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Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison
Office di Ateneo (a partire dal mese di gennaio 2007) è effettuato sulla base di un
monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie
riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di
individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a
partenariati nazionali e internazionali.
Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate:
1. NEWS
2. EVENTI E FORMAZIONE
3. FINANZIAMENTI
3.1 Finanziamenti regionali
3.2 Finanziamenti nazionali
3.3 Finanziamenti comunitari
3.4 Altri programmi
4. RICERCHE PARTNER

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 6095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS

CRUI E CNR: SINERGIA PER GIOVANI E SVILUPPO
Fonte: CRUI
Marco Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Luigi Nicolais,
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), hanno firmato presso la sede della CRUI un accordo
quadro che punta alla cooperazione fra le Università e la rete scientifica dell'Ente di ricerca.
Per mezzo dell'accordo, CRUI e CNR si impegnano a indirizzare e coordinare congiuntamente corsi di alta
formazione e programmi di ricerca nazionale e internazionale, anche attraverso il coinvolgimento del mondo
industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture.
La massima valorizzazione e la trasformazione in innovazioni tecnologiche dei risultati scientifici generati dal
sistema della ricerca pubblica è l'obiettivo principale dell'iniziativa, che punta a promuovere la nascita e la
crescita di imprese high-tech sull'intero territorio nazionale.
In quest'ottica, i partner agevoleranno la mobilità del personale universitario verso gli Istituti del CNR e del
personale dell'Ente verso gli Atenei. La collaborazione impostata dall'accordo si caratterizzerà per le seguenti
tipologie di azioni: mappatura delle collaborazioni in atto sul territorio nazionale; individuazione di priorità per la
formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti, individuati anche
attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale;
partecipazione alla formulazione di proposte di tematiche di ricerca, sviluppo e dimostrazione in sede nazionale,
comunitaria e internazionale; sviluppo di interventi congiunti di informazione, formazione professionale e alta
formazione.
"L'avvio di una collaborazione più sistematica fra la ricerca accademica e quella svolta negli Istituti e Dipartimenti
del CNR rappresenta non solo un passo fondamentale per il comparto ma anche un contributo importante per il
Paese e per i suoi giovani - dichiara Marco Mancini, presidente della CRUI - Per il Paese, perché creando le
giuste sinergie si ottiene il doppio risultato di ottimizzare le spese e di ottenere una maggiore efficienza ed
efficacia dei risultati della ricerca, che in termini pratici si traduce in maggiori occasioni di sviluppo sociale e
crescita economica. Per i nostri giovani, perché è solo attraverso la valorizzazione della ricerca che riusciremo a
costruire nuove occasioni di lavoro per chi ha talento e motivazione".
"Questo atto - dichiara Luigi Nicolais, presidente del CNR - consentirà di realizzare un sistema di ricerca e di alta
formazione integrato, dinamico, moderno, capace di rispondere con maggior successo competitivo alle sfide
dell'innovazione territoriale, nazionale e internazionale. Insieme, Istituti del CNR e Atenei, potranno rendere più
fluide le relazioni con i territori e le imprese, favorire l'attrazione di nuove risorse, umane ed economiche,
garantire maggiori opportunità di crescita professionale e proporre avanzamenti scientifici in tutti i settori
disciplinari. Inoltre, non ultimo, questo dialogo agevolerà l'adozione di strumenti comuni di valutazione e di
qualificazione delle attività, individuando al tempo stesso gli elementi per la semplificazione normativa e
gestionale di cui queste realtà, da tempo, necessitano".
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2077
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RELAZIONE SPECIALE: LA COMMISSIONE UE È RIUSCITA IN PARTE A
CORREGGERE E MIGLIORARE I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI STATI
MEMBRI NEL SETTORE DEI FONDI STRUTTURALI
Fonte: ASTER
L'audit della Corte dei conti europea (CCE) è stato effettuato basandosi principalmente sull'esame di 40
programmi per i quali erano state rilevate carenze significative dei sistemi di gestione e controllo, e mirava a
valutare se la Commissione avesse trattato in maniera soddisfacente tali carenze.
La CCE conclude nella sua relazione speciale (n. 3/2012) che la Commissione intraprende azioni adeguate
quando vengono individuate carenze nei sistemi degli Stati membri, ma la procedura di attuazione è lunga. La
Commissione è riuscita in parte ad ottenere garanzie circa la corretta applicazione delle rettifiche finanziarie, ma
ha conseguito risultati meno positivi nell'ottenere garanzie circa i miglioramenti prodotti nei sistemi di gestione e
controllo degli Stati membri a seguito delle azioni intraprese.
La CCE formula una serie di raccomandazioni destinate alla Commissione:
 ridurre la durata della procedura amministrativa che va dall'individuazione delle carenze fino
all'attuazione delle azioni correttive;
 attribuire una maggiore priorità all'audit delle autorità di audit, per ottenere garanzia circa la validità dei
tassi di errore da queste rilevati, in modo che le rettifiche finanziarie da applicare siano basate su questi
tassi di errore;
 diffondere liste di controllo che mostrino le pratiche migliori che le autorità degli Stati membri devono
seguire per i controlli di primo livello;
 garantire che le rettifiche finanziarie riguardino tutte le spese sostenute nell'ambito di sistemi di gestione
e controllo carenti.
La CCE raccomanda inoltre che la Commissione, il Parlamento e il Consiglio riconsiderino se, al momento di
discutere i futuri piani di spesa in materia di Coesione, debbano essere apportate modifiche alle disposizioni
relative, da un lato, alla riassegnazione del sostegno concesso attraverso il Fondo di coesione e i Fondi
strutturali e, dall'altro, alle possibilità di sostituire spese risultate non ammissibili.
Contesto:
I Fondi strutturali rappresentano circa un terzo del bilancio UE. Nei periodi di programmazione 2000-2006 e
2007-2013, sono stati assegnati ai Fondi strutturali 475 miliardi di euro. Le spese dei Fondi strutturali sono
gestite in maniera concorrente dagli Stati membri e dalla Commissione: gli Stati membri redigono i programmi
pluriennali che devono essere valutati e approvati dalla Commissione per poi essere attuati dagli Stati membri.
La Commissione deve accertarsi che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e
di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi UE. La Commissione detiene la responsabilità
finale per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio UE.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/12/17&format=HTML&aged=0&language=IT&gu
iLanguage=en
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LA RIFORMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE È FONDAMENTALE PER LA CRESCITA E
L'OCCUPAZIONE: QUESTO IL MESSAGGIO AI MINISTRI CHE PARTECIPANO AL
PROCESSO DI BOLOGNA
Fonte: ASTER
Androulla Vassiliou, Commissaria europea per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha
affermato che gli Stati membri devono ammodernare con urgenza i rispettivi sistemi di istruzione superiore ed
eliminare gli ostacoli al buon funzionamento dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) per
rispondere alla crisi e alla crescente disoccupazione giovanile. Esprimendosi alla vigilia della riunione biennale
dei ministri dell'Istruzione superiore che si terrà a Bucarest (Romania) nel quadro del processo di Bologna, la
Commissaria Vassiliou ha sottolineato che è essenziale agire per dare uno stimolo alla crescita e
all'occupazione in Europa.
"Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore ha senza dubbio concorso a ridurre la distanza tra i sistemi dei
diversi paesi. Ma occorre fare di più: quale strumento in grado di consentire ai nostri giovani di accedere a
migliori opportunità, l'istruzione superiore dovrebbe essere al centro di tutti i nostri sforzi per superare la crisi" ha
dichiarato la Commissaria. "L'Europa deve realizzare riforme che consentano in futuro il pieno sviluppo delle sue
potenzialità. Il nostro obiettivo è un EHEA pienamente operativo che offra a tutti un'istruzione di eccellenza e
