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1. Obiettivo Competere — Seminario su innovazione e creatività (Pula, 7 settembre) 

Venerdì 7 settembre, a Pula,  Gaetano Cascini terrà un seminario sulla ―Teoria per la Soluzione di Problemi 

Inventivi‖ (TRIZ). L’evento  è il primo del ciclo"Obiettivo: competere!",  organizzato da Sardegna Ricerche 

nell’ambito del le attività dello European Enterprise Network .  

Titolo TRIZ: una metodologia per innovazione e creatività  

Relatore  Gaetano Cascini, Politecnico di Milano 

Data e sede Venerdì 7 settembre 2012, ore 11:00 

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Edificio 2, località Piscinamanna - Pula (CA) 

Descrizione La "Teoria per la Soluzione di Problemi Inventivi" (TRIZ) è una metodologia che permette di 

codificare e rendere ripetibile il processo creativo in ambito tecnologico, riducendo così costi 

e tempi nelle fasi di sviluppo. Saranno presentati, attraverso esempi di successo, i vantaggi 

che si possono ottenere nelle fasi di generazione e valutazione di nuove idee, orientando 

l’impresa ad una più efficace gestione dell’innovazione.  Destinatari dell'iniziativa sono 

imprenditori, manager, direttori di produzione, tecnici e progettisti.  

Il seminario è il primo di un ciclo dal titolo "Obiettivo: competere! Strumenti e metodi a 

supporto dell'innovazione" . Il programma prosegue con i seguenti appuntamenti:  

 10 settembre: Social media e real time marketing  

 21 settembre: Trasferimento tecnologico e buone prassi   

 25, 26, 27 settembre: Net semiology e semiomarketing: la comunicazione passa dal Web 

La partecipazione ai seminari è libera e gratuita previa iscrizione online (v. link).  

Link  Programma completo, abstract dei seminari e moduli per l’iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Sportello CINEMA-Enterprise Europe Network - Pula (CA); tel. 070.9243.1  

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203921&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Programma di apprendimento permanente: bando 2013 

La Commissione europea ha pubblicato l ’invito a presentare proposte per il 201 3 nell'ambito del 

programma di apprendimento permanente che riunisce i programmi Erasmus, Comenius, Grundtvig, 

Leonardo da Vinci e Jean Monnet. Il  bilancio totale è pari a 1276 milioni di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo COMMISSIONE EUROPEA - Invito generale a presentare proposte LLP 2013 

Cod. identificativo  EAC/S07/12 

Descrizione Il Programma di apprendimento permanente (Longlife Learning Programme) si applica a tutti i 

tipi e livelli di istruzione e di formazione professionale. I  candidati devono essere stabiliti 

nell’UE o in uno dei seguenti paesi: Croazia, Turchia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 

Svizzera; o ancora, ma solo per alcune azioni, in Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia. Il programma Jean Monnet è invece aperto agli 

istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. 

L'entità delle sovvenzioni e la durata massima dei progetti variano a seconda del tipo di 

progetto e del numero di paesi partecipanti. Nella tabella seguente sono riportate le principali 

scadenze. 

 Comenius - Mobilità individuale degli alunni 3 dicembre 2012 

 Comenius, Grundtvig - Formazione permanente 16 gennaio, 30 aprile 

e 17 settembre 2013 

 Comenius - Assistentati  31 gennaio 2013 

 Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig - Progetti 

multilaterali, reti e misure di accompagnamento 

31 gennaio 2013 

 Leonardo da Vinci - Progetti multilaterali per il trasferimento 

dell'innovazione 

31 gennaio 2013 

 Leonardo da Vinci – Mobilità 

Erasmus - Corsi di lingue intensivi  

1° febbraio 2013 

 

 Programma Jean Monnet 15 febbraio 2013 

 Comenius, Comenius-Regio, Leonardo da Vinci, Grundtvig – 

Partenariati 

Grundtvig - Seminari 

21 febbraio 2013 

 Erasmus - Programmi intensivi, mobilità degli studenti per studi e 

tirocini e mobilità del personale (insegnamento e formazione) 

