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1.

Notte europea dei Ricercatori: gli eventi in Sardegna ( 28 settembre)

Venerdì 28 settembre si tiene in tutta Europa “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa della Commissione europea
che dal 2005 contribuisce alla diffusione della cultura scientifica. In Italia, l’edizione 2018 della “Notte” prevede
otto progetti territoriali con eventi in oltre 100 città. La Sardegna è coinvolta nei progetti “ Bees” e “Sharper”,
con una serie di iniziative organizzate dalle Università di Cagliari e Sassari, dall’INFN e da Sotacarbo.
Partecipano anche CRS4 e il 10LAB di Sardegna Ricerche.
Tipo

EVENTO

Titolo

Notte europea dei Ricercatori in I talia

Quadro di finanziamento

Orizzonte 2020; Azioni Marie Sk łodowska-Curie;

I progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea per il biennio 2018-2019 sono otto:
B-FUTURE (coordinato dalla Fondazione Neuromed)

BEES – BE a citizEn Scientist (Associazione Frascati Scienza)

BRIGHT (Università di Siena)

ERN-APULIA.it (Università del Salento)

MEETmeTONIGHT (Università di Milano-Bicocca)

SHARPER - SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience

(PsiQuadro – impresa sociale di comunicazione della scienza)

SOCIETY (Consorzio interuniversitario CINECA)

SUPER SCIENCE ME (Università della Calabria)

A questi si aggiunge il progetto LUNA (coordinato dall’Accademia Europea di Bolzano) che
si svolgerà solo nel 2019.
I progetti si svilupperanno in 116 città in tutta la penisola articolati su scala nazionale,
regionale o interregionale e proporranno centinaia di attività nel corso della giornata e
della notte del 28 settembre, coinvolgendo migliaia di visitatori di tutte le età, studenti e
pubblico generale, e centinaia di ricercatori in: laboratori aperti, spettacoli, mostre,
conferenze e attività divulgative.
Gli eventi in Sardegna: SHARPER
Descrizione

Il progetto SHARPER prevede oltre 600 iniziative realizzate da più di 4000 ricercatori in 12
città di otto regioni (Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro,
Palermo, Pavia, Perugia). Le iniziative di Sharper 2018 sono inserite nel programma
ufficiale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
A Cagliari SHARPER è coordinato dalla locale sezione dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare in collaborazione con l’Università di Cagliari e una fitta rete di partner culturali.
Gli eventi principali sono in programma nella centralissima piazza Garibaldi, dove saranno
allestiti 25 gazebo che ospiteranno laboratori, spettacoli, conferenze e attività a cura
dell’Università, dell’INAF-Osservatorio astronomico di Cagliari, dell’Associazione
ScienzaSocietàScienza, RIS-Carabinieri e Polizia Scientifica, Vigili del Fuoco).
Il 10LAB di Sardegna Ricerche organizzarà uno “Spazio Maker”.
Tra gli eventi in programma anche un “trekking scientifico” nel quatiere Castello.

Link

www.sharper-night.it/sharper-cagliari

A Nuoro l’organizzazione di Sharper è affidata al Comune e allo Centro Europe Direct,
che Le manifestazioni in città si articolano in due giornate: una riservata alle scuole
(giovedì 27 ottobre) e una al grande pubblico.
Anche qui sono in programma decine di labora tori, spettacoli, conferenze, in diverse sedi:
dal centro culturale Exmè alla Biblioteca Satta, al Nuraghe Tanca Manna. L’evento ospiterà
inoltre le città finaliste del concorso “Capitale Italiana della Cultura 2020”.
Il 10Lab di Sardegna Ricerche sarà presente con il pullmino della scienza e uno “spazio
maker” (giovedì mattina all’Exmè).