competenze adatte per il mercato del lavoro, stimoli l'innovazione e garantisca un adeguato riconoscimento delle
qualifiche accademiche."
La Commissaria ha poi aggiunto che questi obiettivi non potranno essere conseguiti "senza finanziamenti
sufficienti che consentano all'istruzione superiore di dare un contributo duraturo al benessere economico e al
progresso sociale".
Conferenza ministeriale
La Conferenza ministeriale stabilirà, per i paesi dell'EHEA, le priorità per la prossima fase del processo di
Bologna (2012-2015). I ministri adotteranno la strategia per la mobilità del quadro del processo di Bologna in
base alla quale, entro il 2020, il 20% dei laureati dell'istruzione superiore europea avrà seguito una parte degli
studi all'estero, in linea con il parametro di riferimento europeo in materia di mobilità nell'istruzione superiore
adottato nel novembre 2011.
Parallelamente alla conferenza si tiene il Forum sulle politiche di Bologna, che riunisce paesi non appartenenti
allo Spazio europeo dell'istruzione superiore - segno questo dell'interesse suscitato dalle riforme di Bologna nel
resto del mondo.
Il processo di Bologna
Il processo di Bologna mira a creare uno Spazio europeo dell'istruzione superiore all'interno del quale gli
studenti possano scegliere tra una vasta gamma trasparente di corsi di qualità e usufruire di procedure di
riconoscimento semplici.
Sin dal suo avvio nel 1999, il processo di Bologna è stato un esempio di cooperazione riuscita tra paesi europei
che concordano e realizzano riforme dell'istruzione superiore sulla base di una cooperazione volontaria. Sono
stati realizzati progressi che non sarebbero stati possibili attraverso approcci puramente nazionali. La
Commissione europea è membro attivo del processo di Bologna, unitamente ai 47 paesi membri.
Le principali riforme di Bologna si sono concentrate sull'articolazione in tre cicli dell'insegnamento (laurea di
primo livello, laurea specialistica, dottorato), sulla garanzia della qualità, sul riconoscimento delle qualifiche e dei
periodi di studio.
Questa articolazione degli studi è stata ampiamente adottata: in tre quarti dei paesi EHEA, tra il 70 e il 90% degli
studenti segue programmi che corrispondono al sistema previsto dal processo di Bologna: laurea di primo livello
e laurea specialistica.
Secondo le conclusioni dell'ultima relazione sullo stato di attuazione del processo di Bologna, che sarà
presentata ai ministri a Bucarest e che è stata elaborata con il sostegno della Commissione europea, tutti i paesi
hanno introdotto importanti cambiamenti grazie ai quali è stato possibile lo sviluppo dello Spazio europeo
dell'istruzione superiore. I progressi compiuti non sono però omogenei e si inseriscono in un contesto
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caratterizzato dal calo della spesa pubblica per l'istruzione superiore e dal persistere di problemi di ordine
pratico. Troppi studenti abbandonano l'istruzione superiore o si laureano senza aver acquisito competenze
adatte per il mercato del lavoro. Alcuni incontrano difficoltà nell'ottenere il riconoscimento in un altro paese delle
loro qualifiche accademiche, mentre le istituzioni tardano ad adottare un modello di "insegnamento incentrato
sullo studente" in cui i programmi educativi rispondano alle esigenze dei discenti e indichino chiaramente che
cosa questi ultimi debbano aver capito ed essere in grado di fare a conclusione degli studi ("risultati di
apprendimento"). In genere, l'istruzione superiore, nonostante le sue potenzialità, non riesce ancora a stimolare
la crescita.
Diversi strumenti messi a punto nell'ambito del processo di Bologna favoriscono il passaggio a sistemi
maggiormente incentrati sullo studente. Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)
attribuisce crediti alle singole componenti di un programma di studi sulla base del carico di lavoro richiesto a uno
studente per il raggiungimento di specifici risultati di apprendimento. In tal modo gli studenti possono più
agevolmente accumulare i crediti maturati nell'ambito di vari programmi e ottenere presso l'istituto di origine il
riconoscimento di periodi di studi all'estero. Il "supplemento al diploma", allegato al titolo di studio, fornisce una
descrizione standardizzata degli studi compiuti e rende più facile capire quali siano i contenuti di un titolo,
indipendentemente dal paese in cui sia stato conseguito.
L'uso di questi strumenti, pur in continua crescita ed espansione, non è ancora sistematico e permangono
alcune lacune. Anche in materia di riconoscimento delle qualifiche restano alcuni problemi. Nonostante la ratifica
a livello nazionale della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio, in alcuni paesi le
procedure di riconoscimento previste dagli istituti di istruzione superiore non sono ancora conformi alla
convenzione.
Gruppo di follow-up del processo di Bologna
La Commissione europea è membro del gruppo di follow-up del processo di Bologna e dei relativi gruppi di
lavoro, sostiene il segretariato di Bologna e la rete di esperti sul processo di Bologna, dà un contributo al
finanziamento degli incontri dei ministri e finanzia una serie di relazioni, conferenze e seminari. Molti strumenti
del processo di Bologna (ad es. l'ECTS) sono nati nel quadro del programma Erasmus della Commissione per
gli scambi di studenti. È finanziata dalla Commissione anche la relazione sullo stato di attuazione del processo
di Bologna, elaborata per la conferenza ministeriale da Eurydice, Eurostat ed Eurostudent.
Il progetto della Commissione per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore individua
essenzialmente cinque ambiti di riforma riguardanti: l'aumento del numero dei laureati per realizzare l'obiettivo
della strategia Europa 2020, ossia il possesso di un diploma di istruzione superiore da parte del 40% dei giovani
entro il 2020; il miglioramento della qualità e della pertinenza dell'istruzione superiore rispetto alle necessità
occupazionali e alle esigenze della società; il miglioramento della qualità grazie alla mobilità; l'attivazione del
triangolo della conoscenza attraverso il collegamento tra istruzione superiore, ricerca e innovazione; il
miglioramento della governance e del finanziamento. Il processo di Bologna e il progetto di modernizzazione
della Commissione si rafforzano reciprocamente.
La Commissione è a favore di un'intensificazione degli scambi tra l'EHEA e altri paesi del mondo e ha svolto un
ruolo importante nella creazione del Forum sulle politiche di Bologna, nell'ambito del quale i ministri dell'EHEA
discutono con i partner mondiali temi riguardanti l'istruzione superiore e che si riunisce parallelamente alla
conferenza ministeriale sul processo di Bologna.
L'UE sostiene anche misure di rafforzamento delle capacità per l'ammodernamento dell'istruzione superiore in
27 paesi vicini e per l'adeguamento dei loro sistemi ai requisiti previsti dal processo di Bologna. Il programma
Tempus, il cui bilancio annuale ammonta attualmente a circa 90 milioni di EUR, ha finanziato, dal 1990 a oggi,
circa 4 000 progetti di cooperazione con la partecipazione di oltre 2 000 università degli Stati membri dell'UE e di
suoi paesi partner. Infine, Erasmus Mundus, programma di punta dell'UE nel campo della cooperazione
accademica internazionale, offre borse di studio per master e dottorati congiunti a studenti di ogni parte del
mondo.
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TITOLO III, AVVISO 713/RIC.: ELENCO STUDI DI FATTIBILITÀ APPROVATI
Fonte: MIUR
Con la firma del decreto direttoriale prot. n. 190/Ric. del 23 aprile 2012 sono state approvate le graduatorie
relative alle proposte degli Studi di Fattibilità a valere sul Titolo III dell'Avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010.
Tale avviso era stato emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (PON R&C), scadenza bando:
21/04/2011, per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e si trattava di due Azioni
rispettivamente denominate "Distretti tecnologici e relative reti" e "Laboratori pubblico-privati e relative reti".
Sono stati ammessi alla successiva fase negoziale per la stipula di specifici Accordi di Programma tra il MIUR e
le Amministrazioni Regionali n° 42 domande, i cui studi di fattibilità hanno raggiunto il punteggio minimo previsto
dall’art. 17 comma 2 dell’Avviso, mentre sono stati esclusi dalla successiva fase negoziale n° 151 domande per
mancato raggiungimento del punteggio minimo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ponrec.it/news/bandi/2012/dd_190.aspx

