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tecnologica, nell’intento di individuare opportunità di finanziamento, percorsi
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1. NEWS

DAL 1957 AL 7PQ
Fonte: Commissione europea
Sin dalla firma del Trattato di Roma nel 1957, l'Europa ha cercato di ridurre le barriere che
separano i suoi cittadini. Con l'avvio del Settimo programma quadro (7PQ), l'Europa è più vicina
alla creazione degli «Stati Uniti della ricerca»; è quanto ha dichiarato Janez Potocnik, commissario
europeo per la Scienza e la ricerca, ai partecipanti alla manifestazione per il lancio del 7PQ in
Italia, tenutasi a Roma il 29 gennaio.
Dalla nascita della Comunità economica europea con il Trattato firmato a Roma 50 anni fa i
progressi compiuti non sono stati pochi. In questo arco di tempo, il mercato interno dell'UE è stato
potenziato e ampliato, diventando così per i cittadini europei un luogo migliore dove lavorare e
vivere.
Tuttavia, «i lavori non sono terminati», ha affermato Potocnik. L'Europa, ha osservato il
commissario, oltre a cercare di eliminare gli ostacoli che tuttora si frappongono al libero scambio e
alla libera circolazione, deve garantire anche la libera circolazione della conoscenza. «L'UE sta
cercando di costruire una società della conoscenza. Non semplicemente un'economia della
conoscenza, ma una società della conoscenza», ha dichiarato.
Il commissario ha affermato che la ricerca è un fattore importante del processo di creazione di una
società della conoscenza e ha sottolineato che per l'Europa è fondamentale investire di più in
questo campo, non limitandosi all'istruzione e all'innovazione. «Non si tratta soltanto di un'idea
valida, moderna. Gli investimenti sono essenziali per creare e mantenere posti di lavoro», ha
sostenuto.
L'UE ha fissato l'obiettivo di destinare il 3% del PIL alla ricerca e allo sviluppo (R&S) entro il 2010.
«Ancora non siamo vicini a questo traguardo. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti sia dal
settore pubblico sia da quello privato», ha aggiunto il commissario.
L'Europa deve inoltre far fronte alla frammentazione della ricerca. «Per troppo tempo abbiamo
osservato i vari paesi europei affrettarsi a creare centri specializzati nei medesimi settori», ha
affermato Potocnik, che ha poi fatto riferimento ai programmi quadro di ricerca dell'UE che, a suo
avviso, contribuiscono a superare questa situazione. «Riunendo persone, strutture e conoscenza,
da tutta Europa e dal resto del mondo, possiamo lottare contro la duplicazione», ha fatto presente.
Il commissario ha concluso sottolineando l'importanza di migliorare la mobilità e le condizioni di
lavoro dei ricercatori in Europa. «Il mio obiettivo è abbattere le barriere che dividono i ricercatori
dal resto dell'Europa e del mondo. Desidero inoltre che gli 'Stati Uniti della ricerca' abbiano sede in
Europa», ha affermato. Per le settimane e i mesi a venire è previsto un dibattito su come
trasformare in realtà questa visione.
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE
DI IDEE INNOVATIVE: 'GIOVANI IDEE CAMBIANO L'ITALIA'
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il concorso è promosso e coordinato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e le
attività sportive, ed è alla sua prima
edizione. Si tratta di un’iniziativa
assolutamente nuova, che mira a
valorizzare e sostenere la capacità
progettuale e creativa dei giovani,
attraverso l’erogazione di contributi per un
ammontare complessivo di 2 milioni di
euro, impegnati sul Fondo nazionale per le
politiche giovanili.