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

www.sharper-night.it/sharper-nuoro


info@sharper-night.it; info@psiquadro.it; tel. 0754.659547; cell. 348.6976450

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Gli eventi in Sardegna: BEES
Descrizione

BE a citizEn Scientist (BEES) è il tema lanciato da Frascati Scienza per il biennio 20182019. Si prende spunto dall’organizzazione sociale delle api per sottolineare le possibilità
che la scienza può concretizzare attraverso la collaborazi one tra ricercatori e cittadini. Il
progetto si svolge in 34 città in tutta Italia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle
celebrazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Gli eventi del progetto BEES in programma in Sardegna sono organizzati in collaborazione
con l’Università di Sassari, Sotacarbo, INAF, e altri enti e istituzioni di ricerca e non:
 Sassari: “La scienza dei cittadini - Miglioriamo il mondo”, Università di Sassari (dalle
18:00 alle 23:00)
 Alghero: “We Play, You Play” e “Red Location Cultural Precinct”, mostre di architettura
a cura del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (Complesso di Santa Chiara)
 Carbonia: “Officina dell'elettricità” e visita agli impianti e laboratori (16:30-18:00);
a seguire: “Le avventure energetiche del dott. Burger” (Sotacarbo SpA).
 Lula (NU): “Notte dei Ricercatori in Miniera”: nella ex-miniera di Sos Enattos, seminari e
dimostrazioni sulle onde gravitazionali, sulla geologia della Sardegna e osservazione
guidata del cielo stellato (dalle 18:30).
 Nuoro: “Stelle pianeti e motori intergalattici”, a cura dell’Unione Astrofili Italiani (piazza
Mameli, dalle 10:00 a mezzanotte).
www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2018


Link
Contatti

2.

info@frascatiscienza.it

MISE — Trenta esperti per la Strategia nazionale sull’Intelligenza artificiale

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un invito a manifestare interesse in vista dell’istituzione
del Gruppo di esoperti di alto livello per l’elaborazione della Strategia nazionale sull’Intell igenza artificiale.
Saranno selezionati trenta esperti in tre categorie: imprese, accademia e società civile. I soggetti interessati a
candidarsi possono farlo entro il 15 ottobre 2018.
Tipo
Titolo

SELEZIONE
Avviso pubblico per la manifestazione di inte resse per la selezione di 30 componenti

del Gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione della strategia nazionale
sull’intelligenza artificiale”.

Descrizione

Il MISE ritiene prioritario affrontare il tema dell’ Intelligenza artificiale (IA) e aumentare gli


investimenti pubblici e privati nel settore. A tal fine, il MISE intende avvalersi di un Gruppo
di esperti di alto livello che dovranno elaborare politiche e strumenti sul tema, con i
seguenti obiettivi:
 rafforzare e coordinare la ricerca di base nel campo dell’IA;
 favorire gli investimenti pubblici e privati in IA facendo leva anche sui fondi comunitari;
 attrarre talenti e idee imprenditoriali nel campo dell’IA;
 favorire lo sviluppo della data-economy con particolare attenzione alla valorizzazione
dei dati non personali, adottando i migliori standard di interoperabilità e sicurezza;
 rivedere la normativa, con particolare riferimento ai profili di sicurezza e responsabilità
in relazione ai prodotti/servizi fondati su IA;
 analizzare e valutare l’impatto socio-economico dell’adozione di sistemi di IA,
indicando gli strumenti di attenuazione delle criticità.
Una volta elaborata, la Strategia Nazionale IA sarà sottoposta a consultazione pubblica.
Il Gruppo, presieduto dal Ministro o suo delegato, sarà composto da:
 10 esponenti delle imprese o delle associazioni di categoria di riferimento che operano
in ambito IA;
 10 esponenti dell’università, di organismi e centri di ricerca, o think-tank;
 10 esponenti della società civile (organizzazioni sindacali, terzo settore, consumatori);


Scadenza
Link
Informazioni

Rappresentanti del MISE.