NETVAL PUBBLICA IL N.0 DELLA NETVALNEWS
Fonte: Netval
E’ stata avviata ufficialmente la newsletter mensile di Netval, NetvalNews, un canale diretto per tenere sempre
aggiornati sulle attività dell'Associazione, partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali, collaborazioni,
articoli e informazioni utili sul mondo che circonda e al quale partecipa attivamente Netval in qualità sia di
network che di singole persone.
Ogni nuovo numero sarà distribuito tramite il sito di Netval e annunciato via mail agli associati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Newsletter001&L=IT

COMMUNICATION CAMPAIGN: HOW TO AVOID FINANCIAL ERRORS IN FP7
Fonte: Commissione Europea
As part of a Communication Campaign launched by the European Commission on 19 March with the aim to
reduce financial errors in research expenditure, it is available a document listing the ten most common financial
errors in cost claims for research grants.
The purpose of this document is to share information and knowledge with you and raise awareness within the
research community of the importance of submitting error free cost claims as a way to speed up payments, avoid
reimbursement of ineligible amounts and liquidated damages and ultimately to achieve more reliable and error
free financial reporting. It is in everyone's interest to avoid errors in cost claims.
For further information:
http://ec.europa.eu/research
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ORIENTATION PAPER NMP 2013
Fonte: APRE
La Commissione Europea ha pubblicato l’orientation paper 2013 del tema NMP. Il documento è consultabile e
scaricabile dal Participant Portal della Commissione e si precisa che non ha valore legale e che il contenuto dei
topic non pregiudica successive modifiche da parte della Commissione. L’ adozione e pubblicazione del
Programma di Lavoro 2013 del tema è prevista per metà luglio 2012.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation nella sessione Orientation papers
2013/Cooperation

DATI DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA
E SVILUPPO DELL’UNIONE EUROPEA (2007-2013)
Fonte: MIUR
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha messo a disposizione i dati sulla partecipazione
italiana al Settimo Programma Quadro (7° PQ), che si sta avviando a conclusione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/9122/settimo_programma_quadro_dati_partecipazione_italiana.pd
f

UE ED AUSTRALIA SI UNISCONO PER CONTINUARE LA LORO STORICA
COLLABORAZIONE NELLA RICERCA
Fonte: ASTER
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria dell'Unione Europea per Ricerca, Innovazione e Scienza, ha
recentemente tenuto un intervento dal titolo "Rafforzamento della cooperazione europea-australiana nella ricerca
e innovazione: il ruolo delle università" al congresso annuale "Universities Australia".
"La nuova iniziativa dell'UE, Horizon 2020, pone la ricerca e l'innovazione al centro delle azioni europee per
aumentare la crescita e l'occupazione," ha detto la Commissiaria Geoghegan-Quinn.
Ha dichiarato che il nuovo progetto offrirà a scienziati, ricercatori e innovatori sia europei che australiani molte
opportunità per lavorare insieme e fare scoperte che miglioreranno le economie e la vita quotidiana delle
persone.
"L'Australia e l'Unione Europea sono partner naturali e, dato che nel 2012 celebriamo un mezzo secolo di
relazioni tra UE-Australia, abbiamo sempre dimostrato che la distanza non è un ostacolo all'impegno di lavorare
insieme e di rendere la vita migliore per le nostre popolazioni. Questo significa unire le nostre ricerche
scientifiche e i nostri talenti. Se operiamo in sinergie, se siamo determinati e fantasiosi, sono sicura che
possiamo realizzare ancora di più il nostro potenziale."
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.study-in-australia.org/italy/news/?id=24744
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LE MISURE IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE
NEL DECRETO LEGGE "SEMPLIFICAZIONI"
Fonte: ASTER
Approvato in via definitiva dalla Camera il Decreto Legge Semplificazioni (D.L. n. 5/2012). Il Decreto Legge 9
febbraio 2012, n.5 introduce importanti modificazioni al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, in materia di
ricerca internazionale e di ricerca industriale.
Di seguito si riportano alcuni dei principi introdotti dal Decreto che riguardano:


maggiore capacità del capofila nei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, nonché di
apportare variazioni non rilevanti dei progetti di ricerca industriale;



introduzione delle spese ammissibili, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il
coordinamento generale del progetto;



allocazione di una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo
agevolazioni ricerca per il finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali;



valutazione ex-ante degli aspetti tecnico-scientifici non richiesta per i progetti già selezionati nel quadro
di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;



introduzione di una certificazione di revisori legali per l'affidabilità economico-finanziaria e
rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte;



ammissione alle agevolazioni possibile sulla base di una polizza di garanzia a copertura dell'intero
ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del
progetto oppure di garanzia di altro soggetto partecipante alla compagine;



possibilità di finanziare con risorse nazionali progetti valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento.

(da Suppl. n. 27 a G.U. n.33 del 9.2.2012 e documentazione Camera dei Deputati)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.airi.it/2012/04/le-misure-in-materia-di-ricerca-industriale-nel-decreto-legge-semplificazioni/
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2. EVENTI E FORMAZIONE

EVENTI APRE
Fonte: APRE
APRE segnala alcune iniziative di grande interesse in tema di programmazione comunitaria 2014-2020:


Giornata informativa nazionale sul tema “Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e nuove
Tecnologie di Produzione” (NMP), allo scopo di presentare il VII bando NMP che sarà pubblicato a
Luglio 2012 e promuovere una partecipazione di successo al bando da parte delle imprese e del sistema
della ricerca italiano. L’evento è organizzato da APRE per conto del MIUR ed in collaborazione con
ASTER e CNR ed avrà luogo presso il CNR - Area della Ricerca - Via Piero Gobetti 101, Bologna, il 14
Maggio 2012;



Giornata "Smart Specialisation Strategy In Horizon 2020 e nei Fondi Strutturali". L’iniziativa si terrà
il prossimo 16 Maggio 2012 a Roma, presso il CNR, Piazzale Aldo Moro 7. L’evento, organizzato
dall’APRE in collaborazione con il CNR e il MIUR, sarà per i partecipanti un’occasione unica di
confronto in tema di “Smart Specialisation Strategy”. La definizione di Strategie di Specializzazione
Intelligente sarà vitale agli attori attivi nelle Regioni Italiane che nella prossima programmazione 20142020 vorranno accedere ai finanziamenti europei in ricerca e innovazione mediante strumenti quali i
Fondi Strutturali ed il programma Horizon 2020. L’iniziativa Smart Specialisation mira infatti a
coinvolgere direttamente le Regioni ed i Comuni Europei nel definire, in linea con gli obiettivi di Europa
2020, le proprie strategie di sviluppo in funzione delle quali identificare le aree e i temi prioritari su cui
concentrare, attraverso un approccio di sistema, gli interventi locali, regionali, nazionali ed europei.



Workshop dal titolo "Translating Knowledge into Growth: Views from ICT Research to Support
Future Business Competitiveness" (Aalborg Congress and Culture Centre, Danimarca), avrà luogo il
9 maggio 2012 ed è organizzato da: European Commission's Future Internet Enterprise Systems
(FInES).



Workshop dal titolo “Cross-Border Healthcare in Europe: Towards Clarity, Quality and Synergy
between Member States” (Silken Berlaymont Hotel, Boulevard Charlemagne, Bruxelles), avrà luogo il
30 maggio 2012 ed è organizzato dalla Presidenza Danese.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
http://www.apre.it/eventi/nmp-info-day/
http://www.apre.it/eventi/smart-specialisation-strategy-e-smart-city-in-horizon-2020-e-nei-fondi-strutturali/
http://www.fines-cluster.eu/fines/jm/fines-workshop-in-aalborg-may-9th-2012.html
http://publicpolicyexchange.co.uk/events/CE30-PPE2.php
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HEALTH + BIOTECH 2012, INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT
Fonte: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Il Parco Scientifico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , in collaborazione con APRE, BIC Lazio,
Sardegna Ricerche e METROPOLI - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, tutti partner della
rete Enterprise Europe Network, organizza il Brokerage Event “Health + Biotech 2012 “ che avrà luogo il
prossimo 13 giugno 2012 a Roma presso il Palazzo dei Congressi, all’interno del SANIT 2012.
Nella stessa cornice è programmata la Giornata Nazionale di lancio del bando Salute del Settimo Programma
Quadro della Commissione Europea.
Il Brokerage Event HEALTH + BIOTECH 2012, attraverso l’organizzazione di incontri bilaterali prefissati, offre
un’importante opportunità alle piccole e medie imprese, ai ricercatori ed agli stakeholder del settore della salute
di discutere su potenziali nuovi prodotti, tecnologie e servizi, ai fini di una cooperazione commerciale o della
presentazione di proposte di ricerca in vista della prossima pubblicazione dei bandi del VII Programma Quadro
sul tema Salute.
Il Brokerage Event, inoltre, sarà un’occasione per:
- ricevere le ultime informazioni dalla Commissione europea sui Bandi Salute del VII Programma Quadro;
- incontrare potenziali partner per la presentazione di proposte sul VII Programma Quadro;
- presentare, discutere e sviluppare nuove idee progettuali a livello internazionale;
- avviare contatti transnazionali.
Settori:
Salute - Terapie/Cure, Diagnostica, Immagini/Ottica, Chimica, Strumentazione (chirurgia, monitoraggio) Biotecnologie - Biologia, Bioinformatica, Genetica
Ogni azienda o organizzazione interessata deve inserire sul sito dell’evento una presentazione del proprio profilo
con una breve descrizione delle competenze possedute ed eventuali Offerte/Richieste di tecnologia che
desidera promuovere.
Tutti i profili verranno pubblicati in un unico Catalogo on-line sulla base del quale, entro l’8 giugno 2012, i
partecipanti potranno individuare possibili interlocutori e richiedere gli incontri che avranno luogo il 13 giugno
2012.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.b2match.eu/health2012/

