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1. Quattro incontri per presentare le attività di Sardegna Ricerche  

A partire dal 6 giugno Sardegna Ricerche organizza quattro incontri sul territorio regionale per presentare 

i  programmi, le attività e i  servizi promossi dall 'Ente e le  opportunità di insediamento offerte dal Parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna.  

Tipo EVENTO  

Titolo Sardegna Ricerche: programmi e attività 2012 

Descrizione Durante gli incontri saranno illustrati i programmi gestiti dall'Ente che erogano aiuti  alle 

piccole e medie imprese sarde per l'acquisizione di servizi di innovazione, le iniziative a 

sostegno della creazione di nuove imprese, le opportunità d ’insediamento offerte dal Parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna e i servizi offerti dall'Ente attraverso i propri sportelli 

(proprietà intellettuale, appalti e ricerca europea) e laboratori.  

Queste le date:  

 Mercoledì 6 giugno, ore 15:00 - Sassari (c/o Promocamera, via Predda Niedda, 18)  

 Venerdì 8 giugno, ore 10:00 - Oristano (c/o Consorzio Uno, via Del Carmine, 1)  

 Mercoledì 13 giugno, ore 15:00 - Nuoro (c/o Camera di Commercio, via Papandrea, 8)  

 Venerdì 15 giugno, ore 10:00 - Cagliari (c/o Città dell'Impresa, via Ampère, 2) 

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1    

ref. Alessandra Corda, corda@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197825&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197825&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:corda@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. IMI-JU — Pubblicato il 6° bando dell'Iniziativa sui medicinali innovativi  

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI -JU) ha pubblicato un bando per progetti di 

ricerca e sviluppo precompetitivo nel campo della resistenza agli antimicrobici. Il bilancio disponibile è di 

114,7 milioni di euro. La scadenza è fissata al 9 luglio 2012. 

Tipo BANDO 

Titolo "Combating Antimicrobial Resistance: NewDrugs4BadBugs (ND4BB)"  

Codice IMI-JU-6-2012 

Quadro di finanziamento 7° Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;  

JTI-IMI - Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI)  

Descrizione L’IMI-JU (Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking) è il partenariato tra l’Unione 

europea e l’EFPIA, la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche , e 

mira ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali  negli Stati 

membri e nei paesi associati .  

Gli obiettivi del 6° bando "Combating Antimicrobial Resistance: NewDrugs4BadBugs (ND4BB)"  

sono perseguiti mediante le seguenti azioni:  

Tema 1: "Innovative Trial Design & Clinical Drug Development "  

Tema 2: "Learning from success and failure & Getting Drugs into Bad Bugs"  

Altri bandi per proposte riguardanti temi di ricerca ulteriore in relazione alla resistenza 

antimicrobica saranno pubblicati per tutto il 2012 e il 2013.  

La selezione prevede due fasi: nella prima, i consorzi composti da almeno due soggetti 

indipendenti (centri di ricerca, università, PMI, ONG di pazienti ecc.) presentano le manifestazioni 

d’interesse. Nella fase 2, i consorzi che hanno presentato le migliori manifestazioni di interesse 

dovranno unirsi ad almeno due imprese aderenti all'EFPIA per presentare le proposte complete. 

Bilancio 114,700 MEUR. Il contributo massimo è pari al 75% dei costi di ricerca e al 100% dei costi di 

gestione e formazione, più un 20% forfettario per i costi indiretti.  

Scadenza 9 luglio 2012 

Informazioni IMI JU, Bruxelles - tel. +32 (0)2.2218.181     |     infodesk@imi.europa.eu      |      www.imi.europa.eu 

 

3. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  band i relativi alle borse di studio e di ricerca 

per la mobilità all 'estero dei ricercatori.  Nella scheda sotto le ultime opportunità pubblicate (per l 'elenco 

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  IRLANDA: 4 borse per Experienced Researcher in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 213/12MC - Sede: Dublino - Scadenza: 10/6/2012  

 IRLANDA: 3 borse per ESR  e 1 per ER in SCIENZE PSICOLOGICHE 

Rif. 212/12MC - Sede: Dublino - Scadenza: 13/7/2012  

 SVIZZERA: Borsa postdoc in INFORMATICA 

Rif. 211/12MC - Sede: Ginevra - Scadenza: 1/7/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in BIOINFORMATICA 