8 marzo 2013 

 Grundtvig - Assistentati, Progetti di volontariato degli anziani  28 marzo 2013 

 Programma trasversale - Attività chiave 1: visite di studio 28 marzo  

e 15 ottobre 2013 

 Programma trasversale - Tutte le altre attività 28 febbraio 2013 

 Grundtvig - Visite e scambi 

Tutti i programmi - Visite preparatorie 

termini specifici per 

ogni paese 

Bilancio 1276 MEUR 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 232 del 3.8.2012  

Link  Testo del bando, programma e guida per i proponenti   

Informazioni The Lifelong Learning Programme:  http://ec.europa.eu/llp 

Agenzia Nazionale LLP: AS Agenzia Scuola, Firenze  

tel. 055.2380.348      |      agenziallp@indire.it      |      www.programmallp.it 

Agenzia Nazionale Programma Leonardo da Vinci: ISFOL, Roma 

tel.  06.4459.0490      |     leoprojet@isfol. it        |      www.programmaleonardo.net/ l lp 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:232:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://ec.europa.eu/llp
mailto:agenziallp@indire.it
http://www.programmallp.it/
mailto:leoprojet@isfol.it
http://www.programmaleonardo.net/llp
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3. FP7-AMBIENTE — 265 milioni di euro per la ricerca ambientale nel 2013 

Lo scorso 10 luglio sono stati  pubblicati gli  ultimi bandi del Settimo Programma quadro. Nel mese di 

ottobre scadono i termini per la partecipazione a i due bandi sul tema ―Ambiente (compresi i cambiamenti 

climatici)” ,  che finanziano progetti di ricerca cooperativa e attività di coordinamento.  

Ricordiamo che presso Sardegna Ricerche è attivo i l servizio gratuito di assistenza per i  proponenti.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; 

Programma specifico COOPERAZIONE; Tema AMBIENTE (compresi i cambiamenti climatici)  

Titolo dell’invito Environment 2013: Two Stage  

 Challenge / Activity / Topic Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 Challenge 6.1 Coping with climate change 80  

 6.1-1 Climate-related ocean processes and combined impacts of multiple 

stressors on the marine environment 

CP  

 6.1-2 Atmospheric processes, eco-systems and climate change CP  

 6.1-3 Impacts of higher-end scenarios (global average warming > 2 °C 

with respect to pre-industrial level) 

CP  

 6.1-4 Land cover and land-use change and climate change mitigation CP  

 6.1-5 Quantification of consumption-based emissions of greenhouse 

gases and assessment of policy options 

CP  

 6.1-6 Economics of adaptation to climate change CP  

 Challenge 6.2 Sustainable use and management of land and seas  73  

 6.2-1 Water resources management under complex, multi-stressor conditions  CP  

 6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources 

management 

CP  

 6.2-3 Transition to sustainable, low-carbon societies CP  

 6.2-4 Sustainable land care in Europe CP  

 6.2-5 Urban biodiversity and green infrastructure CP  

 6.2-6 Improved monitoring of the impact of cultivation on the environment 

using global Earth Observations 

CP  

 6.2-7 Development of advanced technologies and tools for mapping, 

diagnosing, protecting and managing cultural landscapes in rural areas 

SME-targeted 

CP 

 

 6.2-8 Sustainable management of Europe’s deep sea and sub-sea floor 

resources 

CP  

 Challenge 6.3 Improving resource efficiency 49 

 6.3-1 Turning waste into a resource through innovative technologies, 

processes and services 

SME-targeted 

CP 

 

 6.3-2 Ecoinnovative demonstration projects SME-targ. CP  

 6.3-3 Contribution to the assessment of global water resources through 

the use of new Earth Observation datasets and techniques 

CP  

 Challenge 6.4 Protecting citizens from environmental hazards 36 

 6.4-1 Assessing individual exposure to environmental stressors and pre-

dicting health outcomes: paving the way for an EU-wide assessment 

CP  

 6.4-2 Closing gaps of knowledge and reducing exposure to electro-

magnetic fields (EMF) 