DIGITAL ECONOMY FORUM
Fonte: NETVAL
Netval segnala il convegno sui contenuti digitali organizzato dal Digital Economy Forum che si terrà a Venezia
l'11 e il 12 maggio 2012. L'iniziativa è organizzata dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, in collaborazione
con Unioncamere del Veneto e con la Biennale di Venezia, con l'obiettivo di riunire esperti in campo digitale
dall’America, Italia ed Europa, imprenditori, direttori marketing e CTO (Chief Technological Officers) e
scambiare nuove idee su come le tecnologie digitali, le piattaforme on-line ed il flusso aperto d’informazioni
possano aiutare le start-up e le aziende a crescere, raggiungere nuovi mercati e produrre innovazione in
collaborazione con Unioncamere del Veneto e con la Biennale di Venezia.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.netval.it
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NANOTECHITALY 2012
Fonte: APRE
APRE segnala la 5° edizione della conferenza internazionale, che avrà luogo a Venezia dal 21 al 23 Novembre
2012, in tema di Nanotecnologie organizzata da AIRI, Veneto Nanotech, CNR e IIT con l’obiettivo di sottolineare
il contribuito delle nanotecnologie ai cambiamenti verso Horizon 2020 e promuove la competitività e
l’innovazione responsabile in vari settori strategici.
I temi centrali della conferenza saranno:
•
Advanced materials for improved use of resources
•
Health Care
•
Intelligent and connected world
•
Energy & Environment
•
Made in Italy
•
Cultural Heritage
•
Safety, ethics and societal impacts
Call for papers
I contributi dovranno affrontare gli sviluppi scientifici ed industriali in uno dei temi centrali del convegno e
potranno essere sotto forma di presentazione orale o poster. Gli abstract saranno esaminati da un comitato
scientifico internazionale composto da rappresentanti della ricerca pubblica e privata e l'industria.
Call for workshop
I contributi dovranno presentare, nel corso di un seminario sul tema, le attività e risultati di progetti di ricerca e
innovazione a livello europeo, nazionale, regionali. Le proposte saranno esaminate da un comitato scientifico. I
laboratori selezionati saranno inclusi nel materiale di programma e disseminati durante il Convegno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.nanotechitaly.it/

CONFERENZA: "SHOULD I GO OR SHOULD I STAY? MARIE CURIE ACTIONS SHAPING
THE EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION LANDSCAPE"
Fonte: ASTER
La conferenza finale Marie Curie 6° PQ, che avrà luogo a Brussels il 3 e 4 luglio 2012, si propone come una
celebrazione delle conquiste degli oltre 14.000 borsisti Marie Curie finanziati nell'ambito del 6PQ. Esso fornirà
una opportunità unica per mostrare i risultati e successi di carriera.
L'evento è stato concepito in modo moderno ed innovativo: il formato "TED-style" con il tema, centrato sulla
mobilità, ricerca e innovazione.
Attraverso questo evento, la Direzione generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione europea
intende mostrare i principali risultati raggiunti, e, naturalmente, i principali insegnamenti tratti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=D0566483-9630-BDA345B0AD67DFD7D951
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A GIUGNO LA NUOVA EDIZIONE DI INNOVAT&MATCH 2012
Fonte: ASTER
Il 6 e 7 giugno 2012 si terrà a Bologna la 4° edizione di Innovat&Match 2012, due giorni di incontri
bilaterali tra aziende, centri di ricerca ed università che avranno luogo nel contesto di Research To
Business (R2B), 7° Salone Internazionale della Ricerca Industriale promosso da Regione Emilia-Romagna,
Bologna Fiere, Aster e Smau. L'iniziativa è organizzata da SIMPLER nell'ambito di Enterprise Europe
Network
Con la sua formula collaudata dal 2005, R2B ha l'obiettivo di favorire la collaborazione tra la ricerca
avanzata e l'industria a livello nazionale ed internazionale e, in questo contesto, Innovat&Match offre
l'opportunità di organizzare incontri one-to-one al fine di:
- conoscere nuovi partner tecnologici/produttivi/commerciali internazionali
- promuovere nuovi prodotti/servizi ad un mercato internazionale
- individuare soluzioni a problemi tecnologici specifici
- conoscere partner con cui presentare progetti di ricerca nell'ambito del 7° Programma Quadro.
CHI PUO' PARTECIPARE
- Imprese, Università, Centri di ricerca e Start-up espositori ad R2B2012
- Beneficiari dei servizi forniti dalla Enterprise Europe Network
- Visitatori di R2B2012
che promuovono o sono interessati ad avviare collaborazioni commerciali, tecnologiche o per l'avvio di
progetti di ricerca afferenti alle aree tematiche seguenti
Advanced Mechanics, Innovative Finance, Agro-Food, New Materials and Nanotechnology,
Biotechnologies, Security, Buildings and Constructions, Socio-economic Sciences and Humanities, Energy
and Environment, Health Technologies, ICT and Design, Space, Sustainable Mobility, Transport
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 16 maggio sul sito ufficiale dell'evento.
Ogni azienda interessata deve inserire una presentazione del proprio profilo con una breve descrizione
delle competenze possedute ed eventuali Offerte/Richieste di tecnologia che desidera promuovere.
Tutti i profili verranno pubblicati in un unico Catalogo on-line sulla base del quale, entro il 23 maggio, i
partecipanti potranno individuare possibili interlocutori e richiedere gli incontri che avranno luogo nelle
giornate del 6 e 7 giugno prossimi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.b2match.eu/r2b2012/pages/home
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UE-RUSSIA: COOPERAZIONE IN BIOTECNOLOGIE, AGRICOLTURA, SILVICOLTURA,
PESCA E DELL'ALIMENTAZIONE NEL 7° PROGRAMMA QUADRO
Fonte: ASTER
L'obiettivo del Simposio è quello di discutere le sfide e le prospettive della Russia-UE di R&S di cooperazione
nell'ambito del 7 ° programma quadro nei settori prioritari della Piattaforma Tecnologica "BioTech2030", divisa
nelle seguenti sezioni:
 Biotecnologie Industriali
 Food for Life
 Foreste
 Biotecnologie Agrarie
 Biotecnologie nell' Acquacoltura
Nel Simposio è prevista la partecipazione di scienziati russi ed europei, i leader dei principali consorzi di ricerca
internazionali, esperti e rappresentanti delle piattaforme tecnologiche europee e russe. L'evento fornirà una
buona opportunità di networking e ricerca partner per avviare una proficua collaborazione nel campo delle
biotecnologie.
Il Simposio si terrà a presso il Presidio dell'Accademia Russa delle Scienze (Leninsky prospect 32 A, Mosca) dal
31 maggio al 1 giugno 2012.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://download.apre.it/Symposium-Information.pdf

