 26 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2018 

Quadro di finanziamento Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014 -2020) 

Descrizione Il Programma Salute 2014-2020 ha un budget di 449,4 milioni di euro e finanzia progetti di 

cooperazione, azioni congiunte delle autorità sanitarie degli Stati membri , il funzionamento 

delle ONG e la cooperazione con le organizzazioni internazionali.  Questi sono i temi 

ammessi a finanziamento nel Programma di lavoro per il 2018, e i rispettivi budget: 

PJ-01-2018 Implementation of best practices - Scaling up integrated care (3,65 MEUR) 

La priorità nel settore delle malattie non trasmissibili  è il trasferimento e o il 

potenziamento delle buone pratiche. L'assistenza integrata  cerca di migliorare 

l'esperienza del paziente, i risultati delle cure e l'efficacia dei sistemi sanitari 

attraverso il coordinamento di servizi e fornitori  lungo il percorso di cura.  

PJ-02-2018 Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through 

the Euripid Collaboration (300.000 EUR) 

L'obiettivo dell’azione è sostenere la cooperazione volontaria tra Stati membri 

attraverso l'istituzione e il mantenimento di uno strumento di cooperazione per lo 

scambio di informazioni nel settore della tariffazione dei medicinali (banca dati 

Euripid), la formazione e il supporto tecnico agli utenti  (helpdesk). 

PJ-03-2018 Orphacodes project (750.000 EUR) 

Obiettivo di questa azione è migliorare la raccolta d ’informazioni sulle malattie rare 

mediante l'implementazione di un sistema di codificazione specifico  

(Orphacodes). 

Possono presentare proposte soggetti giuridici (istituti di ricerca e università, autorità 

pubbliche, ONG e imprese) di almeno tre paesi partecipanti a Programma (paesi dell’UE, 

Norvegia e Islanda e paesi con cui esistano accordi bilaterali ). Soggetti di paesi terzi sono 

ammessi come partner progettuali.  

Bilancio e durata 

dei progetti 

4,7 MEUR. Contributi fino al 60% dei costi ammissibili (80% in caso di eccezionale utilità)  

La durata massima dei progetti è di 36 mesi. 

Scadenza 26 aprile 2018, ore 17:00  

Link  Consulta il bando HP-PJ-2018 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti   

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,  C 027 del 25 gennaio 2018  

Informazioni CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture & Food Executive Agency 

chafea-hp-calls@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html  

Punto di contatto nazionale c/o Ministero della Salute: 

Giovanni Nicoletti, nfp_eahc@sanita.it;  tel. 06.5994.3173 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2018.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2018:027:TOC
mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
mailto:nfp_eahc@sanita.it
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2. H2020-SC3 — Energia pulita, sicura ed efficiente: aperti 14 nuovi “topic”  

Il 25 gennaio sono stati aperti altri 14 “topic” del bando “Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al cambiamento climatico“ nell’ambito della Sfida sociale “Energia sicura, pulita ed efficiente”  di 

Orizzonte 2020. La dotazione di bilancio è di 90 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 

scade il 24 settembre.  

Ricordiamo che lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche assiste gratuitamente i proponenti.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN 

AND EFFICIENT ENERGY 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; WP 2018-2020; Main pillar “Societal Challenges”;  SC 3 “Secure, clean and efficient 

energy”; Focus area LC “Building a low-carbon, climate resilient future”.  

Descrizione I temi d’attività in oggetto riguardano azioni di coordinamento e supporto (CSA - 

Coordination and Support Action); attività d’innovazione ( IA - Innovation Action) e attività di 

ricerca e innovazione (RIA - Research and Innovation Action).  

  Topic Bilancio 

  LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 The role of consumers in changing the market 

through informed decision and collective actions 

(CSA) 

5 MEUR 

 
 LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty (CSA)  5 MEUR 

  LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 Decarbonisation of the EU building stock: 

innovative approaches and affordable solutions 

changing the market for buildings renovation 

(IA) 

9 MEUR 

  LC-SC3-EE-2-2018-2019 Integrated home renovation services (CSA) 7 MEUR 

  LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020 Next-generation of Energy Performance 

Assessment and Certification (CSA) 
5 MEUR 

  LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 Business case for industrial waste heat/cold 

recovery (IA) 
9 MEUR 

  LC-SC3-EE-8-2018-2019 Capacity building programmes to support 

implementation of energy audits (CSA)  
10 MEUR 

  LC-SC3-EE-9-2018-2019 Innovative financing for energy efficiency 

investments (CSA)  
6 MEUR 

  LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 Mainstreaming energy efficiency finance (CSA) 6 MEUR 

  LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 Aggregation - Project Development Assistance 

(CSA) 
7 MEUR 

  LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 Enabling next-generation of smart energy 

services valorising energy efficiency and flexibility  

at demand-side as energy resource (CSA) 