15 ottobre 2018
Consulta l’avviso e la documentazione

Ministero dello sviluppo economico – Ufficio relazioni con il pubblico
tel. +39 06.4705.2638 /2425 /2192

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

urp@mise.gov.it

|

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

Notizie in breve

Copernicus Hackathon 2018: al via la selezione italia na (Treviso, 5-7 ottobre)
Descrizione

A Treviso–Villorba, il 5, 6 e 7 ottobre, si apre la selezione italiana del “Copernicus
Hackaton 2018”, organizzata dalla DG GROWTH della Commissione europea e dall’Istituto
Europeo per lo Sviluppo Tecnologico di Venez ia (IEST).
Il Copernicus Hackaton è un programma che promuove lo sviluppo di applicazioni
commerciali che utilizzano i dati provenienti dal sistema satellitare Copernicus, e in
particolare di idee che possono migliorare la qualità della vita sulla Terra.
I temi di questa edizione, dedicata alla “2030 Agenda for Sustainable Development ”, sono:
a) energia; b) humanity; c) cambiamenti climatici; d) acqua; e) partenariato mondiale. I
team partecipanti potranno incontrare mentor ed esperti e provare a trasformare le proprie
idee in progetti d’impresa per entrare di diritto nella selezione europea.

Link
Contatti

www.ie4st.it/hackathon2018

secretariat@ie4st.eu; tel. +39 041.2002.842

Selezione di 63 archivisti per le istituzioni europee
Descrizione

L’Ufficio europeo di selezione del personale ( EPSO) organizza due concorsi generali per


titoli ed esami per costituire un elenco di riserva dal quale l e istituzioni dell’Unione europea
potranno attingere per l’assunzione di 20 nuovi funzionari “amministratori” (livello AD 6) e
43 “assistenti” (livello AST 3) nel settore dell’archivistica e della gestione dei documenti.
Per gli amministratori è richiesta la laurea triennale (con almeno due anni di studi di
archivistica/gestione documentale, oppure la laurea triennale in altre discipline più un
diploma in archivistica) accompagnata da tre anni di esperienza professionale.
Per il profilo di assistente sono richiesti il diploma superiore in archivistica/gestione
documentale e un'esperienza professionale minima di tre anni; oppure un diploma di
scuola secondaria/formazione professionale (livello 5 del Quadro delle qualifiche)
accompagnato da sei anni di esperienza professionale.
Per entrambi i profili è richiesta la conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE, una a
livello C1 e l’altra, a scelta tra inglese e francese, a livello B2.

Scadenza
Link
Informazioni

16 ottobre 2018, ore 12:00


 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 324 A del 13.9.2018
EPSO - European Personnel Selection Office
http://europa.eu/epso

|

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info

Corso-concorso per 123 dirigenti per la PA
Descrizione

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione organizza un corso-concorso selettivo di
formazione per il reclutamento di 123 dirigenti per la Pubblica amministrazione. Il numero
di Saranno ammessi al corso 148 allievi, il 20% in più rispetto ai posti di dirigente
disponibili.
La durata del corso è di 12 mesi, di cui 8 mesi di formazione generale presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione e 4 mesi di formazione specialistica presso le
amministrazioni di destinazione.
Ai candidati dipendenti pubblici è richiesta la laurea (magistrale, specialistica o del vecchio
ordinamento) più cinque anni di esperienza professionale nella PA; per i candidati non
dipendenti pubblici, oltre alla laurea specialistica è richiesto il dottorato di ricerca oppure il
diploma di specializzazione o un master di secondo livello.
Gli allievi dipendenti pubblici conservano il trattamento economico di provenienza ; per gli
altri è prevista una borsa di studio di 1500 euro netti mensili .
Il termine per le candidature online scade il 4 ottobre 2018.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/corso-concorso/

7corsoconcorso@sna.gov.it; tel. 06.8288.8788 (dalle 10:00 alle 13:15)

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 4

bollettino n. 22/2018

Il Forum CompraVerde premia il “ Green procurement”
Descrizione

C'è tempo fino a venerdì 28 settembre (ore 18:00) per candidarsi ai sei premi
dell'edizione 2018 del Forum CompraVerde-BuyGreen, la mostra-convegno dedicata a
politiche, progetti, beni e servizi di Green Procurement pubblico e privato. L'iniziativa si
terrà a Roma il 18 e 19 ottobre prossimi.
I riconoscimenti storicamente dedicati alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
impegnate nell’adozione del GPP sono i seguenti:

- CompraVerde – per le pubbliche amministrazioni che adottano gli acquisti verdi
(categorie “miglior bando verde” e “migliore politica di GPP”) .