SEMINARIO ESPON "EUROPEAN TERRITORIAL EVIDENCE FOR EU COHESION
POLICY AND PROGRAMMING"
Fonte: ASTER
Il programma ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) organizza un
seminario di due giorni dal titolo "European Territorial Evidence for EU Cohesion Policy and Programming". Il
seminario è organizzato in collaborazione con la Presidenza danese dell'Unione europea e si svolgerà nella città
di Aalborg 13 e 14 giugno 2012.
L'evento si concentrerà sul processo politico di negoziazione sui futuri fondi strutturali e dei programmi
corrispondenti, come indicato nel quadro strategico comunitario. In breve, i Fondi strutturali devono contribuire
alla strategia Europa 2020 sostenendo la crescita e l'occupazione in Europa. Politiche e programmi comunitari
finanziati mirati per le regioni e per i territori più ampi sosterranno questo obiettivo attraverso un certo numero di
temi prioritari. La dimensione urbana in questo sviluppo sembra avere un ruolo più forte.
Lo scopo di questo Seminario ESPON è duplice:
 Consentire ai responsabili politici e gli operatori di condividere l'esperienza concreta, discutere circa le
esperienze territoriali e di approcciarsi a nuove opzioni creative per lo sviluppo dell'innovazione e della
conoscenza nelle regioni europee.
 Servirsi dell'esperienza della cooperazione territoriale in relazione agli obiettivi tematici del Quadro
strategico comune mirando alla crescita e all'occupazione e degli strumenti ESPON per una dimensione
territoriale della programmazione all'interno della futura politica di coesione dell'UE.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/
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BIOCHEM ACCELERATOR FORUM
Fonte: ASTER
SI svolgerà a Francoforte in Germania dal 20 al 22 giugno prossimi il "BIOCHEM ACCELERATOR
FORUM", evento supportato dalla Commissione Europea nell'ambito del Progetto Biochem, che avrà luogo
all'interno della manifestazione fieristica ACHEMA 2012, importante fiera internazionale dedicata
all'industrie e alle tecnologie emergenti nei settori delle ingegneria chimica, della protezione ambientale e
delle biotecnologie.
Il Forum BIOCHEM è organizzato nell'ambito dell'omonimo progetto europeo, a cui per l'Italia partecipano
Sviluppo Chimica ed ASTER. Obiettivo del progetto è quello di promuovere ed accelerare l'innovazione e
lo sviluppo commerciale dell'industria europea dei prodotti bio-based, che spaziano da prodotti della
chimica fine come farmaci, cosmetici, integratori alimentari fino a materiali come biopolimeri o biosolventi.
I partecipanti al Forum di Francoforte, in particolare start-up, piccole e medie imprese, ricercatori del
settore, oltre che poter accedere gratuitamente alla manifestazione fieristica ACHEMA e alle molteplici
iniziative in essa programmate, avranno l'opportunità di:
- presentare in qualità di finalista della BIOCHEM Business Plan Competition il proprio progetto
imprenditoriale ad un pubblico di addetti ed esperti del settore;
- prendere parte al BIOCHEM venture capital event, che avrà luogo il 21 giugno, dove un gruppo
selezionato di aspiranti e neo-imprenditori interessati a individuare opportunità finanziarie potranno
presentare in apposite pitching session la propria idea di business ad una platea accreditata di investitori e
business angel.
Per
poter
partecipare
al
Forum
e
alle
varie
iniziative
gli
interessati
dovranno:
- relativamente alla Business Plan Competition, presentare domanda entro il 21 marzo 2012 e accedere al
percorso di selezione seguendo la procedura illustrata nell'allegato "Come partecipare";
- relativamente al Venture Capital event, effettuare entro il 30 marzo 2012 la registrazione on-line
inserendo il proprio profilo nella apposita sezione del sito
Oltre alla business plan competition e al venture capital event, la partecipazione all'Accelerator Forum
BIOCHEM offre ai partecipanti l'opportunità di:
- approfondire le prospettive di sviluppo dell'industria europea dei prodotti bio-based, e le occasioni di
collaborazione e networking internazionale per lo sviluppo e/o il finanziamento di progetti di ricerca
congiunti;
- conoscere gli strumenti e i servizi messi a disposizione da BIOCHEM per facilitare il superamento delle
barriere all'innovazione ed allo sviluppo del business;
- promuovere la propria attività attraverso incontri diretti con potenziali partner industriali e investitori del
settore Biotech, organizzati grazie alla BIOCHEM Partnering Platform, accessibile gratuitamente on-line
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/doc12/eventi/BIOCHEM%20Business%20Plan%20Competition_come%20partecipare.pdf
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO
DI EVENTI DI ARTE CONTEMPORANEA
Fonte: Regione Calabria
Nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013, Asse V Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile, il
Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione”, con
decreto n° 3683 del 22/03/2012, pubblicato sul BURC n° 13 del 30/03/2012, ha approvato l’Avviso pubblico volto
ad arricchire e qualificare l’offerta culturale regionale di arte contemporanea, attraverso il sostegno alla
progettazione, promozione e realizzazione di eventi (quali mostre, esposizioni, installazioni, festival, rassegne,
manifestazioni).
La strategia regionale in tema di arte contemporanea è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi
specifici:
 costruire una rete regionale per “fare cultura contemporanea”, diffusa sull’intero territorio regionale, nella
quale confluiscano le attività culturali selezionate in ragione del loro carattere innovativo, sia per quanto
riguarda le tematiche sia per quanto riguarda le modalità di sperimentazione, produzione, attuazione e
comunicazione;
 sviluppare processi culturali di valorizzazione integrati di area provinciale e sovra provinciale;
 favorire forme di collaborazione in materia di azioni educative, diffusione, comunicazione e informazione
sull'arte contemporanea in Calabria;
 promuovere lo sviluppo delle potenzialità dei giovani artisti calabresi, per contribuire alla coesione civile
della società e la crescita professionale;
 sperimentare le relazioni tra i diversi linguaggi della cultura contemporanea sugli assi tematici: arti e
architettura contemporanea, pratiche interculturali, design, rilettura della storia culturale della Calabria
dal punto di vista della contemporaneità;
 promuovere attività ed eventi legati all’arte contemporanea di livello nazionale ed internazionale al fine di
incrementare la fruizione da parte dei cittadini calabresi e mobilitare significativi flussi di visitatori e
turisti;
 sviluppare un sistema informativo regionale dell’arte contemporanea al fine di costruire una valida base
informativa per migliorare il livello di programmazione e valutazione delle politiche.
I soggetti beneficiari del contributo previsto dal presente Avviso sono i seguenti:
 Amministrazioni Provinciali e Comunali della Calabria,
 Istituti Centrali e Periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
 Fondazioni e Associazioni Culturali
 Università, Enti Pubblici di Ricerca, Accademie delle Belle Arti della Calabria.
Le risorse finanziarie per la realizzazione degli eventi di arte contemporanea ammontano ad euro 3.500.000,00
a valere sulla Linea di Intervento 5.2.2.4 del POR Calabria FESR 2007/2013.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, al seguente indirizzo: Regione Calabria
- Dipartimento 11 - “Cultura, Istruzione, Ricerca Scientifica e Beni Culturali,” - Via Molè - CAP 88100 Catanzaro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8434&Itemid=177
http://www.assessoratoculturacalabria.it/
http://www.assessoratoculturacalabria.it/schede.asp?id=155
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BANDO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI
Fonte: Regione Calabria
Si segnala l’“avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali promosse da
nuovi giovani imprenditori”.
Obiettivo del bando è sostenere e accompagnare i giovani calabresi nella realizzazione e avvio di nuove
imprese, attraverso specifici Pacchetti Integrati di Agevolazione per l’Imprenditoria Giovanile.
Soggetti ammissibili:
PMI, Microimprese, Ricercatori, Liberi professionisti, Studenti, Laureati, Dottorandi
Requisiti soggetti ammissibili/expertise:
Micro e piccole imprese operanti nei settori di cui all’allegato A
1. Giovanili: imprese già costituite la cui proprietà o il cui controllo appartiene a giovani calabresi di età compresa
tra 18 e 40 anni
2. Di nuova costituzione: impresa non operativa nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, anche
se già costituita
Sono ammesse a partecipare anche imprese costituende che si impegnino a costituirsi entro i termini di
sottoscrizione
Area tematica:
ICT, Beni Culturali e Turismo, Ambiente, Materiali Avanzati, Energia, Salute dell'Uomo e Biotecnologie,
Agroindustria, Aerospazio/Aeronautica, Trasporti e Logistica, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze
Umanistiche, Scienze Socio-Economiche, Altro, Audiovisivo, Sicurezza
Attività finanziabili:
- Piani di Sviluppo Aziendale costituiti da:
a. Piani degli Investimenti Produttivi: realizzazione di nuove unità produttive (opere murarie, ristrutturazioni,
suolo, macchinari, impianti, etc.)
e/o
b. Piani dei Servizi Reali (Strategia, general management e supporto alla funzioni aziendali, marketing,
produzione e supply chain, innovazione tecnologica, organizzazione e risorse umane, finanza d’impresa)
Fondi disponibili: 20 milioni di euro
Entità agevolazione:
• 70% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano di Investimenti Produttivi
• 50% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali (fino a un
massimo di 50.000 euro)
Il finanziamento massimo concedibile per ciascun Piano di Sviluppo Aziendale è pari a 200.000 € secondo la
regola de minimis. Per favorire la fase di start up delle neo-imprese potranno essere previste ulteriori
agevolazioni sotto forma di attività di accompagnamento e tutoraggio
Le domande potranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/sviluppo/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=41
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BANDO CO-RESEARCH
Fonte: APRE
All’interno del pacchetto per l’innovazione da 58 milioni di euro approvato a fine settembre 2011, la
Regione Lazio ha pubblicato il bando “Co-research”.
Il bando Co-Research con un stanziamento di 20 milioni di euro sostiene i progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale condotti in collaborazione tra imprese e/o con eventuale ausilio di Organismi di
Ricerca, al fine di promuovere l’aggregazione nel mondo produttivo e la sua integrazione con il mondo
della ricerca.
Beneficiari:
 piccole e medie imprese (PMI) di produzione e di servizi alla produzione in forma singola
(necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca) o in forma aggregata (tramite
ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE anche senza il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca);
 piccole imprese (PI) classificabili come “nuove imprese innovative”, di produzione e di servizi alla
produzione, esclusivamente in forma aggregata (tramite ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE anche
senza il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca);
 consorzi, formalmente costituiti, tra i soggetti destinatari di cui ai precedenti punti e
necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca.
Spese ammissibili:
Progetti di sviluppo sperimentale e, eventualmente per una quota massima del 30%, di ricerca industriale.
I costi del progetto considerati ammissibili, al netto dell’IVA, sono i seguenti:
 personale dipendente;
 acquisizione di nuove strumentazioni e attrezzature, per le quote di ammortamento calcolate sulla
base delle buone pratiche contabili;
 servizi di consulenza e di servizi equivalenti;
 commesse di servizio per attività svolta dagli Organismi di Ricerca;
 acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto;
 spese generali derivanti direttamente dalle attività relative allo svolgimento del progetto di R&S.
L’ammontare complessivo dei costi presentati non potrà essere inferiore a 300.000,00 Euro.
Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica sul sito di Filas, ente gestore del bando,
a partire dall'8 di ottobre 2011.
Scadenza: 30 giugno 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/por--fesr-lazio-bando-co-research.bic
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