4 MEUR 

  LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 Socio-economic research conceptualising and 

modelling energy efficiency and energy demand 

(RIA) 

4 MEUR 

  LC-SC3-EE-15-2018 New energy label driving and boosting 

innovation in products energy efficiency (CSA) 
5 MEUR 

  LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 Supporting public authorities to implement the 

Energy Union (CSA)  
8 MEUR 

Bilancio  90 MEUR 

Scadenza  4 settembre 2018, ore 17:00  

Link   Consulta il bando H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 sul Portale dei Partecipanti  

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

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. Orizzonte 2020 — Tre bandi dalle “Iniziative congiunte”  ERA LEARN 2020 

L’Azione di supporto di Orizzonte 2020 “ERA LEARN” promuove Iniziative di programmazione congiunta (JPI) 

che pubblicano periodicamente bandi per attività di ricerca e innovazione. Gli inviti in corso riguardano 

l’urbanizzazione sostenibile, la lotta ai batteri resistenti agli antibiotici, l’agricoltura sostenibile.  

Titolo  Europe-China First Joint Call for Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas  

Descrizione  Il bando della JPI Urban Europe e della Fondazione nazionale cinese di Scienze 

naturali  riguarda l’urbanizzazione sostenibile nel contesto della trasformazione economica 

e del cambiamento climatico. Nel bando saranno affrontati i seguenti tre temi:  

 riduzione dell'impatto ambientale negativo delle città, con particolare attenzione alla 

qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e alla gestione dei rifiuti;  

 accesso ad alloggi, trasporti e servizi di base sicuri, economici e sostenibili;  

 politiche integrate verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e 

l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza alle catastrofi.  

Bilancio  9,35 MEUR (per la parte europea) 

Scadenze  12 aprile 2018 (proposte preliminari); 20 giugno 2018 (proposte definitive) 

Link  https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sustainable-urbanisation-china-europe   

Contatti  info@jpi-urbaneurope.eu 

Titolo  1
st

 Transnational Joint Call on Sustainable Crop Production  

Descrizione  Il bando dell’ iniziativa FACCE-JPI (Food Security, Agriculture anc Climate Change) nel 

campo della ricerca sulle colture agricole è cofinanziato dai partner del consorzio SusCrop 

(Cofund ERA-NET sulla produzione di colture sostenibili) e dalla Commissione europea e 

tratta i seguenti temi di ricerca:  

 miglioramento delle tecnologie di allevamento predittivo e sviluppo di nuovi genotipi 

che portano a nuovi fenotipi e varietà di colture; 

 sviluppo di nuovi e integrati metodi e pratiche di gestione delle colture e dei parassiti; 

 miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse delle colture e dei sistemi colturali ; 

 ricerca sistemica sulle colture agricole come parte di un ecosistema ("pianta come 

metaorganismo").  

Bilancio  17,2 MEUR 

Scadenze  4 aprile 2018 (proposte preliminari); 31 agosto 2018 (proposte definitive) 

Link  www.suscrop.eu  

Contatti  suscrop-call@agencerecherche.fr 

Punto di contatto per l’Italia c/o MIUR: 

Mauro.Bertelletti@miur.it; tel. 06.5849.7902; Aldo.Covello@miur.it; tel. 06.5849.6465  

Titolo  6
th

 Joint Call of JPI-AMR (Anti Microbial Resistance)  

Descrizione  L’Iniziativa congiunta JPIAMR ha lanciato un bando transnazionale con l'obiettivo di 

scoprire nuovi bersagli, composti (compresi nuovi antibiotici) e strumenti con il potenziale 

per aiutare a controllare le malattie causate dai patogeni riportati nell’E lenco globale dei 

batteri resistenti agli antibiotici” pubblicato dall'OMS (tra cui il Mycobacterium 

tuberculosis). Il tema di ricerca aperto è:  

 “Innovations against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. 

Fundamental, translational research, with the exception of clinical trials. ” 

Bilancio  14,4 MEUR 

Scadenze  7 marzo 2018 (proposte preliminari); 14 giugno 2018 (proposte definitive) 

Link  www.jpiamr.eu/6thcall 

Contatti  jpi-amrcalls@agencerecherche.fr 

Punto di contatto per l’Italia c/o Ministero della Sanità: 

- Maria Josè Ruiz Alvarez, mj.ruizalvarez‐esterno@sanita.it  

- Giselda Scalera, research.eu.dgric@sanita.it 

 

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/urban-europe/europe-china-first-joint-call-for-sustainable-and-liveable-cities-and-urban-areas
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sustainable-urbanisation-china-europe/
mailto:info@jpi-urbaneurope.eu
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/suscrop/1st-transnational-joint-call-on-sustainable-crop-production
http://www.suscrop.eu/
mailto:suscrop-call@agencerecherche.fr
mailto:Mauro.Bertelletti@miur.it
mailto:Aldo.Covello@miur.it
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/jpiamr/6th-joint-call-of-jpiamr
http://www.jpiamr.eu/6thcall/
mailto:JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr


bollettino n. 3/2018 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 5 

 

4. CREA-UniCa — Creazione d’impresa: seconda edizione del progetto “EOS” 

Il CREA-UniCa ha lanciato la seconda edizione del progetto “EOS Emerging OrganizationShip”, che sostiene la 

creazione d’impresa nel settore delle ICT attraverso un percorso di formazione imprenditoriale, assistenza 

tecnica e consulenza all’avvio. Il progetto è rivolto a 25 diplomati non occupati residenti in Sardegna. 