Il bando è rivolto a tutti i giovani cittadini italiani fra i 18 e i 35
anni, che potranno partecipare organizzandosi in gruppi di
lavoro informale composti da un minimo di quattro persone.
Verranno finanziate le migliori idee progettuali riguardanti le
seguenti aree tematiche: innovazione tecnologica, utilità
sociale e impegno civile, sviluppo sostenibile, gestione di
servizi urbani e territoriali per la qualità della vita dei giovani.
Ai vincitori verranno assegnati contributi fino ad un massimo
di 35.000 euro.
Scadenza: 15/03/2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.governo.it/Presidenza/bandi/bando_politiche_giovanili/giovani_idee.html

II BANDO E-CONTENTPLUS
Fonte: APRE
APRE, a supporto della delegazione nazionale, sta elaborando i dati relativi alla partecipazione
italiana al II bando eContentPlus (scadenza 19 ottobre 2006) al fine di monitorare la situazione dei
progetti italiani e supportarli laddove possibile.
Per chi non l'avesse già fatto, è possibile segnalare i propri progetti compilando una apposita scheda
predisposta dall’APRE.
Per ulteriori informazioni: UMG – Ufficio Ricerca

BANDO 'STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANTS'
Fonte: APRE
Per chiunque ne fosse interessato, si comunica che è ora disponibile on-line la Guida al
Proponente per il bando di 'Starting Independent Researcher grants', del European
Research Council (VII programma Quadro).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3
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2. EVENTI E FORMAZIONE

LANCIO DELLA XVII SETTIMANA DELLA
CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
La XVII Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica si svolgerà dal
19 al 25 marzo 2007.
Il Ministero dell’Università e della
Ricerca ha scelto per l’edizione 2007 il
tema: La natura e la civiltà delle
macchine.
Per partecipare occorrerà inserire i dati
relativi alle manifestazioni direttamente
nel database della Settimana, seguendo
le procedure indicate dal MUR.

L’invito è rivolto alle università, agli enti di ricerca, alle scuole,
ai musei, alle associazioni, alle aziende, alle amministrazioni
locali, a tutte le istituzioni culturali e scientifiche perché
partecipino attivamente. In particolare, le università e gli enti
pubblici di ricerca propongano iniziative ed eventi capaci di
attrarre l’interesse di un vasto pubblico, ricercando il
massimo coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti,
attraverso una capillare diffusione di informazione nella
scuola. Si raccomanda di predisporre tempestivamente i
programmi e i materiali didattici per preparare alla fruizione e
per stimolare successivi approfondimenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0013Eventi/0101Manife/08522007/6163XVII_S_cf3.htm

CONFERENZA INTERNAZIONALE:
“CITTADINANZA, IDENTITA’ ED IMMIGRAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA”
Fonte: APRE
APRE, in collaborazione con la
Commissione Europea – DG Ricerca e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche
organizza una conferenza internazionale
sul tema “Cittadinanza, Identità ed
Immigrazione nell’Unione Europea”
che si svolgerà a Roma nei giorni 27 e 28
marzo 2007 presso il CNR (piazzale Aldo
Moro 5).

Lo scopo della conferenza è di migliorare lo scambio di
informazioni tra ricercatori, policy-maker, NGO e cittadini sui
risultati dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione
Europea - DG Ricerca al fine di formulare nuove politiche sul
tema dell’immigrazione.
In particolare la conferenza tratterà nel primo giorno i temi
della cittadinanza ed identità, nel secondo giorno gli aspetti
sociali dell’immigrazione (lavoro, famiglia, ecc).
La partecipazione all’evento è gratuita.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/default.asp.
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PRESENTAZIONE DELLA
PIATTAFORMA TECNOLOGICA “GLOBAL ANIMAL HEALTH”
Fonte: Università di Bologna
L’Università di Bologna desidera invitarVi
alla Presentazione della
Piattaforma Tecnologica “Global Animal
Health” (Bologna, 28 febbraio 2007).
La piattaforma tecnologica Global Animal
Health (ETPGAH) ha già svolto un ruolo
fondamentale per la definizione e la
realizzazione di progetti di ricerca di base
ed applicata nel settore (agroalimentare o
della salute animale) del VII Programma
Quadro.