Rif. 210/12MC - Sede: Darmstadt - Scadenza: 31/7/2012 

 GRECIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 209/12MC - Sede: Atene - Scadenza: 1/7/2012 

 DANIMARCA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif.206/12MC - Sede: Odense - Scadenza: 19/6/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 205/12MC - Sede: Birmingham - Scadenza: 15/6/2012  

 FRANCIA: Borsa per ER in SCIENZE della VITA (Physiopathology of decompression) 

Rif. 204/12MC - Sede: Brest - Scadenza: 29/6/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA 

Rif. 203/12MC - Sede: Erlangen - Scadenza: 20/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 201/12MC - Sede: Filton - Scadenza: 21/6/2012 

 CIPRO: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA CIVILE 

Rif. 200/12MC - Sede: Limassol - Scadenza: 30/6/2012  

 GERMANIA: Borsa per Early Stage Researcher in MATEMATICA o FISICA 

Rif. 198/12MC - Sede: Potsdam - Scadenza: 30/6/2012 

continua 

mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
http://www.unica.it/
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Altre borse  IRLANDA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA  

Rif. 546/12 - Sede: Cork - Scadenza: 30/6/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE (Macromolecular crystallography)  

Rif. 545/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 19/6/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in INGEGNERIA BIOMEDICA 

Rif. 544/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 15/6/2012  

 IRLANDA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 543/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 8/6/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in PEDAGOGIA 

Rif. 542/12 - Sede: Limerick - Scadenza: 19/6/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in INGEGNERIA 

Rif. 541/12 - Sede: Limerick - Scadenza: 22/6/2012 

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 540/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 8/6/2012   

 SRI LANKA: Borse di studio universitarie e post -universitarie per stranieri, A.A. 2012-13 

Rif. 530/12 - Scadenza: 30/6/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in CHIMICA (Medicinal chemistry) 

Rif. 529/12 - Sede: Namur - Scadenza: 1/7/2012  

 SPAGNA: Borsa per ER in INGEGNERIA (Hydrodynamics or offshore engineering ) 

Rif. 528/12 - Sede: Bilbao - Scadenza: 28/6/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto di Chemicals Risk Management  Consultant - CHIMICA 

Rif. 525/12 - Sede: Loddon - Scadenza: 30/6/2012  

 SVIZZERA: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Gas separation by nano-membrane) 

Rif. 523/12 - Sede: Zurigo - Scadenza: 18/6/2012 

 ROMANIA: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Sensitive biosensing of target compounds)  

Rif. 522/12 - Sede: Bucarest - Scadenza: 15/7/2012  

 POLONIA: 1 posto per Professore in ECONOMIA 

Rif. 521/12 - Sede: Varsavia - Scadenza: 30/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 520/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 20/6/2012  

 NORVEGIA: Borsa per Early Stage Researcher in BIOINFORMATICA  

Rif. 518/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 10/6/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in SCIENZE - CHIMICA (Semiconducting transparent 

oxide thin films) - Rif. 517/12 - Sede: Belvaux - Scadenza: 31/7/2012  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in INFORMATICA 

Rif.  516/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 10/6/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in BIOLOGIA - FARMACIA (Nutrition and 

phytochemical metabolism) - Rif. 515/12 - Sede: Belvaux - Scadenza: 31/7/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in MATEMATICA 

Rif. 513/12 - Sede: Limerick - Scadenza: 29/6/2012 

Legenda ESR - Early Stage Researcher : meno di 4 anni dalla laurea 

ER - Experienced Researcher: PhD oppure da 4 a 10 anni dalla laurea 

SR - Senior Researcher: più di 10 anni dalla laurea.  

Link 

 

 
 

Consulta i bandi "Marie Curie"   

Consulta i bandi "Experienced" e "Early Stage"  

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |     tel. +39 070.675.8442     |      www.unica.it  

 

http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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4. Varie dal Parco 

Ultima tappa del progetto "Il porto e la stella"  (Pula, 6 giugno) 

Descrizione Mercoledì 6 giugno, alle ore 9:30, presso l'Edificio 2 del Parco tecnologico,  a Pula, si 

svolgerà la tappa conclusiva del primo anno del progetto "Il porto e la stella". L'iniziativa 

che coinvolge gli alunni di sei scuole primarie della provincia di Cagliari in un percorso 

triennale chiamato "Viaggio della conoscenza e della scoperta".  