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 16 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo Avviso Pubblico – Progetto EOS, Emerging OrganizationShip – II Edizione 

Quadro di finanziamento POR Sardegna FSE 2014-2020 - Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, 

la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - linea C 

Descrizione Il progetto è promosso dal Centro servizi d’ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità  

(CREA) dell’Università di Cagliari  e permetterà ai partecipanti di sviluppare una propria 

idea d’impresa o lavoro autonomo attraverso un percorso di formazione, consulenza e 

assistenza tecnica all’avvio di nuove attività economiche sfruttando le competenze e le 

metodologie del Contamination Lab dell’Università. 

I requisiti di partecipazione sono: 

- essere inattivo, disoccupato o inoccupato;  

- essere residente o domiciliato in Sardegna;  

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado.  

Su 25 posti, 13 sono riservati alle donne.  

Il corso è interamente gratuito e prevede tre fasi: 

1. una fase di formazione per l’acquisizione di competenze imprenditoriali (30  ore); 

2. una fase di consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche (30 ore);  

3. una fase di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche 

(60 ore individuali).  

Scadenza  16 febbraio 2018, ore 12:00 

Link   www.crea.unica.it/eos-emerging-organization-ship  

Informazioni CREA UniCa - Centro servizi per l'innovazione e l' imprenditorialità - Università di Cagliari  

crea@unica.it          |       tel. +39 070.675.8484       |       www.crea.unica.it 

 

5. Notizie in breve 

DG ECHO — Bando europeo in materia di protezione civile e inquinamento marino 

Descrizione Il Meccanismo di protezione civile dell'Unione  (UCPM) sostiene e completa l'azione degli 

Stati membri a livello nazionale, regionale e locale nel campo della prevenzione dei rischi, 

della preparazione e della risposta alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.  

Nell’ambito delle attività del Meccanismo, la DG ECHO (Direzione generale per gli Aiuti 

umanitari e la protezione civile) ha pubblicato il bando “Prevenzione e preparazione in 

materia di protezione civile e inquinamento marino ”. 

La disponibilità finanziaria è pari a 8,4 milioni di euro, ripartiti nei due topic: 

 UCPM-2018-PP-PREP-AG: Preparedness in civil protection and marine pollution  (4,2 MEUR); 

 UCPM-2018-PP-PREV-AG: Prevention in civil protection and marine pollution  (4,2 MEUR). 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il prossimo 25 aprile alle 17:00. 

Link  Consulta il bando UCPM-2018-PP-AG sul Portale dei Partecipanti  

Contatti echo-cp-p&p@ec.europa.eu 

https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=20WwCNw_AXWCHp_CcH9e2xtcmA0Unx_Saj81BE-WuUtHjuZTfWjVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.crea.unica.it%2feos-emerging-organization-ship%2f
mailto:crea@unica.it
http://www.crea.unica.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-pp-ag.html
mailto:mailto:ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
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Climate-KIC: aperte le candidature per partecipare al “Journey 2018” 

Descrizione Il “Journey” è la summer school itinerante e internazionale della Climate-KIC, la Comunità 

della conoscenza e dell’innovazione sul cambiamento climatico. È rivolto agli studenti delle 

lauree specialistiche, ai dottorandi e a giovani professionisti motivati. L'obiettivo formativo è 

quello di stimolare una mentalità imprenditoriale tesa a trovare soluzioni efficaci, innovative 

per l’ambiente. Si articola in due percorsi nei mesi di luglio-agosto: 

 il Journey di 5 settimane, in tre città europee, riservato a studenti e professionisti 

europei, che quest’anno prevede anche un’edizione speciale  "InnoSpace" sui dati 

satellitari, grazie a una collaborazione con il programma Copernicus; 

 il Journey di 3 settimane, in due città europee, a cui possono partecipare anche 

studenti e professionisti da tutto il mondo. 

È possibile candidarsi fino al  18 febbraio. Tra i criteri di selezione: padronanza della lingua 

inglese; spirito imprenditoriale e interesse per il cambiamento climatico e per l’utilizzo dei 

dati geospaziali (per l’edizione Copernicus) . 

La partecipazione degli studenti europei è gratuita. 