Obiettivo dell’incontro è riunire i maggiori rappresentanti del
settore della salute animale per fare il punto sulle necessità
della ricerca applicata alla diagnosi, al controllo e al
trattamento delle più importanti malattie degli animali. Lo
sviluppo economico nazionale ed europeo dipende
fortemente dalla competitività della filiera agro-alimentare
come sottolineato dalla nuova CAHP Community Animal
Health Policy (2007-2013).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/GAH.htm

MATERIALI E TRATTAMENTI INNOVATIVI
PER L’INDUSTRIA BIOMEDICALE
Fonte: ASTER
L'incontro, che si terrà a Mirandola il 22
febbraio 2007 si inserisce nell'iniziativa
ImpresaModena e Ricerca finalizzata a
migliorare la competitività delle imprese e
dei distretti produttivi della Provincia di
Modena
attraverso
l'innovazione
tecnologica nella collaborazione concreta
ed efficace fra mondo della ricerca e
sistema produttivo.
Attraverso l'iniziativa si intende, offrire la
possibilità di conoscere ed entrare in
contatto con l'insieme delle competenze
presenti nei laboratori di ricerca pubblici
esistenti in regione e appartenenti alla Rete
dell'Alta Tecnologia della Regione EmiliaRomagna.

ImpresaModena e Ricerca si articola in 8 incontri itineranti su
tutto il territorio della provincia di Modena.
Ciascun workshop, di carattere tematico, prevede:
* la presentazione delle problematiche del distretto produttivo
relative allo sviluppo e all'innovazione tecnologica;
* la presentazione delle competenze di ricerca presenti in
Regione Emilia-Romagna ed in particolare di quelle
appartenenti alla Rete dell'Alta Tecnologia nate all'interno del
PRRIITT;
* un focus sulle modalità di collaborazione, sulle procedure e
sui vantaggi per le imprese nello sviluppo di progetti di ricerca
attraverso l'interazione con le strutture di ricerca pubbliche;
* l'illustrazione dei finanziamenti per le imprese previsti a
livello
comunitario,
nazionale
e
regionale;
* la presentazione di alcune testimonianze aziendali.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/page.asp?page=events&action=detail&idobject=980&idobjecttype=3&idmmyyyy=2.2007&I
DLanguage=it

APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
- Corsi di Formazione COME PRESENTARE UNA PROPOSTA
DI SUCCESSO NEL VII PROGRAMMA
QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO
TECNOLOGICO

L'APPROCCIO DEL QUADRO LOGICO PER LA
PROGETTAZIONE. COME MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLE PROPOSTE NEL VII PROGRAMMA QUADRO DI
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

(22-23 MARZO 2007 – ROMA)

(5-8 MARZO 2007 – ROMA)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/default.asp
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PERCORSO BASE SULLA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Milano e Network per la valorizzazione
della ricerca universitaria (NETVAL)
Obiettivo di questo percorso, che si
svolgerà a Volterra (PI) dal 27 febbraio al 2
marzo 2007, è fornire gli elementi emersi
come fondamentali dal punto di vista teorico
ed operativo relativi alla valorizzazione della
ricerca
pubblica
e
le
conoscenze
manageriali necessarie per una gestione
efficace ed efficiente dei processi di
trasferimento tecnologico.

Il percorso è rivolto ai soggetti operanti nelle pubbliche
amministrazioni interessati ai sistemi della ricerca e
dell’innovazione e, in particolare, ai ricercatori, al personale
tecnico-amministrativo e ai manager delle aree ricerca e
trasferimento tecnologico delle università e degli EPR.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.netval.it/index.asp - Sezione News

LANCIO DEL PRIMO BANDO ICT
“INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES”
Fonte: APRE
La giornata nazionale dedicata al Lancio del
primo bando ICT - “Information and
Communication Technologies” che APRE
organizza
per
conto
del
Ministero
dell’Università
e
della
Ricerca,
in
collaborazione con il Politecnico di Torino e
la Camera di Commercio di Torino,
avrà luogo a Torino il 2 Marzo 2007, presso
la Sala Consiglio di facoltà di Ingegneria,
Corso
Duca
degli
Abruzzi
24.