PON RICERCA “SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION”
CHIUSURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Fonte: MIUR
Nell’ambito dell'"Avviso per la presentazione di idee progettuali per ‘Smart Cities and Communities and Social
Innovation'" (PON "Ricerca e Competitività" 2007/2013 per le Regioni della Convergenza: Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia), le cui proposte progettuali sono state presentate entro il 30 aprile u.s., il MIUR segnala che le
domande, pervenute attraverso lo sportello telematico SIRIO, sono così ripartite:
•

n. 106 relative alla presentazione di Idee progettuali "Smart cities and Communities" per un costo
complessivo pari a 2.131.395.449,71 di euro

•

n. 188 Progetti di Innovazione sociale per un costo complessivo pari a 186.573.067,29 di euro

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ponrec.it/news/bandi/2012/smart_end.aspx
http://www.ponrec.it/bandi/smartcities.aspx

-------------------Sono altresì disponibili, al link sotto indicato, le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili
degli interventi a valere sull'Avviso D.D.84/Ric. del 2 marzo 2012, Smart cities and Communities and Social
innovation cofinanziato nell'ambito dell'Asse II (Smart cities and Communities) e dell'Asse III (Progetti di
Innovazione Sociale) del Programma.
Le Linee Guida illustrano le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e per il corretto
svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria in materia di gestione finanziaria.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ponrec.it/news/bandi/2012/84lg.aspx
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA
FRA ITALIA E POLONIA
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri il bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti
da sviluppare nell'ambito del Protocollo Esecutivo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica fra Italia e Polonia
per gli anni 2013 - 2015.
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi al fine di incoraggiare
l'attività di ricerca scientifica e tecnologica fra Italia e Polonia. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto.
Il finanziamento sarà erogato solamente per i progetti di mobilità dei ricercatori e compatibilmente con le risorse
finanziarie annuali disponibili dai rispettivi bilanci dei due Paesi.
Potranno essere presentati i progetti esclusivamente nelle seguenti aree di ricerca:
Scienze di base; Spazio; Agricoltura e scienze alimentari; Ambiente ed Energia; Medicina e salute; Nano
Scienze e Materiali Avanzati; Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Tecnologie applicate al
patrimonio culturale.
Scadenza: 15 Maggio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
FUTURE NETWORKS: CONSULTAZIONE IN MATERIA DI FUTURE NETWORK
TECHNOLOGIES IN HORIZON 2020
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha lanciato una consultazione con l'obiettivo di raccogliere contributi da tutti gli
interessati sulle priorità strategiche in materia di future networks del programma Horizon 2020.
HORIZON2020 sarà un programma settennale per la Ricerca e l'Innovazione (2014-2020) con un budget di €80
miliardi e che darà attuazione all'Unione dell'innovazione, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020,
volta a garantire la competitività globale dell'Europa.
La ricerca sulle Future Network Technologies in Horizon 2020 sarà principalmente indirizzata sotto il pilastro
"leadership industriale". Tale pilastro ha l'obiettivo di rendere l'Europa un luogo più attraente per gli investimenti
in ricerca e innovazione, attraverso la promozione di attività in cui le imprese siano centrali. Essa fornirà ingenti
investimenti in tecnologie industriali chiave, massimizzerà il potenziale di crescita delle imprese europee
fornendo loro adeguati livelli di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a diventare aziende leader mondiali.
Scadenza: 15 maggio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/information_society/events/future_networks/concertation/horizon2020-stakeholderconsultation/index_en.htm

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO
«PERSONE» 2012 DEL 7° PROGRAMMA QUADRO DI AZIONI DI RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE
Fonte: ASTER
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Career Integration Grants (CIG) Sovvenzioni di integrazione per la carriera nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII
Programma Quadro di RST.
Scadenze: 18 Settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
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COME PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP EUROPEA PER L'INNOVAZIONE SUL
TEMA "INVECCHIARE RIMANENDO ATTIVI E IN BUONA SALUTE"
INVITO A REGISTRARSI AL FORUM MARKETPLACE
Fonte: ASTER
Nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e sano è stato pubblicato un
invito a manifestare interesse e a creare un forum sul web per lo scambio di idee innovative, il MarketPlace.
Questo strumento è stato progettato per coloro che sono interessati e vorrebbero essere coinvolti nel
partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e sano (EIP on AHA). La piattaforma web
fornirà una panoramica del partenariato e indica le modalità per essere coinvolti nelle attività del partenariato.
Il MarketPlace è una piattaforma per la cooperazione e può aiutare a sviluppare idee e progetti innovativi
nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e sano consentendo di:
 Trovare partner per un'iniziativa
 Trovare una iniziativa a cui partecipare
 Fornire e ricercare informazioni
 Mettersi in contatto con le parti interessate
 Partecipare alle discussioni sul forum
 Promuovere gli eventi
 Creare gruppi e forum privati
Queste attività possono aiutare a sviluppare idee e iniziative al fine di candidarsi e partecipare ai Gruppi di
Azione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/

LA COMMISSIONE EUROPEA OFFRE 2 MILIONI DI € IN PREMIO
PER UN BALZO IN AVANTI NELLA TECNOLOGIA DEI VACCINI
Fonte: CORDIS
La Commissione europea ha offerto un premio di 2 milioni di € per incoraggiare gli inventori a superare uno
dei principali ostacoli nell'uso di vaccini nei paesi in via di sviluppo: la necessità di tenerli stabili a qualsiasi
temperatura ambiente. Il premio è stato annunciato dal Commissario Máire Geoghegan-Quinn in occasione
della terza Healthcare Conference a Bruxelles. E' la prima volta che la Commissione europea offre un
cosiddetto premio di incentivo per stimolare la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea.
Scadenza: 3 settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html
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AL VIA LA START CUP 2012 | RICERCA - IL SOLE 24 ORE
Fonte: ASTER
Prende il via la terza edizione della competizione di business ideas promossa dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche in collaborazione con il maggiore quotidiano economico nazionale, a sostegno delle migliori idee
imprenditoriali generate dalla comunità scientifica italiana.
La ‘Start Cup Ricerca - Il Sole 24 Ore' -questa la nuova denominazione dell'iniziativa- estende anche
quest'anno la partecipazione a ricercatori provenienti da altri enti di ricerca nazionali così proseguendo il
percorso già avviato nel 2011: l'obiettivo è quello di valorizzare ad ampio raggio i migliori risultati della ricerca
italiana e attraverso essi contribuire allo sviluppo del Paese.
La competizione si articolerà come segue:





Fase 1: Concorso Business Ideas (deadline per l'invio 10 maggio 2012)
Emerging Companies: momento di incontro operativo tra i ricercatori, investitori e rappresentanti del
mondo industriale (23 e 24 maggio 2012 - Sede Centrale CNR)
Fase 2: Business Plan Competition (deadline per l'invio 31 luglio 2012)
Fase 3: Short list dei 15 finalisti (seconda metà di settembre 2012)
Finale della" Start Cup Ricerca - Il Sole 24 Ore" (fine ottobre 2012) e partecipazione al "Premio
Nazionale dell'Innovazione" (fine novembre 2012)
Scadenza: 10 Maggio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.startcup.cnr.it./

PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELL'AMBITO DELLE AZIONI MARIE CURIE PER LE
BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI (IOF, IIF, IEF)
Fonte: CORDIS
La Direzione Generale Istruzione e Formazione della Commissione europea ha preannunciato la pubblicazione
una call for proposals relativa alle azioni Marie Curie per le borse di studio individuali (IOF, IIF, IEF)
Queste borse di studio sono aperte ai ricercatori esperti (con un diploma di dottorato o con almeno 4 anni di
attività di ricerca a tempo pieno) che vogliono proseguire i loro progetti di ricerca in un altro paese (sia esso in
Europa che fuori Europa).
I beneficiari del bando saranno i ricercatori provenienti da qualunque settore della ricerca, nazionalità o genere.
Scadenza: 16 Agosto 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&state=forthcoming;efp7_SESSION_ID=BhtCPvNTL
15xjbjbwh7hzsTLbQXCpVxzFCyXmGxJ2p5Kmy7xfB3h!-1788309477
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI
Fonte: ASTER
L’invito a presentare proposte ha lo scopo di aiutare nuovi imprenditori dell'UE ad arricchire le loro
esperienze, ad apprendere e a lavorare in rete trascorrendo periodi presso imprese dirette da
imprenditori esperti in altri Stati membri dell'UE.
L'obiettivo generale del Programma è quello di rafforzare l'imprenditorialità, l'internazionalizzazione e la
competitività dei potenziali imprenditori di start-up e di quelli di micro e piccole imprese già create
recentemente nei paesi europei e che partecipano al CIP.
Un meeting informativo e di networking su questo bando avrà luogo il 7 marzo 2012 a Bruxelles.
Scadenza: 31 Maggio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7253
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

AL VIA IL PREMIO MARZOTTO PER I GIOVANI E PER LA RICERCA
Fonte: NETVAL
E’ stato aperto il bando della seconda edizione del Premio Gaetano Marzotto: 450mila euro agli imprenditori di
domani.
Il riconoscimento, dedicato alla nuova impresa italiana, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
e ha il patrocinio del Dipartimento della Gioventù, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa, della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e di Unioncamere.
Il progetto realizzato in collaborazione con H-Farm, M31, SeedLab e veDrò, vede il coinvolgimento di Advisors
quali 360 Capital Partners, Fondamenta SGR, Gradiente SGR, IBAN Italian Business Angel Network, Innogest
SGR e Synergo SGR.
L'Associazione Progetto Marzotto ha lo scopo di dare spazio e luce alle idee in grado di cambiare l'Italia,
supportando la formazione e sostenendo la nascita di nuove imprese.
Il Premio Gaetano Marzotto nasce nell'anno delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e avrà durata
decennale. E' un premio all'intraprendere nella nuova Italia, un segnale concreto soprattutto per i giovani e per il
mondo della ricerca in un anno di festeggiamenti ma in cui, tuttavia, la crescita economica, sociale e culturale del
nostro Paese tarda a ripartire.
I parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori rappresentano il naturale ambito di sviluppo di progetti innovativi e
di nuove idee. E' per questo che si rivolge al mondo della ricerca, invitandolo a cogliere un'opportunità così
importante, che mette in campo idee, mezzi e strumenti per contribuire ad avviare e sviluppare i progetti migliori.
Con il Premio si cercano gli imprenditori e gli innovatori del domani che siano in grado di far convivere impresa,
società e cultura. Una giuria internazionale selezionerà le migliori tre proposte che oltre al premio avranno a
disposizione partner e network per sviluppare al meglio la loro idea.
Il montepremi di 450mila euro è suddiviso in tre premi rispettivamente di 250mila euro (per sviluppare il progetto
che la giuria avrà giudicato più innovativa), di 100mila euro (per la migliore idea imprenditoriale) e un terzo
premio all'idea giovane, sviluppata nell'area hi tech con potenzialità di sviluppo internazionali che consisterà in
un periodo di incubazione con assistenza dedicata da tenersi in California, nella Silicon Valley.
Scadenza: 30 Giugno 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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IMI 5° BANDO 2012: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA TECNOLOGICA CONGIUNTA SUI MEDICINALI
INNOVATIVI (IMI)
Fonte: ASTER
L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI) ha emanato il 5° bando.
Basandosi sulle raccomandazioni dell'Agenda di Ricerca IMI, l'IMI Governing Board ha approvato le Priorità
Scientifiche 2012 come parte del Piano di Implementazione Annuale IMI 2012.
Il bando verte su un tema, 'the European Lead Factory', che comprende due topic:
- 'European Screening Centre';
- 'Joint European Compound Collection'.
L'Impresa comune dell'Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI JU) è un partenariato paneuropeo e mira
a sostenere la ricerca e lo sviluppo preconcorrenziali in campo farmaceutico per favorire lo sviluppo di farmaci
sicuri ed efficaci per i pazienti.
Scadenza: 16 Maggio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/5th_Call/5thCall_Topics_Final.pdf

BORSA DI STUDIO FONDAZIONE PEZCOLLER - SIC
Fonte: Società Italiana Cancerologia
In memoria di Ferruccio ed Elena Bernardi, con finanziamento della Fondazione Pezcoller e con la
partecipazione organizzativa della SIC viene bandita una borsa di studio per una giovane ricercatrice/ un
giovane ricercatore di cittadinanza italiana che abbia conseguito una laurea in discipline biomediche o affini e
che desideri approfondire la sua già acquisita e documentabile esperienza nella ricerca oncologica. La borsa
dovrà essere attinente ad un progetto di studio da svolgersi in Italia presso un istituto scientifico, istituto
universitario o centro ospedaliero dedicati alla ricerca oncologica, che sia disponibile ad ospitare il borsista e
sostenere le spese della ricerca e che ne assicuri un adeguato perfezionamento.
L’ammontare della borsa è di Euro 25.000,00/anno al lordo delle ritenute fiscali di legge, per la durata di un anno
a decorrere dal 1° Gennaio 2013; essa sarà rinnovabile per un secondo anno previa riconfermata disponibilità
dell’istituzione ospitante e valutazione dell’attività svolta tramite la presentazione di una relazione scritta da parte
del borsista, da inviare due mesi prima della scadenza annuale alla Società Italiana di Cancerologia. La borsa
non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione continuativa.
Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di una laurea specialistica in biotecnologie, chimica, chimica
e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, scienze biologiche, veterinaria e discipline affini, in
possesso dei seguenti requisiti:
- età non superiore ai 35 anni (che non abbiano compiuto i 36 anni alla data di scadenza del bando);
- avere conseguito un dottorato di ricerca o una specializzazione oppure un PhD o avere svolto attività di ricerca
documentata per almeno cinque anni dopo la laurea;
- almeno 3 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali censite, di cui almeno una come primo o ultimo
autore.
Ogni responsabile di gruppo di ricerca potrà presentare un unico candidato.
Le domande dei candidati saranno vagliate da un’apposita Commissione il cui giudizio è insindacabile.
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La Commissione si riserva di invitare ad un colloquio i candidati che verranno considerati idonei.
Al candidato vincente verrà data comunicazione entro il 15 settembre 2012. La borsa sarà assegnata nel corso
del 54° Congresso della Società Italiana di Cancerologia, che si terrà a Bologna dal 1° al 4 ottobre 2012. Al
termine del biennio il ricercatore sarà invitato a presentare, nel corso di un Congresso SIC, una relazione sul
lavoro svolto.
Scadenza: 31 maggio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.cancerologia.it
www.pezcoller.it