Link  https://journey.climate-kic.org  

Contatti   education@climate-kic.org  

Conferenza GIMBE: “Salute prima di tutto, sanità per tutti” (Bologna, 2 marzo) 

Descrizione Si terrà il prossimo 2 marzo, a Bologna, la 13° Conferenza nazionale della Fondazione 

GIMBE. La Conferenza punta i riflettori sul complesso sistema della ricerca sanitaria 

italiana: dal finanziamento alla produzione della ricerca, dalla sintesi degli studi in revisioni 

sistematiche e linee guida, dall'integrazione delle evidenze scientifiche nelle decisioni 

professionali e manageriali alla comunicazione a cittadini e pazienti.  

Al confronto parteciperanno esponenti delle Istituzioni, di organizzazioni indipendenti e 

dell’industria, tra i quali: Roberto Burioni, Elena Cattaneo, Silvio Garattini, Mario Melazzini e 

Walter Ricciardi. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online entro il 28 febbraio. 

Link  www.gimbe.org/pagine/1175/it/2018 

Un convegno su giornalismo pubblico e social media (Roma, 6 febbraio) 

Descrizione Si terrà il 6 febbraio 2018 a Roma (Palazzo Vidoni, ore 9:00 -13:30) l'evento “Il cittadino al 

centro. nuovo giornalismo pubblico e social al servizio della trasparenza totale ” 

organizzato da Formez PA e OCSE nell’ambito della Settimana dell'amministrazione aperta 

2018. L’incontro è dedicato in particolare all’uso dei social media nella Pubblica 

amministrazione e al nuovo profilo del giornalismo pubblico alla luce dell'art. 95 del nuovo 

contratto degli statali. 

Nel corso dell'evento sarà presentata la 2
a
 edizione dell'ebook "Social media e PA, dalla 

formazione ai consigli per l'uso", realizzato da Formez PA in collaborazione con PAsocial. 

È prevista la trasmissione in diretta sui social . 

Link  http://eventipa.formez.it/node/129196 

Opportunità per le imprese aerospaziali in Tailandia (Cagliari, 15 febbraio) 

Descrizione Giovedì 15 febbraio Gogate (rappresentante per l'Italia del BOI, il Board of Innovation della 

Tailandia) in collaborazione con il DASS - Distretto AeroSpaziale della Sardegna  

organizza un incontro conoscitivo dedicato alle opportunità imprenditoriali in Tailandia.  

L'evento, a cui parteciperà anche l'ambasciatore tailandese in Italia Tana Weskosith, è 

intitolato "The Business and Investment Opportunities in Thailand's Aerospace Industry " e 

sarà dedicato soprattutto alle imprese del settore aerospazio. Tuttavia, durante gli incontri 

B2B che seguiranno il seminario ogni azienda interessata potrà illustrare le proprie attività.  

L'appuntamento è al T-Hotel di Cagliari alle 9:30.  

Le aziende che desiderano partecipare all'evento devono compilare la scheda (anche non 

integralmente) e inviarla all’indirizzo sotto indicato.  

Link  Scheda di partecipazione [file.rtf]  

Contatti nicola.alfarano@gogate.it  

https://journey.climate-kic.org/
mailto:education@climate-kic.org
http://www.gimbe.org/pagine/1175/it/2018
http://eventipa.formez.it/node/129196
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20180130122013.rtf
mailto:nicola.alfarano@gogate.it


bollettino n. 3/2018 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 7 

 

Il ‘procurement’ dell’ONU: seminario e incontri con i buyer (New York, 9-10 aprile) 

Descrizione ICE Agenzia comunica che il 9 e 10 aprile si terrà a New York la 15
a
 edizione dello EU-UN 

Procurement Seminar, evento organizzato dallo European Procurement Forum con l'obiettivo 

di promuovere la partecipazione delle imprese europee al le gare d’appalto promosse dal le 

Nazioni Unite e dalle Agenzie collegate (UNDP, UNICEF, ecc.), per un volume di acquisti 

stimato in 17 miliardi di dollari all’anno.  

Per l’edizione 2018 i settori interessati sono: ICT, sicurezza cibernetica e smart peacekeeping; 

energia e generazione di potenza; trattamento acque; ingegneria e costruzioni; trasporti e 

logistica; trattamento rifiuti.  

Le aziende che si registreranno entro il 9 marzo potranno avere anche un’agenda di incontri 

bilaterali con i buyer delle Nazioni Unite.  

I termini per la registrazione scadono il 15 febbraio (tariffa ridotta) e il 31 marzo. 

Link  http://eupf.org/#seminar-2018  

Contatti newyork@ice.it  

Costruzioni: partecipazione collettiva a “Project Qatar 2018”  (Doha, 7-10 maggio) 

Descrizione ICE Agenzia promuove la partecipazione collettiva delle imprese italiane alla fiera Project 

Qatar 2018 che si terrà dal 7 al 10 maggio 2018 presso il DECC (Doha Exhibition and 

Convention Center). 