Durante la giornata nella sala workshop saranno esposti i lavori realizzati dai ragazzi nel 

corso dell'anno scolastico.  

Il progetto è promosso da CdO Opere Educative, insieme con Sardegna Ricerche, il CRS4, 

l’Autorità Portuale di Cagliari e il CICT (ente gestore del Porto Canale di Cagliari).  

Link   Scarica l’invito 

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1      

Nicoletta Zonchello, zonchello@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

"Io l'ambiente lo salvo così...": la premiazione (Pula, 8 giugno) 

Descrizione Sardegna Ricerche ha reso noti i vincitori del concorso a premi "Io l'ambiente lo salvo 

così...", promosso dalla Presidenza della Regione Sardegna e riservato agli studenti delle 

scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Sardegna per l'anno scolastico 2011/2012.  

Durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà venerdì 8 giugno nella sede di Pula del 

Parco tecnologico della Sardegna, sarà consegnato ai vincitori  (studenti o classi) un attestato 

di merito e i tre primi classificati di ciascuna sezione riceveranno in premio un gadget 

tecnologico (tablet, fotocamere, media-player, ecc.).  

Link   L'elenco completo dei vincitori  

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1      

referenti: Michela Sergi, tel. 070.247.511; Nicoletta Zonchello, tel. 070.9243.2 258 

concorsoscuole@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

―La gestione di un repository istituzionale con DSpace‖ (Cagliari, 13-14 giugno) 

Descrizione Il 13 e 14 giugno, presso lo IED - Istituto Europeo di Design  di Cagliari, si terrà un 

workshop dedicato ad approfondire gli aspetti  tecnici legati alla gestione di un repository 

istituzionale attraverso il software DSpace. I lavori saranno condotti dal dott. Andrea 

Marchitelli, del Consorzio interuniversitario CILEA.  

L’evento, organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE, è rivolto 

a ricercatori, informatici e bibliotecari delle Università e dei centri di ricerca, per un massimo 

di venti partecipanti.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online (v. link).  

Link   Programma e modulo di registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1      

Silvia Marcis, marcis@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

Seminario del CRS4 sull’‖Internet delle cose‖ (Cagliari, 14 giugno) 

Descrizione 

 

Giovedì 14 giugno, alle 16:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte 

d’Appello, 87), si terrà un seminario dal titolo “Servizi location-based e Internet delle cose”, a 

cura dei ricercatori del CRS4 Davide Carboni, Andrea Piras, Antonio Pintus. 

Si tratta del sesto appuntamento della Collana di seminari scientifici 2012, organizzati dal 

CRS4 per presentare i risultati delle ricerche in corso. Il ciclo prosegue con:  

 5 luglio: Inpeco and CRS4: industry meets research for traceability in healthcare  

 6 settembre: Online analytics: advertising systems, opinion mining and the semantic Web  

 20 settembre: Catalogazione e conservazione delle immagini fotografiche digitali  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online (v. link). 

Link   Calendario completo, moduli per la registrazione, abstract e video introduttivi  

Informazioni CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - Pula (CA) 

ref. Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it      |      tel. +39 070.9250.227      |      www.crs4.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197688&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:zonchello@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197986&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:concorsoscuole@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197938&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:marcis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
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Consulenza brevettuale: prenotazioni per il 14 giugno 

Descrizione Il Centro di documentazione di Sardegna Ricerche offre un servizio di consulenza sulla 

proprietà intellettuale. Gli interessati possono fissare un appuntamento con gli esperti per 

ricevere assistenza e informazioni sulla brevettabilità di invenzioni, sulla stesura e deposito di 

brevetti e marchi, sull'acquisizione e cessione di licenze, ecc.  

La prossima data disponibile è giovedì 14 giugno, presso la sede di Cagliari di Sardegna 

Ricerche (via Carbonazzi, 14). Il consulente incaricato è l’ingegner Corrado Borsano 

(Metroconsult srl) referente per l’area ingegneristica.  