BANDO EURIAS PER RICHIEDERE BORSE DI RICERCA 2013-2014
Fonte: ASTER
Il programma di borse di ricerca EURIAS (European Institutes for Advanced Study, Istituti europei di studi
avanzati) ha pubblicato un bando per l'assegnazione di borse di ricerca per l'anno accademico 2013-2014.
Il programma di borse di ricerca EURIAS è un programma di mobilità internazionale rivolto ai ricercatori, il quale
offre 10 mesi di residenza in uno dei 14 istituti partecipanti con sede a: Berlino (Germania), Bologna (Italia),
Bruxelles (Belgio), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria), Cambridge (Regno Unito), Helsinki (Finlandia),
Gerusalemme (Israele), Lione (Francia), Nantes (Francia), Uppsala (Svezia), Vienna (Austria) e Wassenaar
(Paesi Bassi).
Le borse di ricerca EURIAS sono offerte principalmente nel campo delle scienze umanistiche e sociali ma
possono essere assegnate anche a studiosi di scienze naturali ed esatte, se il progetto di ricerca proposto non
richiede strutture di laboratori e ha un collegamento con le scienze umanistiche e sociali. La diversità delle 14
istituzioni partecipanti offre un'ampia gamma di possibili contesti di ricerca in Europa per studiosi di tutto il
mondo. Come possibili istituzioni ospitanti, i candidati possono scegliere fino a tre istituti al di fuori del loro paese
d'origine o di residenza.
Per l'anno accademico 2013-2014, EURIAS offre 32 borse di ricerca (16 junior e 16 senior). Il programma
accetta candidature di tutto il mondo da parte di giovani studiosi promettenti nonché da ricercatori con maggiore
esperienza. Il processo di selezione EURIAS è altamente competitivo. Per soddisfare gli standard del
programma, i candidati devono presentare una proposta di ricerca concreta e innovativa, dimostrando l'abilità di
creare al di là della singola specializzazione disciplinare, un forte impegno internazionale, nonché pubblicazioni
di qualità in luoghi di alta rilevanza scientifica.
Il programma di borse di ricerca EURIAS è un progetto avviato dalla Rete europea degli istituti di studi avanzati,
coordinato dalla Rete francese degli istituti di studi svanzati (RFIEA) e co-finanziato dalla Commissione europea.
Scadenza: 7 Giugno 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.2013-2014.eurias-fp.eu/call-applications
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EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS: AL VIA LA SESTA EDIZIONE
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
La Direzione generale Impresa della Commissione Europea ha dato il via alla 6° edizione dell'European
Enterprise Promotion Awards 2012, l'evento che premia gli Stati europei per la promozione d'impresa, identifica
e riconosce le iniziative più efficaci per la diffusione dell'imprenditorialità in Europa e sensibilizza sul valore
aggiunto dell'impresa responsabile.
Le categorie dei premi sono cinque:
1. Promozione dello spirito imprenditoriale:
riconosce azioni e iniziative a livello nazionale, regionale e locale volte a promuovere una mentalità
imprenditoriale , particolarmente tra i giovani e le donne.
2. Investimento nelle competenze:
riconosce iniziative a livello regionale o locale volte a migliorare le competenze imprenditoriali, vocazionali,
tecniche e manageriali.
3. Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale:
riconosce politiche innovative a livello regionale o locale, volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle
imprese, a semplificare le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio "pensare
anzitutto in piccolo", a favore delle piccole e medie imprese.
4. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese:
riconosce le politiche atte a stimolare le aziende, e in particolare le piccole e medie imprese, a sfruttare
maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed esterni all'Unione Europea.
5. Imprenditorialità responsabile e partecipata:
riconosce le azioni regionali o locali che promuovono la responsabilità sociale aziendale e le pratiche
commerciali sostenibili in campo sociale e/o ambientale. Questa categoria riconosce, altresì, gli sforzi volti a
promuovere l'imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati come disoccupati, disabili e persone appartenenti a
minoranze etniche.
Il Gran Premio della Giuria viene assegnato alla candidatura cui si riconosca il carattere più creativo ed
esemplare per quanto concerne la promozione dell'imprenditorialità in Europa.
Pertanto, se siete un ente pubblico a livello nazionale, regionale o locale, o un partenariato pubblico-privato di
qualunque Paese dell'Unione Europea, della Croazia, dell'Islanda, della Norvegia, della Serbia o della Turchia e
vi siete impegnati in un progetto di promozione dell'economia della vostra regione, siete invitati a partecipare!
Sono previste due fasi di selezione; solo superando la prima fase di selezione nazionale i candidati potranno
essere ammessi alla fase finale di assegnazione dei Premi europei.
Una giuria di alto profilo selezionerà i vincitori finali, che saranno proclamati in occasione di una cerimonia di
premiazione, prevista a novembre del 2012.

Scadenza: 15 Giugno 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0&sect
ionid=2&idmenu=924&viewType=5&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&s
howCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&partebassaType=4
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4. RICERCHE PARTNER

PARTNER SEARCH
BANDO CIP ICT PSP-2011-6 - PROFILI STRANIERI
Fonte: APRE
APRE segnala i seguenti profili stranieri per il bando CIP ICT PSP-2011-6:


FP7 Programme: Theme 1: ICT for "smart" cities, Theme 5: Trusted eServices and other actions
Research topic: 1.1: Smart urban digital services for energy efficiency, 1.3: Open Innovation for
Internet -enabled Services and next generation access (NGA) services in "smart" Cities, 5.2: Mobile
cloud for business applications
For further information:
http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=751



FP7 Programme: Theme 1: ICT for "smart" cities, Theme 3: ICT for heath, ageing well and
inclusion, Theme 5: Trusted eServices and other actions
Research topic: 1.1: Smart urban digital services for energy efficiency (Pilot B) 1.2: Cooperative
transport systems for smart mobility (Pilot B) 1.3: Open Innovation for Internet -enabled Services and
next generation access (NGA) services in "smart" Cities (Pilot B),3.2: Towards open and personalised
solutions for active and independent living (Pilot B) 3.3: Digital capacity and skills (Pilot B, Thematic
Network) 3.4: Fall prevention network for older persons (Thematic Network), 5.2: Mobile cloud for
business applications (Pilot B)
For further information:
http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=762



FP7 Programme: Theme 1: ICT for "smart" cities
Research topic: 1.1: Smart urban digital services for energy efficiency (Pilot Type B) 1.2: Cooperative
transport systems for smart mobility (Pilot Type B)
For further information:
http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=764



FP7 Programme: Theme 3: ICT for heath, ageing well and inclusion
Research topic: Objective 3.7 Community building for Active and Healthy Ageing
For further information:
http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=772
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PARTNER SEARCH
Fonte: ASTER
Partner Search CIP-ICT PSP-2012-6
E’ stata pubblicata la seguente partner search proveniente dalla Germania per il Programma ICT PSP:
Proposal Name: European Psychology Research Data Consortium (EPReDaC)
Challenge: Theme 2 : Digital content, open access and creativity
Objective: 2.2: Open Data and open access to scientific information
Funding Scheme: Pilot B
Evaluation Scheme: One step proposal
code: CIP-ICT PSP-2012-6
Deadline: 15 May 2012
For further information: http://www.ideal-ist.eu/ps-de-77592

-----------------------

PS - FP7 'CAPHIV' Early detection of HIV-1 using ultra-sensitive, rapid capacititive biosensor
A Hungarian research centre is looking for an SME specialized in the distribution of medical devices for a
running FP7 project that aims at developing a rapid, accurate, and portable capacitance-based
bioanalytical sensor for the detection of trace concentrations of viral markers for an early diagnose of lifethreatening diseases with a special focus on HIV. SMEs with strong marketing skills and a good customer
base are awaited that could greatly contribute to the future success of the device.
code: 12 HU 5010 3OP9
Deadline: 30 May 2012
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