Project Qatar, giunta alla 15
a
 edizione (www.projectqatar.com), rappresenta la principale 

manifestazione organizzata nel paese nel settore delle infrastrutture, progettazione e 

costruzioni, con particolare attenzione ai materiali e alle tecnologie ecosostenibili.  

La manifestazione è dedicata ai settori:  

 edilizia, costruzioni, macchine edili  

 elettricità ed energie rinnovabili 

 illuminotecnica 

 trattamento aria, ambiente, acque e rifiuti  

Il termine per le adesioni è stato prorogato al 19 febbraio. 

Link  Leggi la Circolare informativa [file.pdf]  

Contatti edilizia@ice.it; doha@ice.it 

Italian-Turkmen Business Forum (Roma, 20 febbraio) 

Descrizione Martedì 20 febbraio, presso la sede di ICE-Agenzia di Roma, si terrà l’Italian-Turkmen 

Business Forum. Durante l’evento saranno presentate le opportunità di mercato, 

d’investimento diretto e di collaborazione industriale nei progetti più rilevanti che il 

Turkmenistan prevede di realizzare.  

L’iniziativa è rivolta a imprese, associazioni di imprese, di categoria e di setto re, 

professionisti, società di consulenza, enti e istituzioni.    

È prevista la traduzione simultanea russo/italiano per la sessione plenaria della mattina, 

mentre le sessioni pomeridiane si terranno in lingua inglese . 

La partecipazione è gratuita.  Le iscrizioni sono aperte fino al 13 febbraio. 

Link  www.italianturkmenbusinessforum.ice.it   

Contatti coll.industriale@ice.it  

 

http://eupf.org/#seminar-2018
mailto:newyork@ice.it
http://www.projectqatar.com/
https://server01icecloud.de/system/pdf/3656/brochure.pdf
mailto:edilizia@ice.it
http://www.italianturkmenbusinessforum.ice.it/
mailto:coll.industriale@ice.it
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6. 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 Sporte llo opera anche come referente regionale 

dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Giornata nazionale di lancio del bando Euratom 2018 (Roma, 9 febbraio) 

Descrizione   APRE, in collaborazione con il Rappresentante della Configurazione specifica,  organizza il 

prossimo 9 febbraio a Roma, presso la sede dell’ENEA , la Giornata nazionale dedicata al 

Programma di lavoro Euratom 2018, pubblicato il 27 ottobre nell’ambito del Programma 

2018-2020 di Orizzonte 2020.  

La giornata sarà rivolta a tutti coloro che vorranno presentare una proposta progettuale in 

risposta al bando NFRP-2018 “Ricerca sulla fissione e fusione nucleare e sulla protezione 

dalle radiazioni”, la cui apertura è fissata al prossimo 15 maggio.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  www.apre.it/eventi/2018/i-semestre/euratom  

Contatti Bruno Mourenza, mourenza@apre.it; Chiara Pocaterra, pocaterra@apre.it 

“Salute 4.0 e l’innovazione che parla italiano” (Roma, 5-6 febbraio) 

Descrizione   Il Ministero degli Esteri organizza a Roma i prossimi 5 e 6 febbraio la riunione annuale 

degli Addetti Scientifici, che sarà dedicata al tema Salute 4.0 e l’innovazione che parla 

italiano.  

APRE collabora con il MAECI per l’organizzazione di tavoli a tema, nei quali i 

rappresentanti di università, centri di ricerca e imprese italiane presenteranno le pr oprie 

competenze e i progetti in corso, secondo un formato pre-impostato e della durata di 3 

minuti. I tavoli avranno ad oggetto i seguenti temi:  

1) nano-medicina e nuovi materiali per la salute;  

2) ICT per la salute e big data;  

3) nuove terapie e farmaci;  

4) nuove tecnologie per la salute e diagnostica;  

5) salute, nutrizione e ambiente.  

Contatti  Per informazioni e per proporsi come speaker è possibile fare riferimento a Martina Desole, 

desole@apre.it, Mattia Ceracchi, ceracchi@apre.it e Matteo Sabini, sabini@apre.it 

Seconda Giornata Europea dell’Industria (Bruxelles, 22-23 febbraio) 

Descrizione   La Commissione Europea organizza, il  22 e 23 febbraio a Bruxelles, la Seconda Giornata 

Europea dell’Industria. L’evento ha l’obiettivo di aggiornare gli interessati sulle strategie di 

politica industriale della Commissione Europea. Inoltre sarà l’occasione per gli stakeholder 

di condividere attività ed esperienze.  

Sono ammessi partecipanti da diversi settori quali finanza, ricerca e Innovazione, pubbliche 

amministrazioni e rappresentanti dei governi.  