N.B. il primo incontro con il consulente è  gratuito. L’appuntamento con gli esperti viene fissato a 

seguito della definizione delle necessità consulenziali e di un’assistenza di primo livello da 

parte del personale di Sardegna Ricerche.  

Link  Modulo di prenotazione della consulenza  

Informazioni Sardegna Ricerche - Centro di documentazione, Parco tecnologico, Pula (CA)  

tel. +39 070.9243.1     |      centrodoc@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it 

Elenco degli esperti valutatori: riaperti i termini per iscriversi  

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per l'iscrizione al proprio elenco di esperti scientifici 

per la valutazione e il monitoraggio tecnico-scientifico di progetti di ricerca, piani di sviluppo 

aziendale, piani d’investimento  e di servizi innovativi alle imprese. In particolare si ricercano 

esperti per le seguenti attività:  

• valutazione e monitoraggio tecnico-scientifico di progetti di ricerca e sviluppo 

nell’ambito del programma “ Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese 

attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza ”. I progetti ricadono nei seguenti settori: 

a) lapideo; b) sugheriero; c) logistica avanzata; d) ICT; e) nautica; f)  agroalimentare; g) 

farmaceutica; h) biotecnologie; i) biomedicina; j) moda e tessile;  

• valutazione e monitoraggio tecnico-economico nell’ambito del “Programma di aiuti per 

startup innovative”. La valutazione riguarderà i business plan e i piani di sviluppo aziendale. 

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 18 giugno 2012. 

Link  Scarica il regolamento e la modulistica  

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Servizi reali - ref. Giuseppina Soru, tel. 0784.203.336 

soru@sardegnaricerche.it     |      www.sardegnaricerche.it  

Novità in biblioteca 

Descrizione Una pagina del sito di Sardegna Ricerche è dedicata alla presentazione delle acquisizioni 

della Biblioteca del Parco (libri, riviste e Dvd). Queste sono alcune delle ultime novità:  

- Una storia delle scienze per i nuovi saperi. Discussioni e ricerche , a cura di Guglielmo 

Rinzivillo (Università La Sapienza, 2011)  

- Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, 

salute, felicità, Richard H. Thaler, Cass R. Sustein (Feltrinelli, 2009)  

- Sei cappelli per pensare. Il rivoluzionario metodo per ragionare con creatività ed 

efficacia, Edward de Bono (Rizzoli, 2012)  

- Il pensiero laterale. Come diventare creativi. Edward de Bono (Rizzoli, 2010)  

- La sfida del trasferimento tecnologico: le Università italiane si raccontano , a cura di 

Mattia B0ianchi, Andrea Piccaluga (Springer, 2012)  

- Il marketing d'impresa. Elementi essenziali e innovativi , Savino Chiariello (Franco Angeli, 2012) 

- Lavorare in team con la PNL , Angus McLeod (Alessio Roberti, 2010)  

- Toglietevelo dalla testa: cellulari, tumori e tutto quello che le lobby non dicono , Riccardo 

Staglianò (Chiarelettere, 2012) 

- L'uomo che credeva di essere morto e altri casi clinici sul mistero della natura umana , 

Vilayanur S. Ramachandran (Mondadori, 2012)  

- L'ombra dell'uomo, Jane Goodall (ORMe, 2012)  

- Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data  (OCSE-OECD, 2005)  

N.B. Ricordiamo che i locali della Biblioteca sono disponibili per la presentazione di libri e 

pubblicazioni di argomento scientifico e tecnologico.  

Link  Consulta gli abstract alla pagina “Novità”  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2251/2202 

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197813&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:centrodoc@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=29675&va=
mailto:soru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=835&s=13&v=9&c=5175
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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5. Notizie in breve 

A Cagliari un ciclo di seminari introduttivi sul settore aerospaziale  

Descrizione L'Università di Cagliari, in collaborazione con il CRS4 e l'Associazione Italiana di Ingegneria 

Chimica (AIDIC), organizza un ciclo di seminari introduttivi sul settore aerospaziale a cura di 

Angelo Atzei, ex funzionario dell'Agenzia Spaziale Europea. Gli incontri si svolgeranno a 

partire dal 4 giugno, alle 15:00, presso la sede del Dipartimento di Ingegneria meccanica, 

chimica e materiali, in Piazza d'Armi a Cagliari.  