- MensaVerde – per le mense, pubbliche o private, a basso impatto ambientale.
- Vendor Rating Sostenibile – per le imprese che adottano sistemi di qualificazione
ambientale e sociale dei fornitori.

- Cultura in Verde – per le manifestazioni o le organizzazioni culturali organizzate con
criteri di sostenibilità.

- Edilizia Verde – per i prodotti edili, innovativi o tradizionali, a basso impatto ambientale.
- Social Procurement – per le PPAA che inseriscono dei criteri sociali nei propri bandi.
La premiazione avrà luogo venerdì 19 ottobre alle 16:30 al Salone delle Fontane a Roma.
www.forumcompraverde.it/premi


Link
Contatti

info@forumcompraverde.it; tel. +39 06.683.3888

EduCanada 2018: opportunità di studio in Canada (Roma, 9 ottobre; Milano, 11 ottobre)
Descrizione

La sesta edizione della Fiera EduCanada, il salone dedicato ai programmi di studio in
Canada, torna con un doppio appuntamento: a Roma, martedì 9 ottobre al Centro
congressi Cavour; e a Milano, mercoledì 11 ottobre presso il Palazzo delle Stelline.
La Fiera è aperta a docenti, studenti di tutte le età e genitori. Diciotto tra Università e
college, oltre a istituti di istruzione secondaria, scuole di lingua, associazioni e istituzioni
culturali del Canada, daranno informazioni sulle opportunità formative del Paese.
L’ingresso è gratuito, previa registrazione online.
www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2018-foire_etudier.aspx


Link
Contatti

4.

Paola.Bucalossi@international.gc.ca

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.
La transizione energetica in Sardegna (Olbia, 1° ottobre)
Descrizione

Lunedì 1° ottobre, la Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche prenderà parte
alla tavola rotonda intitolata "Lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. La transizione
energetica in Sardegna" che si terrà, a partire dalle ore 15:30, presso il GeoVillage di
Olbia.
Parteciperanno insieme alla Piattaforma altre realtà istituzionali, investitori e imprese locali
emergenti per discutere insieme sulle potenzialità del territorio.
L'evento, organizzato dal Consorzio industriale CIPNES Gallura in collaborazione con
dpixel, costituisce la prima tappa in Sardegna del “ERG Re-Generation Challenge”, la
business competition dedicata ai temi dell’energia sostenibile e dell’economia circolare per
promuovere lo sviluppo di imprese innovative nei settori dell’energia ‘verde’.
Le successive tappe sono previste, martedì 2 ottobre al CubACT di Sassari, in via
Rockefeller, e mercoledì 3 ottobre all’Open Campus di Cagliari (c/o Tiscali, Sa Illetta).
La partecipazione è gratuita previa iscrizione onlin e.

Link

Sardegna Ricerche

Leggi la notizia e iscriviti su Eventbrite.it

Il progetto ERG Re-Generation Challenge


bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Energie rinnovabili: in arrivo il ‘bonus amianto’
Descrizione

Il decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche ha superato senza modifiche di
rilievo l’esame del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). La nuova bozza, che dovrà
essere approvata dal Ministero dell’Ambiente, prevede:
 l’introduzione di un premio tariffario (12 euro/MWh) per la sostituzione di tetti di
amianto con pannelli solari fotovoltaici;
 lo slittamento al 31 gennaio 2019 del primo bando relativo alle aste e ai registri. I bandi
saranno 7 con cadenza quadrimestrale.