La partecipazione all’evento è gratuita.  

Link  https://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_it 

Raccolta di quesiti legali e finanziari (scadenza: 5 febbraio) 

Descrizione   La Commissione Europea, in vista delle giornate di formazione per i Punti di Contatto 

Nazionale sul tema degli "Aspetti legali e finanziari", invita le varie delegazioni a 

contribuire con domande, dubbi e richieste di chiarimento di  natura legale e finanziaria a cui 

sarà dato riscontro durante il  training stesso. 

APRE ha quindi aperto una consultazione pubblica invitando chiunque abbia dei quesiti da 

sottoporre nel corso dell’evento, a inviarli entro il 5 febbraio all’indirizzo in calce (in inglese).  

Contatti  l&f@apre.it 

http://www.apre.it/eventi/2018/i-semestre/euratom
http://mce_host/mourenza@apre.it
http://mce_host/pocaterra@apre.it
mailto:desole@apre.it
mailto:ceracchi@apre.it
mailto:sabini@apre.it
https://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_it
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Consultazione pubblica sui fondi europei (10 gennaio – 8 marzo) 

Descrizione   Nel 2018 la Commissione Europea presenterà le proprie proposte per la programmazione 

finanziaria 2021-2027. A tal fine ha lanciato una consultazione pubblica rivolta ai cittadini  e 

alle organizzazioni sul tema della destinazione dei fondi europei nell’area degli 

investimenti, della ricerca e sviluppo, delle PMI e del mercato unico.  

L’obiettivo è quello di aiutare la Commissione a  comprendere quali siano, secondo i  

portatori d’interesse, gli aspetti più importanti su cui intervenire e quali invece lascia re a 

discrezione dei singoli Stati. Ciò richiede un'attenta valutazione di ciò che ha funzionato 

bene in passato e di quanto potrebbe essere migliorato in futuro.  

Il termine per partecipare alla consultazione scade l’8 marzo prossimo. 

Link  https://ec.europa.eu/info/consultations/public -consultation-eu-funds-area-investment-

research-innovation-smes-and-single-market_en  

Settimana europea dell’energia sostenibile: “Policy Conference” (Bruxelles, 5-7 giugno) 

Descrizione   In occasione della Settimana europea dell’energia sostenibile, la Commissione Europea 

organizza a Bruxelles, dal 5 al 7 giugno, una “Policy Conference” rivolta a rappresentanti 

delle istituzioni europee e agli altri attori dello sviluppo e dell'attuazione della politica 

energetica sostenibile in Europa.  

La Commissione offre la possibilità a tutti gli interessati di proporre un seminario o una 

tavola rotonda da svolgere durante la Conferenza. Ogni sessione dovrà durare 90 minuti  e 

avrà un massimo di due relatori .  

Le proposte online possono essere presentate fino al 23 febbraio. 

Link  www.eusew.eu/apply-session 

L'innovazione a misura d’impresa: le presentazioni  

Descrizione   Sono disponibili sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche le presentazioni svolte nel 

corso del seminario del 26 gennaio “L’innovazione a misura d’impresa” dedicato agli 

schemi di finanziamento “Strumento per le PMI” e “Fast Track to Innovation”. 

 Antonio Carbone: “SME Instrument e Fast Track to Innovation ” 

 Ambrogio Motta: “Il ruolo del Coach nello Strumento PMI” 

 Vanessa Ricci: “SME Instrument”  

 Maura Saltimbanco: “Sustainable and innovative railway sleepers ” 

Link  Scarica le presentazioni 

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  

 

7. Bandi di gara dall’Europa  

La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzioni e uropee 

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte principale 

delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

- http://ted.europa.eu). 

EUROSTAT — Elaborazione di dati relativi al GIS europeo 

Descrizione 

 

La DG Eurostat della Commissione europea intende aggiudicare un contratto quadro per la 

fornitura di competenze per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione 

geografica (GIS) e di informazione spaziale dell’UE [rif. ESTAT/E/2017/025]. 

L’appalto prevede in particolare servizi quali lo sviluppo di strumenti GIS, la gestione, 

l’elaborazione e la preparazione di dati geospaziali, la forni tura di consulenze sugli sviluppi 

dei sistemi GI e l’esecuzione di analisi spaziali e mappature su richiesta della Commissione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 3 milioni di euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza  28 marzo 2018 

Link  Supplemento GUUE n. 250 del 30 dicembre 2017 (2017/S 250-526302)  

Contatti   estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en
http://www.eusew.eu/apply-session
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=354954&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526302-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ESTAT-DIRECTORATE-E-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
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ECDC — Sostegno allo sviluppo degli strumenti di modellazione dell ’HIV 

Descrizione 

 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha indetto una 

gara d’appalto a procedura aperta per attività di assistenza tecnico -scientifica per la 

modellazione del virus dell’immunodeficienza umana [rif. OJ/2018/OCS/9743]. 