CP  

 6.4-3 Coasts at threat in Europe: tsunamis and climate-related risks CP  

 6.4-4 Towards stress test for critical infrastructures against natural hazards  CP  

     continua 
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 Challenge / Activity / Topic Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 Challenge 6.5 Mobilising environmental knowledge for policy, industry and society  10  

 6.5-3 Exploiting the European Open Data Strategy to mobilise the use of 

environmental data and information 

CP  

  Totale  248,0 MEUR 

Scadenze 16 ottobre 2012  

28 febbraio 2013 (scadenza indicativa della seconda fase) 

Link  FP7-ENV-2013-two-stage 

Titolo dell’invito Environment 2013: One Stage 

 Challenge / Activity / Topic Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 Challenge 6.5 Mobilising environmental knowledge for policy, industry and society  

 6.5-1 Accelerating progress towards the Green Economy CA  

 6.5-2 Mobilising environmental knowledge for policy and society CA  

 6.5-4 Knowledge platforms, networking and uptake of research results for  

strengthened international R&I cooperation 

CA  

 6.5-5 Network for forward looking activities and assessment of research 

and innovation prospects 

CA  

  Totale  17,0 MEUR 

Scadenza 16 ottobre 2012  

Link  FP7-ENV-2013-one-stage  

Legenda (*) CP: Collaborative Project; SME: Small and Medium Enterprise; CA: Coordinating Action 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 206 del 20.7.2012  

Informazioni Il testo completo degli inviti, i programmi di lavoro e le modalità di presentazione delle 

proposte, sono disponibili sul Research Participant Portal  all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

 Sardegna Ricerche - Sportello Ricerca Europea, tel. 070.9243.1 (Pula); 070.673.064 (Cagliari)  

ref. Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it        |        www.sardegnaricerche.it       

 

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

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

per la mobilità all 'estero dei ricercatori.  Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate 

(per l 'elenco completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  PAESI BASSI: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Numerical simulation of wind farm 

aerodynamics) - Rif. 288/12MC - Sede: Petten - Scadenza: 1/9/2012  

 BELGIO: 14 borse postdoc in SCIENZE DELLA VITA  

Rif. 287/12MC - Sede: Gand - Scadenza: 15/9/2012 

Altre borse  CINA: 1 posto per INGEGNERE presso la Philips  

Rif. 1044/12 - Sede: Suzhou - Scadenza: 24/9/2012  

 CINA: Borsa postdoc in BIOLOGIA MOLECOLARE 

Rif. 1042/12 - Sede: Pechino - Scadenza: 28/9/2012  

 CANADA: Borsa postdoc in BIOLOGIA (Epigenomics)  

Rif. 1041/12 - Sede: Vancouver - Scadenza: 21/9/2012  

 CANADA: 1 posto per BIOINFORMATICO 

Rif. 1039/12 - Sede: Vancouver - Scadenza: 21/9/2012  

 CANADA: Borsa postdoc in BIOLOGIA (Prostate Cancer) 

Rif. 1038/12 - Sede: Vancouver - Scadenza: 21/9/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in BIOINFORMATICA 

Rif. 1037/12 - Sede: Livermore - Scadenza: 27/9/2012  

continua 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-two-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:206:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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Altre borse  NORVEGIA: Borsa postdoc in TECNOLOGIA (Modelling and analysis of very large floating 

offshore wind turbines) - Rif. 1035/12 - Sede: Trondheim - Scadenza: 15/9/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in STORIA (Irish Art History)  

Rif. 1034/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 14/9/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa postdoc in SCIENZE dei MATERIALI 

Rif. 1033/12 - Sede: Belvaux - Scadenza: 19/9/2012  

 DANIMARCA: 3 borse postdoc in BIOLOGIA (Genome-scale proteomics, imaging-based 

screening and cancer biology) - Rif. 1032/12 - Sede: Copenaghen - Scadenza: 20/9/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in INGEGNERIA - FISICA (Mesoscopic modeling of dendritic 

solidification) - Rif. 1031/12 - Sede: Nancy - Scadenza: 15/12/2012  

 POLONIA: Borsa biennale per Associate Professor in BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Rif. 1029/12 - Sede: Varsavia - Scadenza: 21/9/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in CHIMICA ORGANICA 