Durante il primo seminario "Il settore spaziale come opportunità di sviluppo professionale" 

saranno illustrati i principali programmi spaziali europei, i centri presso i quali questi 

programmi vengono sviluppati, le competenze scientifiche e manageriali richieste e la 

rilevanza economica degli investimenti spaziali. Saranno inoltre presentate le opportunità 

offerte a laureandi e borsisti post-dottorato in termini di stage e borse di studio.  

Il ciclo prosegue con i seguenti appuntamenti (sempre alle ore 15:00):  

- 18 giugno: Ingegneria di sistema dei progetti spaziali  

- 25 giugno: Una strategia per l 'innovazione e lo sviluppo tecnologico  

- 9 luglio: Aspetti di competitività nel settore spaziale  

Link  Calendario e abstract dei seminari  

Informazioni Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali  

ref. Giacomo Cao, cao@dicm.unica.it      |      tel. +39 070.675.5058      |       www.unica.it  

A Sassari un incontro su imprenditorialità femminile e ricerca (5 giugno) 

Descrizione La Camera di Commercio del Nord Sardegna  e il Comitato per la promozione 

dell'imprenditorialità femminile organizzano un incontro sul mondo dell'impresa e della ricerca 

dal titolo "XX Factor - Grandi ‘imprese ’ da piccole grandi donne". 

L'evento si concluderà con la proclamazione delle imprese vincitrici del premio "Originalità, 

solidità e creatività dell'impresa al femminile". 

Link  Scarica l ’ invito 

Informazioni Camera di Commercio del Nord Sardegna  - Sassari, tel. 079.2080.222/.314 

ref. Antonella Viglietti, antonella.viglietti@ss.camcom.it       |      www.ss.camcom.it 

ICSE 2012: software sostenibile per un mondo sostenibile (Zurigo 2-9 giugno) 

Descrizione Dal 2 al 9 giugno 2012 si terrà a Zurigo ICSE 2012, la 34
a
 Conferenza internazionale 

sull'ingegneria del software . L'evento è organizzato dal Dipartimento di informatica 

dell'Università di Zurigo in collaborazione con numerosi partner internazionali , tra cui l'IEEE 

Computer Society e l'Association for Computing Machinery.  

Gli interventi in programma presenteranno le più recenti innovazioni tecnologiche per lo 

sviluppo di software "ecocompatibile", in grado di ottimizzare le prestazioni dell'hardware  in 

termini di efficienza energetica. Sono previste numerose sessioni seminariali, workshop 

tematici e 5 eventi paralleli dedicati alle nuove frontiere dell' ingegneria del software.  

Informazioni Università di Zurigo, Dipartimento di informatica   

ref. Martin Glinz, glinz@ifi.uzh.ch    |    tel. +41 44.635.45.70     |     www.ifi.uzh.ch/icse2012    

Incentivi per l’innovazione delle PMI (Roma, 8 giugno) 

Descrizione Venerdì 8 giugno a Roma, presso “La Pelanda”, a Roma, si terrà la Giornata informativa 

nazionale sul tema “Piccole e Medie Imprese”, per presentare il prossimo bando " Ricerca a 

beneficio delle PMI" del Settimo programma quadro di ricerca dell’Unione europea, in usci ta a 

luglio 2012 con un bilancio di circa 250 milioni di euro.  

Il bando sostiene l’acquisizione da parte delle PMI delle competenze tecnologiche necessarie 

per migliorare la loro competitività, finanziando l’affidamento a terzi (i c.d. esecutori di 

ricerca) delle attività di ricerca e sviluppo.  

La Giornata Informativa, organizzata da APRE per conto del MIUR, intende promuovere la 

partecipazione di successo al bando da parte delle imprese, delle associazioni di imprese e 

del sistema della ricerca italiano. 