L’appalto è suddiviso in tre lotti: 

lotto 1. aggiornamento metodologico e tecnico sulle funzionalità dello “strumento di 

modellazione dell’HIV” dell’ECDC e utilizzo dello strumento nei Paesi UE/SEE; 

lotto 2. sviluppo di nuovi metodi e tecniche statistico-matematiche che migliorino la qualità 

e l’integrazione dei dati nello “strumento di accuratezza delle stime sull’HIV”; 

lotto 3. sostegno alla formazione e alla diffusione del lavoro di modellazione dell ’HIV. 

Tutti i lotti prevedono 48 mesi di attività. L’importo complessivo è di 200.000 euro. 

Scadenza  13 febbraio 2018 

Link  Supplemento GUUE n. 244 del 20 dicembre 2017 (2017/S 244-508645)  

Contatti   ecdc.procurement@ecdc.europa.eu  

DG FINS — Studi sui regimi pensionistici degli ex-parlamentari europei 

Descrizione 

 

La DG Finanze del Parlamento europeo ha indetto una gara d’appalto a procedura aperta 

per l’esecuzione di studi delle pensioni attuariali dei regimi pensionistici provvisori francese 

e italiano, del regime pensionistico complementare e del regime delle pensioni di invalidità e 

sopravvivenza per i deputati  del Parlamento europeo [rif. EP/FINS 2017-107]. 

L’appalto è suddiviso in quattro lotti tematici dedicati ai regimi pensionistici  di cui sopra. 

Il bando prevede 60 mesi di attività.  

Scadenza  28 marzo 2018 

Link  Supplemento GUUE n. 247 del 20 dicembre 2017 (2017/S 244-508661)  

Contatti   dgfins.marches@ep.europa.eu 

DG Clima — Studio sull’impatto ambientale dei veicoli tradizionali ed elettrici 

Descrizione 

 

La DG Azione per il clima della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara 

relativo ad uno studio pilota per la determinazione degli impatti ambientali dei veicoli ad 

alimentazione convenzionale e alternativa attraverso la valutazione del ciclo di vita delle 

vetture [rif. CLIMA.C.4/SER/2017/0019] . 

Oggetto dello studio è il confronto delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di 

vita e l’impatto sull’ambiente e la salute umana  dei veicoli commerciali leggeri e pesanti , 

alimentati da combustibili fossili , biocarburanti o energia elettrica. Le proiezioni dello studio 

dovranno coprire l’arco tempora le compreso tra il 2020 e il 2050.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza  28 marzo 2018 

Link  Supplemento GUUE n. 246 del 22 dicembre 2017 (2017/S 246-513671)  

Contatti   clima-tenders@ec.europa.eu  

EASME — Promozione delle carriere nel settore tessile/dell'abbigliamento 

Descrizione 

 

L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) intende stipulare un 

contratto di servizi per la realizzazione di campagne di promozione e di sensibilizzazione 

nel settore della lavorazione di prodotti tessili, capi d’abbigliamento, pelletteria e calzature 

(TAPC) [rif. EASME/COSME/2017/037] . 

L’obiettivo dell’appalto consiste nell’incentivare coloro che si trovano a scegliere un corso di 

studi, i futuri diplomati e i disoccupati a intraprendere una carriera nel settore manifatturiero 

TAPC, individuando esempi di opportunità occupazionali legate sia alle competenze 

artigianali tradizionali sia alle competenze innovative (informatiche e ingegneristiche).  

Il valore massimo dell’appalto  è di 800.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza  20 marzo 2018 

Link  Supplemento GUUE n. 229 del 29 novembre 2017 (2017/S 229-476402)  

Contatti   easme-procurement@ec.europa.eu  

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508645-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508661-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:dgfins.marches@ep.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513671-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476402-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
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8. Varie dal Parco 

“Tutti a Iscol@ - linea B2”: pubblicato l'elenco dei progetti  ammessi 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco dei progetti ammessi al catalogo dei laboratori  

tecnologici in riferimento al progetto “Tutti a Iscol@ - linea B2 – Scuole aperte”. Il 

progetto mira a combattere la dispersione scolastica e a m igliorare le competenze di base 

degli studenti.  