Rif. 1025/12 - Sede: Madrid - Scadenza: 30/11/2012  

 GIAPPONE: 1 posto per Assistant Professor in TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

Rif. 1022/12 - Sede: Maebashi - Scadenza: 21/9/2012  

 GIAPPONE: 1 posto per Assistant Professor in BIOLOGIA-MEDICINA 

Rif. 1021/12 - Sede: Maebashi - Scadenza: 21/9/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Maximal regularity for time-dependent 

problems) - Rif. 1020/12 - Sede: Delft - Scadenza: 7/9/2012  

 STATI UNITI: 1 posto per Research Associate in CHIMICA o BIOLOGIA 

Rif. 1015/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 14/9/2012 

 STATI UNITI: Borsa postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 1012/12 - Sede: Seattle - Scadenza: 14/9/2012 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 1008/12 - Sede: Londra - Scadenza: 23/9/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in CHIMICA o FISICA (Plasma sciences and process engineer) 

Rif. 1005/12 - Sede: Castelldefels - Scadenza: 16/9/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto per Research Associate in BIOLOGIA 

Rif. 1004/12 - Sede: Londra - Scadenza: 23/9/2012  

 GERMANIA: 1 borsa postdoc e 1 borsa di dottorato in CHIMICA – FISICA (Ab-initio 

dynamics of condensed matter) -  Rif. 1003/12 - Sede: Magonza - Scadenza: 23/9/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in INFORMATICA 

Rif. 997/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 20/9/2012 

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  

 

5. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche seleziona quattro tutor di progetto 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato le procedure per l'affidamento di quattro incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del POR Sa rdegna FESR 2007-2013, per 

il supporto nell’attuazione del progetto: “Interventi in materia di ricerca e innovazione - linea 

di attività 6.1.1.a”.  

Il profilo professionale ricercato è quello di tutor di progetto. Tra i requisiti: la laurea 

specialistica in materie economiche e la conoscenza dell’inglese (livello A2).  

Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 14 settembre 2012.  

Link  Scarica l’avviso e i moduli per la candidatura  

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

ref. Raimondo Mandis, mandis@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=204012&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Seminario sulla catalogazione di immagini digitali  (Cagliari, 20 settembre) 

Descrizione Giovedì 20 settembre, alle 15:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte 

d’Appello, 87), Maurizio Agelli, ricercatore del CRS4, terrà un seminario sul tema 

“Catalogazione e conservazione delle immagini fotografiche digitali ”. 

Si tratta del nono incontro della Collana di seminari scientifici 2012 , organizzati dal CRS4 

per presentare i risultati delle ricerche in corso nei campi della biomedicina, energia e 

ambiente, data fusion, società dell'informazione e del calcolo ad alte prestazioni . Il ciclo di 

seminari continua con i seguenti appuntamenti:  

 4 ottobre: Visual Computing 

 25 ottobre: Applicazioni di telemedicina in real-time: tele-ecocardiologia e sviluppi futuri  

 8 novembre: Standard internazionali e linee guida per il software nel settore della salute  

La partecipazione ai seminari 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 

Gli altri appuntamenti di settembre  

Link   EMBO Summer School (Alghero, 1-8 settembre) 

  Seminario del CRS4 sulle ”Online Analytics” (Cagliari, 6 settembre) 

 

6. Notizie in breve 

Consultazione sui futuri bandi a sostegno delle infrastrutture di ricerca  

Descrizione La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere le 

"espressioni di interesse" in vista dei prossimi bandi per iniziative a sostegno delle 

Infrastrutture di Ricerca esistenti nell’ambito del nuovo programma quadro Orizzonte 2020. 

L'invito riguarda i progett i I3 (Integrating Activities: transnational access, joint research e 

networking), che hanno l'obiettivo di aprire le principali infrastrutture nazionali di ricerca a 

tutti i ricercatori europei, sia del mondo accademico che e dell'industria, e di garantirn e l'uso 

ottimale e lo sviluppo congiunto. La scadenza è il 22 ottobre 2012. 