Link

Leggi la notizia su Next ville.it


Città sostenibili: aggiornata la norma ISO 37120
Descrizione

La norma ISO 37120 “Sustainable cities and communities - Indicators for city services and
quality of life” del 2014, è stata sviluppata per offrire agli amministratori un approccio
uniforme con indicatori standardizzati e comparabili.
Ad oggi sono circa un centinaio le città che hanno implementato o stanno implementando
la norma che è stata aggiornata di recente per contenere un numero maggiore di indicatori.
Entro l’anno inoltre dovrebbero uscire due norme complementari per le città intelligenti e
resilienti, la norma ISO 37122 “Sustainable development in communities - Indicators for
Smart Cities” e la norma ISO 37123 “Sustainable development in communities - Indicators
for Resilient Cities”.

Link

Leggi la notizia su Casaeclima.com


Ecobonus: al via i controlli dell’ENEA
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211/2018 il Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico che disciplina le procedure e le modalità con cui l’ENEA dovrà
effettuare i controlli per verificare la sussistenza delle condizioni per fruire delle detrazioni
fiscali -il cosiddetto Ecobonus- e il rispetto dei requisiti per la rendicontazione delle spese.
In particolare l’ENEA dovrà effettuare controlli documentali su un campione dello 0,5%
delle istanze, e controlli in situ sul 3% del campione.
Link

Leggi la notizia su BibLus-net


Inaugurato a Vittorio Veneto un rifornitore di biometano
Descrizione

È stato inaugurato il 14 settembre scorso a Vittorio Veneto , in provincia di Treviso, un
impianto di distribuzione di biometano prodotto da rifiuti organici. Il biometano sarà
utilizzato per rifornire l'intera flotta della Savno, società che gestisce la raccolta di rifiuti
urbani in 44 comuni della provincia.
Il biometano viene prodotto a Este (PD) mediante digestione anaerobica dei rifiuti organici,
portando interessanti benefici ambientali grazie all'abbattimento dell'anidride carbonica.
La società sta completando la sostituzione dei vecchi motori a gasolio e grazie all’utilizzo del
biocarburante potrà risparmiare circa il 40% delle spese per il rifornimento dei propri mezzi.

Link
Informazioni

Leggi la notizia su La Tribuna di Treviso

Piattaforma Energie Rinnovabili c/o Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel. 070.9243.1
|
piattaformaer@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it
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5.

Varie dal Parco

Proprietà intellettuale: i primi due seminari di formazione ( Cagliari, 27 settembre)
Descrizione

Giovedì 27 settembre, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, si terranno i primi due seminari
del ciclo organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche.
I seminari saranno tenuti dagli avvocati Nicola Bottero e Massimo Travostino.
Come la proprietà intellettuale può aiutarti a proteggere la tua idea


(ore 9:00-13:00) - nel
corso del primo incontro saranno individuati i beni immateriali generati dall'innovazione che
possono essere tutelati. Saranno analizzate le caratteristiche fondamentali delle
invenzioni, delle opere dell'ingegno, delle opere "utili", del segreto industriale e
commerciale, della tutela contro gli atti di concorrenza sleale, partendo da un esempio
pratico per ciascuna categoria. Si risponderà inoltre a domande come: " le idee sono
tutelate dall'ordinamento?", "a quali condizioni?", "che fare quando il diritto non offre
strumenti di tutela immediati?". Si affronterà quindi il problema della strategia che ciascun
imprenditore deve adottare per tutelare il proprio patrimonio immateriale.

I diversi diritti di Proprietà intellettuale: a cosa servono, come si ottengono, procedure,



costi, strategie operative (ore 14:30-17:30) - nella seconda sessione saranno approfonditi i
singoli istituti di tutela dell'innovazione i brevetti, i marchi, il diritto d'autore, il segreto
industriale, la concorrenza sleale, i contratti che disciplinano la realizzazione di beni
immateriali. Saranno fornite risposte utili su come si acquisisce il diritto su un bene
immateriale e quali sono le procedure di deposito e di tutela. Si tratteranno quindi gli
strumenti che consentono di difendere e valorizzare la proprietà intellettuale, sia
processuali (lotta alla contraffazione e alla pirateria) che contrattuali. Saranno inoltre
illustrati i procedimenti cautelari che consentono una tutela rapida ed efficace .