Link Avviso per l'ammissione al Catalogo dei laboratori tecnologici per le Autonomie scolastiche  

Contatti Carla.Atzeni@sardegnaricerche.It  

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione Sul numero 1/2018 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le 

ultime acquisizioni: 

 Il segreto delle tabelline, di Mario Sala Gallini  

 Non è mica la fine del mondo, di Tuono Pettinato 

 Addio ai ghiacci: Rapporto dall'Artico, di Peter Wadhams 

 Orfani speciali. Chi sono, dove sono con chi sono. Conseguenze psico -sociali su figlie e 

figli del femminicidio, di Anna Costanza Baldry  

 Breve storia di chiunque sia mai vissuto: Il racconto dei nostri geni, di Adam Rutherford 

 Percezioni. Come il cervello costruisce il mondo, di Beau Lotto 

 100 esercizi di proprietà intellettuale, di Stefano Sandri 

 Non c'è sicurezza senza libertà, di Mauro Barberis  

 I neuroni della lettura, di Stanislas Dehaene  

 Esperienze di gestione in una biblioteca accademica: la biblioteca di scienze sociali 

dell'ateneo fiorentino (2004-2015), di Lucilla Conigliello  

 Non-neoplastic diseases of the head and neck, di Bruce M. Wening 

 Tumors of the Mediastinum, di Yukio Shimosato 

 La città di domani: Come le reti stanno cambiando il futuro urbano, di Carlo Ratti 

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna  possono richiedere 

l’acquisto di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scr ivendo all’indirizzo email della Biblioteca. 

È sempre possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena 

disponibili. 

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

 Biblioteca Scientifica Regionale:  la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale  

(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery). 

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI  

  Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre 

innovazioni di prodotto o di processo, finanziando l’acquisto di servizi di consulenza 

fino a 15.000 euro e all'80% dei costi. Domande fino al 28 febbraio 2018 o 

all’esaurimento dello stanziamento di un milione di euro a carico del POR FESR 

Sardegna 2014-2020. 

  Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding  

  Sardegna Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto 

"Matematicoding", che prevede la realizzazione nelle scuole di laboratori sperimentali 

per l'insegnamento della matematica attraverso la programmazione. Le candidature 

dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del  30 aprile 2018. 

  Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative   

  Il bando eroga contributi a fondo perduto fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i  

piani d’innovazione e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 28 

dicembre 2018 o all’esaurimento delle risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-

2020 e pari a 3,5 milioni di euro. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=64869&va=
mailto:carla.atzeni@sardegnaricerche.it
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=63830&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=65416&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=355155&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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  Costituzione di un elenco di esperti del settore energia  

  Gli esperti saranno iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche e potranno 

ricevere incarichi nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia 

sostenibile nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019. 

… e quelli in arrivo [pre-informazione] 

  Servizi per l’innovazione nelle MPMI (2° avviso)  

  Il programma favorisce la competitivi tà delle imprese cofinanziando l'acquisizione di 

servizi a supporto dell'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di mercato 

da realizzarsi attraverso un piano per l'introduzione di nuovi prodotti o processi 

produttivi (per informazioni: Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it). 

  Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico (2° avviso)  

  Il programma favorisce l'acquisizione di servizi destinati  all’introduzione di strumenti 

ICT e servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese che 

operano nel settore turistico (per informazioni: Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it). 

  Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia - Programma di R&S 

  Il programma prevede aiuti alle imprese, anche in collaborazione con organismi di 

ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nell'area "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia" della S3 regionale. 

Il bilancio è di 700.000 euro (info: piattaformaer@sardegnaricerche.it ). 

  Agroindustria - Programma di ricerca, sviluppo e animazione  

  Il programma prevede la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e animazione nel 

settore agroindustriale. Possono partecipare raggruppamenti di imprese e organismi di 

ricerca. Il bilancio ammonta a 3,5 milioni di euro . Il contributo pubblico sarà compreso 

tra 400.000 e 1.150.000 euro (info: agroindustria@sardegnaricerche.it ). 

  ICT - Programma di ricerca, sviluppo e animazione  

  Il programma finanzia le imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale di piccole e medie dimensioni. È incentrato sull'utilizzo delle infrastrutture 

del Joint Innovation Center, il laboratorio congiunto CRS4-Huawei e sui temi delle 

tecnologie innovative per le smart city. Lo stanziamento è di 900.000 euro  

(info: Luca Contini, contini@sardegnaricerche.it). 

Gli altri eventi in programma 

  Appalti di lavori con OEPV. Prima parte: la procedura di gara (Cagliari, 8 febbraio) 

  Lo Sportello Appalti Imprese in collaborazione con Confapi -Aniem e l’Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari realizza un Laboratorio dedicato agli Appalti di lavori con offerta 

economicamente più vantaggiosa, articolato in due giornate. 

  Gestione intelligente dell'energia: l'accumulo energetico (Macchiareddu, 16 febbraio)  

  Terzo incontro formativo organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna 

Ricerche nell’ambito del ciclo dedicato alla gestione intelligente dell'energia.  

 

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
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mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
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mailto:contini@sardegnaricerche.it
http://sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/181/
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Info 
Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel 

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

applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 

iniziative organizzati all’interno de l Parco o con la partecipazione delle imprese o dei 

centri di ricerca insediati.  

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

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

presentino. Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con 

gli estremi, i contatti e i link per l'approfondimento.  

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di 

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica  

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

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

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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