Link  Accedi alla consultazione 

Informazioni European Commission – Research Infrastructures 

rtd-ri-2012@ec.europa.eu       |        http://ec.europa.eu/research/infrastructures   

A Sassari un master su prevenzione e lotta agli incendi boschivi 

Descrizione Pubblicato il bando per l'ammissione al master universitario internazionale di II livello “ PIROS 

- Pianificazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi in area mediterranea ” per 

l’anno accademico 2012/2013.  

La finalità del master, realizzato nell’ambito del protocollo d ’intesa tra l’Università di Sassari 

e l’Assessorato regionale del Lavoro, è quella di offrire una formazione specialistica di alto 

livello sui seguenti temi: comportamento e propagazione degli incendi; pianificazione e difesa 

dagli incendi; attività di prevenzione per la mitigazione del rischio di incendi; pratiche di 

recupero post-incendio.  

Il master, aperto ad un massimo di 25 studenti, avrà inizio l’8 novembre 2012 e avrà una 

durata di 18 mesi. Possono partecipare i residenti in Sardegna da almeno 3 anni in possesso 

della laurea specialistica e di un’adeguata conoscenza della lingua inglese (livello B1).  

Il termine per la candidatura scade alle ore 12:00 del 14 settembre 2012. 

Fonte  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Università di Sassari , Dipartimento di Scienze della natura e del territorio (Dipnet)  

tel. 079.229.372, ref. Michele Salis, miksalis@uniss.it      |      www.uniss.it 

http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=186092&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203655&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=consultation
mailto:RTD-RI-2012@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/infrastructures
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=31461
mailto:miksalis@uniss.it
http://www.uniss.it/
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24
th

 EMSS: Simulation in Industry (Vienna, 19-21 settembre) 

Descrizione Dal 19 al 21 settembre si terrà a Vienna il 24° simposio internazionale sulla modellazione 

e la simulazione industriale, organizzato dal Dipartimento di Meccanica dell’Università della 

Calabria in collaborazione con l ’Università tecnica di Vienna e il supporto tecnico dell’IEEE.  

L’evento presenterà i nuovi orientamenti della ricerca sui modelli matematici utilizzati per 

l’analisi e la simulazione e sulle loro applicazioni industriali , in ambiti che spaziano dalla 

progettazione all’organizzazione dei processi produttivi, fino alla pianificazione finanziaria.   

Informazioni Università della Calabria, Dipartimento di Meccanica, tel. +39 0984.494.891   

ref. Francesco Longo       |       f.longo@unical.it        |       www.msc-les.org/conf/emss2012   

AGRIS Sardegna seleziona due collaboratori e un borsista 

Descrizione AGRIS Sardegna, l’agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, ha pubblicato due avvisi di 

selezione. La prima selezione, riguarda il conferimento di una borsa di studio annuale, dal 

titolo “Analisi del fabbisogno di ricerca del settore agricolo regionale, implementazione di 

strumenti di misurazione della performance e customer satisfaction ”. Possono presentare 

domanda i laureati in economia e commercio o scienze politiche (laurea specialistica). 

La seconda selezione, per soli titoli, è relativa a due incarichi di collaborazione della durata di 

otto mesi, per la realizzazione di analisi sul Dna degli ovini nell’ambito del Programma di 

controllo ed eradicazione della “scrapie”. Le attività saranno svolte presso il Dipartimento 

per la ricerca nelle produzioni animali . È richiesta la laurea specialistica in biologia o 

medicina veterinaria. 

Le candidature per entrambe le selezioni scadono alle ore 13:00 del 29 agosto 2012.  

Link  Scarica gli avvisi  

Informazioni AGRIS Sardegna - Ufficio relazioni con il pubblico - Sassari - tel. 079.2842.325 /317 /322  

urp@agrisricerca.it       |        www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris   

Riprendono i corsi di calcolo avanzato del CASPUR di Roma 

Descrizione  Sono aperte le iscrizioni alla "Autumn School on Numerical Computing” che si terrà dal 1° al 

2 ottobre presso il CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del Supercalcolo 

per Università e Ricerca. 

La scuola ha come argomento principale il calcolo in virgola mobile.  Le lezioni saranno 

tenute in inglese da esperti di Intel (sponsor e co-organizzatore dell ’iniziativa), del CERN e 

dell’Ecole Normale Supérieure di Lione.  

Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 2012 proseguiranno con:  

 9-11 ottobre: Database per la ricerca biomedica  

 16-19 ottobre: Calcolo scientifico e tecnico in linguaggio C++ 

 23-25 ottobre: Tecniche di Data Mining per la classificazione  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni CASPUR, Roma - tel. 06.444.861      |      corsihpc@caspur.it       |       http://corsi.caspur.it  

 

7. Bandi di gara 

Ricerche e studi di valutazione in materia di occupazione e affari sociali  

Descrizione La DG Occupazione, affari sociali e inclusione (EMPL) della Commissione europea ha 

indetto una gara a procedura aperta [rif. VT/2012/024] per la fornitura di servizi di ricerca e di 

valutazione sulle materie e programmi di propria competenza. Questi incl udono, tra gli altri: il 

Fondo sociale europeo, EURES, Europa 2020, la Strategia europea per l’occupazione, la 

normativa e le politiche europee sul lavoro, la salute dei lavoratori e l’uguaglianza di genere.  

L’appalto è suddiviso in due lotti, per ciascuno  dei quali saranno stipulati fino a 5 contratti 

separati della durata di due anni, rinnovabili una volta.  

Lo stanziamento complessivo è di 32 milioni di euro (12 milioni per il 1° lotto e 20 per il 2°) 

Scadenza 26 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 139 del 21 luglio 2012 (2012/S 139-231656)   

Informazioni Commissione europea, DG EMPL , Bruxelles, tel. +32.2.295.7159 

empl-mfc-2013@ec.europa.eu        |       http://ec.europa.eu/social  

mailto:f.longo@unical.it
http://www.msc-les.org/Conf/EMSS2012
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi/
mailto:urp@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris
http://www.caspur.it/eventi/autumn-school-numerical-computing
mailto:corsiHPC@caspur.it
http://corsi.caspur.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231656-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
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http://ec.europa.eu/social
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Studio sull’economia delle ―app‖ in Europa 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie  della Commissione europea ha 

pubblicato un bando di gara [rif. SMART 2012/0040] per la realizzazione di uno studio 

sull’impatto economico e occupazionale dei servizi e delle applicazioni web (“app”) in Europa. 

Lo studio dovrà fornire una stima del numero delle imprese e degli sviluppatori, dei ricavi 

complessivi del settore e del numero e delle tipologie dei posti di lavoro creati in Europa 

grazie allo sviluppo del comparto. I risultati dello studio costituiranno la base di un piano 

d’azione della Commissione per massimizzare i benefici dell ’economia emergente delle 

applicazioni web in Europa. 

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 13 mesi di attività. 

Scadenza 21 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 142 del 26 luglio 2012 (2012/S 142-236451)   

Informazioni Commissione europea, DG Connect , tel. +32.2.296.0557, ref. Isidro Laso Ballestero  

infso-e3@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/dgs/information_society  

Linee guida e certificazioni europee delle competenze di ―e -leadership‖ 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. 197/PP/ENT/CIP/12/C/N01C022] relativo alla certificazione curriculare 

delle competenze di “e-leadership”. Con questo termine si definisce la capacità di sfruttare al 

meglio le ICT per rendere più efficienti le organizzazioni pubbliche e private. 

L’appaltatore dovrà analizzare i dati relativi alla domanda di competenze di “e -leadership” in 

Europa, presentando buone pratiche sul loro riconoscimento e utilizzo, con l’obiettivo di 

elaborare le linee guida e i marchi di certificazione europe i e dimostrare la loro validità 

attraverso un progetto pilota che coinvolga almeno 5 organizzazioni in 3 diversi paesi dell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 2.500.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 28 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 129 del 7 luglio 2012 (2012/S 129-213282)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , tel. +32.2.299.0031, ref. Carlo Pettinelli  

industrial-innov-and-mobility-ind@ec.europa.eu        |       http://ec.europa.eu/enterprise  

 

 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 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 dall'ufficio Sviluppo e relazioni esterne 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, ufficio Sviluppo e relazioni esterne  

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certi f icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito 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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