La partecipazione ai seminari è gratuita, previa iscrizione su PuntoCartesiano.it.
Il ciclo continua con i seguenti appuntamenti:
La ricerca preventiva e le fonti disponibili liberamente accessibili

Open Innovation (5 ottobre, 9:00-13:00)

Contatti

(4 ottobre, 14:30-17:30)

Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Nuove specie per l’acquacoltura in Sardegna (Oristano, 26 settembre)
Descrizione

Mercoledì 26 settembre si svolgerà alla Fondazione IMC di Torregrande (OR) il workshop
"Nuove specie: sfide per il futuro dell'acquacoltura in Sardegna ", organizzato in occasione
della scuola estiva "Aquaculture RISE" promossa e finanziata da Sardegna Ricerche in
programma dal 24 al 29 settembre.
Il workshop, che inizierà alle 15:45, si rivolge principalmente a operatori del settore,
ricercatori e altri interessati. L'obiettivo è fornire una visione scientifica e tecnica sullo
stato dell'arte e sulle tendenze future nella riproduzione e nell'allevamento di specie di
interesse commerciale, con particolare attenzione al tema dell’introduzione di nuove
specie. Saranno presentati i risultati delle attività di ricerca orientate alla sostenibilità
dell'acquacoltura e le opportunità e le sfide future per lo sviluppo produttivo
dell'acquacoltura in Sardegna.

Link

www.fondazioneimc.it/workshop-nuove-specie-sfide-per-il-futuro-dellacquacoltura-in
sardegna-stato-dellarte-e-avanzamenti-della-ricerca-in-acquacoltura

Contatti

Sardegna Ricerche

Nicholas Barbieri, info@imcscientificschool.com ; tel. 0783.221.36
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Data mining e genetica: una borsa di formazione al CRS4
Sardegna Ricerche ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione di una borsa di studio e
formazione proposta dal CRS4. Il progetto, che si svolgerà nella sede di Pula (CA) del
Parco tecnologico della Sardegna, prevede attività di ricerca nella modellistica molecolare
e genetica applicata a problemi medici e biologici.

Descrizione

I candidati dovranno possedere la laurea specialistica in informatica, ingegneria elettronica
e biomedica, matematica, fisica o chimica. Si richiede inoltre la conoscenza di almeno un
linguaggio di programmazione e un minimo di esperienza di programmazione in ambito
scientifico; costituiranno un ulteriore elemento di valutazione positivo le conoscenze di
algoritmi di data mining e machine learning.
La borsa, dell’importo di 1250 euro per dodici mensilità, è finanziata nell'ambito del “Bando
per lo sviluppo del capitale umano nel Parco te cnologico della Sardegna”.
Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 16 ottobre.
Consulta l’avviso e scarica la modulistica


Link

 Maria Valentini, maria@crs4.it; tel. 070.9250.1

Contatti

 Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
Gestione amministrativa di progetti di ricerca : una borsa di formazione da Icnoderm
Descrizione

Sardegna Ricerche, nell'ambito del bando per lo sviluppo del capitale umano nel Parco
tecnologico, ha pubblicato l'avviso per l'asse gnazione di una borsa di formazione proposta
da Icnoderm, impresa insediata nella sede di Pula (CA) del Parco.
Il progetto riguarda la gestione amministrativa dei progetti di ricerca e sviluppo , sia in
itinere che in fase di rendicontazione.
I candidati dovranno possedere conoscenze amministrative, legali e dei principali metodi
per la corretta gestione amministrativa con particolare riferimento ai rapporti con la P A.
Il contratto, della durata di 12 mesi, prevede un compenso di 1250 euro lordi mensili.
Il termine per le candidature scade alle ore 11:00 del 16 ottobre 2018.
Consulta l’avviso e scarica la modulistica


Link

 Nadia Cappai, n.cappai@icnoderm.com

Contatti

 Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
Appalti innovativi: prorogata il termine per partecipare ai laboratori
Descrizione