Informazioni APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - Roma - tel. +39 06.48939.993 

Antonio Carbone, carbone@apre.it; Elena Giglio, giglio@apre.it       |       www.apre.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=196608&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:cao@dicm.unica.it
http://www.unica.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197957&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:antonella.viglietti@ss.camcom.it
http://www.ss.camcom.it/
mailto:glinz@ifi.uzh.ch
http://www.ifi.uzh.ch/icse2012
mailto:carbone@apre.it
mailto:giglio@apre.it
http://www.apre.it/
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Lancio del bando ―Energia 2013‖ (Roma, 19 giugno) 

Descrizione Organizzata da APRE per conto del MIUR, si terrà il 19 giugno a Roma, presso il GSE 

Gestore dei Servizi Energetici, la giornata nazionale di presentazione del bando relativo al 

tema Energia. 

Il bando, il cui lancio da parte della Commissione Europea è previsto per metà luglio, sarà 

l'ultimo relativo alla programmazione 2007-2013 del Settimo programma quadro di ricerca.  

A conclusione della giornata si terranno degli incontri bilaterali con l’obiettivo di valutare le 

possibilità di finanziamento delle idee progettuali presentate dai partecipanti. Per partecipare 

agli incontri è necessario prenotarsi entro il 13 giugno.  

Informazioni APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - Roma - tel. +39 06.48939.993 

Chiara Pocaterra, pocaterra@apre.it; Anita D'Andrea, dandrea@apre.it     |      www.apre.it  

XI Congresso nazionale di biotecnologie (Varese, 27-29 giugno) 

Descrizione Dal 27 al 29 giugno 2012 si svolgerà a Varese l'undicesimo Congresso nazionale di 

biotecnologie. L'evento, organizzato dal  Consorzio interuniversitario delle biotecnologie 

e dal Dipartimento di biotecnologie e scienze della vita  dell’Università dell’Insubria, si 

propone di favorire l'incontro fra il mondo della ricerca universitaria e quello dell'industria. Gli 

interventi in programma offriranno ai partecipanti una panoramica sullo stato dell'arte della 

ricerca nei diversi settori biotecnologici, spaziando dalle biotecnologie "rosse", legate alla 

biomedicina, alle biotecnologie "verdi", relative all'agricoltura e alla zootecnia, fino alle 

biotecnologie "bianche", che studiano la chimica fine e la produzione di bio-energia. 

Informazioni Segreteria organizzativa 

Promoest srl, Milano - tel. +39 02.4391.2468     |     cnbxi@promoest.com     |     www.cnbxi.it        

Conferenza internazionale sul Web engineering (Berlino, 23-27 luglio) 

Descrizione Dal 23 al 27 luglio si terrà a Berlino la 12
a 

Conferenza internazionale sul l’ingegneria del Web,  

organizzata dalla Freie Universität Berlin . Nel corso dell'evento, che riunirà ricercatori e 

professionisti di tutto il mondo, saranno presentate le più recenti innovazioni tecniche e 

metodologiche relative allo sviluppo di sistemi e applicazioni per il Web, sia proprietarie che 

open source, con particolare attenzione al settore dei social media.  

Informazioni Segreteria organizzativa c/o Freie Universität Berlin  

icwe2012@ag-nbi.de      |       http://icwe2012.webengineering.org  

NeuroFly 2012: convegno sulla neurobiologia del moscerino (Padova, 3-7 settembre) 

Descrizione Dal 3 al 7 settembre 2012, l'Università di Padova organizza l’annuale “European Fly 

Neurobiology Meeting”. L'evento, rivolto a ricercatori delle diverse discipl ine afferenti alle 

neuroscienze, è dedicato alla presentazione e alla discussione di ricerche che utilizzano la 

Drosophila melanogaster (nota come "moscerino della frutta") come modello per lo studio del 

funzionamento e delle patologie del sistema nervoso umano.  

Informazioni Segreteria organizzativa: Centro Congressi Padova “A. Luciani”, tel.  +39 049.8033.711 

neurofly2012@centrocongressipadova.it       |       www.medik.net/congressi/neurofly   

Nanoforum 2012: ―Call for startup‖  

Descrizione Nanoforum, la Conferenza sulle nanotecnologie in programma a Roma dal 24 al 26 

settembre, dedicherà una sessione alla presentazione di startup ad alto contenuto 

tecnologico attive nel settore bio e nanotech.  L’obiettivo è promuovere e valorizzare nuove 

imprese che offrano al mercato soluzioni e prodotti innovativi basati sulle nanotecnologie.  

Le imprese interessate possono inviare la domanda di partecipazione entro il 1° luglio. 

Quelle selezionate parteciperanno alla sessione “Presentazione Startup” in programma la 

mattina del 25 settembre. 

Informazioni Iter srl - Nanoforum Team - via Rovetta 18 – Milano 

tel. +39 02.2831.161      |      nanoforum@iter.it      |      www.nanoforum.it/startup 

 

mailto:pocaterra@apre.it
mailto:dandrea@apre.it
http://www.apre.it/
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http://icwe2012.webengineering.org/
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mailto:nanoforum@iter.it
http://www.nanoforum.it/startup
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6. Bandi di gara 

Ricerca economica sulle PMI in Europa 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea intende stipulare un contratto quadro 

multiplo per la fornitura di analisi economiche a sostegno delle politiche europee per le PMI, 

da aggiudicare mediante gara d’appalto a procedura aperta [rif. 146/PP/ENT/2012].  

Sulla base dell’accordo quadro, la Commissione potrà richiedere la realizzazione di studi su 

tutte le diverse problematiche legate alla creazione, all’organizzazione e allo sviluppo di PMI 

competitive e innovative. I risultati delle indagini coadiuveranno la Commissione 

nell’attuazione degli obiettivi previsti dall’Atto sulle piccole imprese per l’Europa . 

Il valore massimo dell’appalto è di 8.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 15 giugno 2012 (ore 12:00) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 91 del 12 maggio 2012 (2012/S 91-149278) 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles 

entr-spr@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/enterprise 

Inventario dei modelli quantitativi per lo studio dei parassiti dei vegetali  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. OC/EFSA/PLH/2012/01]  per la realizzazione di un’indagine sui modelli 

quantitativi utilizzati nello studio della diffusione e della dispersione dei parassiti dei vegetali.  

L’appaltatore dovrà effettuare una ricognizione della letteratura scientifica esistente 

sull’argomento al f ine di produrre un inventario elettronico dettagliato che dovrà essere 

integrato con la banca dati “MoPest”. I modelli individuati dovranno inoltre essere esaminati 

sotto il profilo della validità ed efficacia nell’analisi dei rischi alimentari .. 

Il valore massimo dell’appalto è di 290.000 euro per 30 mesi di attività. 

Scadenza 19 giugno 2012 (documentazione disponibile fino al 12 giugno) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 89 del 10 maggio 2012 (2012/S 89-145431) 

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Erika Cavalli  

rasa.procurement@efsa.europa.eu     |      www.efsa.europa.eu   

Studio sull’impatto ambientale dei trasporti marittimi  

Descrizione Le DD.GG. Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea hanno pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta [rif. CLIMA.B.3/SER/2012/0014] per la raccolta e 

l’elaborazione di dati relativi alla formazione di gas serra causati dai trasporti marittimi.  

Lo studio dovrà fornire alla Commissione gli strumenti tecnici per la creazione di un sistema 

di monitoraggio, rendicontazione e verifica dell’impatto climatico-ambientale delle singole navi 

in termini di emissioni di gas ad effetto serra, prevedendo delle ipotesi per la sua riduzione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 220.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 6 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 98 del 24 maggio 2012 (2012/S 98-162359) 

Informazioni Commissione europea, DG Azione per il clima , Bruxelles, tel. +32.2.29.60008     

clima-tenders@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/clima 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149278-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENTR-SPR@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145431-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162359-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima
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Assistenza alla Commissione in materia di trasferimento tecnologico  

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. RTD/DirC/C1/2012/1 - IU21 KT Study] per servizi di assistenza tecnica 

nell’ambito dell'impegno 21 dell'”Unione dell'innovazione”, che prevede il rafforzamento delle 

collaborazioni di ricerca e del trasferimento delle conoscenze fra gli Stati membri.  

L’appalto prevede attività di studio come, per esempio, l’analisi comparativa delle normative 

nazionali in materia di proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico. Si dovrà inoltre 

sostenere lo sviluppo di reti e piattaforme europee al fine di rafforzare i partenariati fra mondo 

accademico e imprenditoria. 