Sardegna Ricerche ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande relative
all'avviso "Dal foresight tecnologico alla domanda di innovazione: accresc ere la
competitività della Pubblica Amministrazione attraverso gli appalti innovativi " .
L'iniziativa, finanziata attraverso il POR FESR 2014-2020, comprende un percorso di tre
laboratori dedicati alle stazioni appaltanti che intendano fare uso dello strumento del
procurement innovativo.
La nuova scadenza è fissata per le ore 10:00 del prossimo 8 ottobre.
Consulta l’avviso e scarica la modulistica


Link
Contatti

innovazionepa@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche: i bandi aperti



Aiuti allo sviluppo di reti di imprese (Rete turistica del Parteolla e del Basso Campidano)

bando finanzia la realizzazione di un piano di valorizzazione e promozione
 Ildell'offerta
turistica nel territorio del Parteolla e del Basso Campidano. Il bilancio
disponibile è di 135.000 euro. Il termine per le domande scade alle 12:00 del 28
settembre 2018.



 Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding
Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto
 Sardegna
"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 28 settembre 2018.



 Concessione di 4 lotti per la “Fabbrica della Creatività” nella Manifattura Tabacchi
gara d’appalto mira alla localizzazione di attività culturali nella Manifattura
 La
Tabacchi di Cagliari. L’appalto è suddiviso in quattro lotti, per un importo totale di
6.954.000 euro per sei anni d’attività. Il termine per le offerte scade il 10 ottobre 2018.

Sardegna Ricerche
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 Procedura aperta per la concessione del servizio bar nella Manifattura Tabacchi di Cagliari
Ricerche ha pubblicato il bando di gara per la concessione dei servizi di bar
 Sardegna
e caffetteria all'interno degli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il valore
stimato della concessione è di 2,9 milioni di euro per sei anni, rinnovabili una volta.
La scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 10:00 del 26 ottobre 2018.



Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

bando eroga fino a 90.000 euro a fondo perduto per finanziare i piani d’innovazione
 Ildelle
startup. 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.



Insight 2018 – Dall'idea al business model

programma dello Sportello Startup ha l'obiettivo di identificare le migliori idee
 Ilimprenditoriali
proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna , che
potranno ricevere un voucher di 10.000 euro per la validazione dell’idea. La dotazione
finanziaria è di 250.000 euro. Il termine per le domande scade il 29 dicembre 2018.



Costituzione di un elenco di esperti del settore energia

esperti iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere
 Gli
incarichi nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia sostenibile
nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019.
Servizi per l'innovazione nelle MPMI - Edizione 2018

Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di
processo, organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano
d’innovazione. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento del
finanziamento di 800.000 euro a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020.
Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - Edizione 2018

programma finanzia l'acquisizione di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e
 Ilservizi
di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese del settore
turistico. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014 -2020 e pari a 800.000 euro.

Ultime dal nostro sito, a cura della Redaz ione web



cambiaMENTI: pubblicate le graduatorie

Ricerche ha pubblicato le graduatorie, definitive e provvisorie, relative alle
 Sardegna
quattro linee di intervento del bando "cambiaME NTI".



 Manifattura: appuntamenti dal 24 al 30 settembre
disponibile l'elenco degli eventi che la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà nella
 Èsettimana
da lunedì 24 a domenica 30 settembre.



 Selezione di esperti nell'uso educativo del coding
Ricerche ha pubblicato l'elenco aggiornato relativo alla procedura pubblica
 Sardegna
per la creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding.



Sardegna Ricerche

Living Lab: pubblicati gli esiti

Ricerche ha pubblicato gli esiti dell'avviso per partecipare al Living Lab del
 Sardegna
progetto RETIC. Il documento contiene le otto proposte ammesse.
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Info

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel
quale trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei
centri di ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar cont o 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
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.
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it
Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del
trattamento dei dati è il dott. Giorgio Pisanu. Il Responsabile della protezione dei dati
è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it).
Modifica e cancellazione dei dati : Gli utenti possono esercitare i propri diritti in
qualsiasi momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it.
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