L’importo massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 9 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 100 del 26 maggio 2012 (2012/S 100 -165670) 

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles,  

ref. Peter Dröll, peter.droell@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/dgs/research  

Indagine comparativa sulla produzione dei computer di nuova generazione  

Descrizione La DG Società dell’informazione e media  della Commissione europea ha avviato una gara a 

procedura aperta [rif. SMART-2012/0052] per affidare la realizzazione di una ricerca sulla 

produzione dei computer di nuova generazione, caratterizzati dall’uso della tecnologia 

multipolare e da una maggiore efficienza energetica, e sul ruolo dell’Europa nel settore.  

Lo studio dovrà analizzare in chiave comparativa i mercati, le applicazioni e i modelli 

aziendali connessi ai diversi sistemi di produzione e proporre raccomandazioni alla 

Commissione per orientare la ricerca e le azioni politiche future. 

L’importo massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 13 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 9 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 97 del 23 maggio 2012 (2012/S 97-160679) 

Informazioni Commissione europea, DG INFSO, Bruxelles, tel. +32 2.29.66407 

ref. José Cotta, jose.cotta@ec.europa.eu     |      http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computing     

Studio sul riconoscimento del valore delle informazioni digitali sui prodotti da costruzione  

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. 148/PP/ENT/IMA/12/111046]  per la realizzazione di una ricerca sui  possibili 

ostacoli giuridici nazionali al pieno riconoscimento dell'elaborazione , la trasmissione e la 

protezione elettronica delle informazioni sulle prestazioni per i prodotti da costruzione 

(v. Regolamento 305/2011/UE). 

Lo studio dovrà analizzare le normative e le prassi amministrative e giudiziarie nei diversi 

paesi interessati (UE, Paesi candidati e Spazio economico europeo), proponendo soluzioni 

migliorative della situazione attuale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 20 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 13 luglio) 

Fonte   Supplemento GUUE n. 92 del 15 maggio 2012 (2012/S 92-151298) 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles, tel. +32.2.29.66231 

entr-spr@ec.europa.eu     |    http://ec.europa.eu/enterprise 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165670-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:Peter.Droell@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160679-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jose.cotta@ec.europa.eu
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computing
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151298-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENTR-SPR@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
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Studio sull’applicazione della Direttiva europea sulle fusioni societarie 

Descrizione La DG Mercato interno e servizi  della Commissione europea ha pubblicato un bando a 

procedura aperta [rif. MARKT/2012/031/F] per uno studio sull’applicazione della Direttiva 

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società 

di capitali nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore (2007-2012).  

L’appaltatore dovrà raffrontare le norme nazionali di recepimento della Direttiva ed esaminare 

casi relativi a fusioni transfrontaliere effettuate nell’ambito della Direttiva e delineare benefici 

e criticità derivanti dall’applicazione della normativa.  

L’importo massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 7 mesi di attività. 

Scadenza 13 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 6 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 97 del 23 maggio 2012 (2012/S 97-160680)  

Informazioni Commissione europea, DG Mercato interno e servizi , Bruxelles, tel. +32.2.295.4597 

ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market   

Assistenza tecnica alla DG Clima sul programma LIFE-post 2013 

Descrizione Le DD.GG. Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea hanno avviato una 

gara a procedura aperta [rif. CLIMA.A.2/ETU/2012/0015] per l’affidamento di attività di 

assistenza tecnica nell’ambito del programma LIFE-post 2013. 

L’appaltatore dovrà affiancare la DG Clima nella preparazione del piano di attuazione 

generale -ivi compresa la sensibilizzazione degli Stati membri - e della programmazione 

dettagliata del Sottoprogramma per l’azione in campo climatico , le iniziative che saranno 

avviate a partire dal gennaio 2014. 

Il valore massimo dell’appalto è di 290.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 9 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 100 del 26 maggio 2012 (2012/S 100 -165672) 

Informazioni Commissione europea, DG Azione per il clima , Bruxelles, tel. +32.2.29.60008     

clima-tenders@ec.europa.eu      |        http://ec.europa.eu/clima 
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