L’evento sarà occasione per presentare il nuovo programma
di lavoro ICT e dare l’opportunità ai futuri proponenti di
discutere la propria idea progettuale con un funzionario della
Commissione Europea.
La giornata è realizzata anche grazie al contributo di
EPISTEP, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea
nel VI Programma Quadro e attivo in settori strategici dell’ICT
come la comunicazione mobile, i sistemi embedded e la
nano-elettronica.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=781)

WORKSHOP “ PIATTAFORME TECNOLOGICHE EUROPEE ICT
NEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO”
Fonte: APRE
Nell’ambito del progetto europeo EPISTEP
(www.epistep.org), APRE (Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea) ed EBA
(EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATES
Srl), con la collaborazione di
CONFINDUSTRIA, organizzano un
workshop rivolto a imprese ed enti di ricerca
che desiderano approfondire la propria
conoscenza circa le opportunità offerte dal
nuovo Programma Quadro dell’unione
Europea e dalle Piattaforme Tecnologiche
Europee (ETP).

Durante la giornata saranno presentate le Piattaforme
Tecnologiche Europee ENIAC, ARTEMIS ed eMobility, attive
nei settori della nano-elettronica, dei sistemi embedded e
della comunicazione mobile, e direttamente coinvolte nelle
attività del progetto EPISTEP.
Il workshop “Piattaforme Tecnologiche Europee ICT nel
Settimo Programma Quadro” avrà luogo a Roma il 28
Febbraio 2007 alle ore 9.00.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=782
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LA CHIMICA SOSTENIBILE NEL 7 ° PROGRAMMA QUADRO:
QUALI OPPORTUNITÀ?
Fonte: APRE
La
Piattaforma
IT-SusChem,
in
collaborazione
con
APRE
Roma,
l’Università di Bologna a nome della CRUI,
la Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea, il Consorzio INSTM,
Federchimica e Banca Intesa San Paolo
organizzano la conferenza che si terrà il 26
Febbraio 2007 a Milano.

Data l’apertura dei bandi del 7PQ si ritiene importante
informare i maggiori stakeholders italiani della Chimica
Sostenibile e delle Biotecnologie sulle possibilità di
finanziamento europee.
L’ Info day vuole evidenziare tutti gli aspetti e le linee
tematiche che possono avere come comune denominatore le
competenze di ricerca e sviluppo nei settori delle reazioni e
processi chimici, tecnologia dei materiali e biotecnologie
industriali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/chimicasostenibile.htm

FORUM INTERNAZIONALE SULLE BIOENERGIE
PER L'EUROPA SUDORIENTALE
Fonte: Via Expo
Il 25 e 26 aprile 2007 a Sofia (Bulgaria) si
svolgerà il forum internazionale sulle
bioenergie per l'Europa sudorientale.
Varie iniziative di collegamento in rete che
si accompagneranno al forum offriranno
ulteriori opportunità di istituire partenariati
tra i delegati. Il forum sulle bioenergie si
terrà in parallelo alla seconda mostra
internazionale sull'efficienza energetica e le
fonti
di
energia
rinnovabili.

Il forum è incentrato sull'offerta di soluzioni pratiche per lo
sfruttamento delle ampie e ancora non valorizzate risorse di
biomassa per la produzione di energia nei paesi dell'Europa
sudorientale: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, Grecia, Montenegro,
Serbia, Turchia e Ucraina.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15045
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DI POLI
FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA
D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER il BIENNIO 2006-2008
Fonte: Regione Calabria (BURC n. 2 parte III del 12/01/07)
Invito a presentare candidature per la costituzione di poli formativi per la realizzazione dell’offerta formativa
integrata d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per il biennio 2006-2007.
Attivazione “Poli formativi” nei seguenti settori:
- Agroalimentare (Area Corigliano -Sibari)
- Ambiente e sperimentazione delle colture (Area Lamezia T.)
- Turismo ed economia del mare (Area Vibonese)
- Hi-Tech (Area Cosenza- Rende)
- Biotecnologie (Area Catanzaro)
- Design (Area Reggio Calabria)
Scadenza: 12 Febbraio 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/?module=download&action=download&id_cat=1&id_sottocategoria=1&id=387

L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha risposto al suddetto bando attraverso la
presentazione di quattro proposte progettuali, afferenti al settore delle Biotecnologie e Ambiente e
Sperimentazione delle colture.
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

BIOTECNOLOGIE: 5 MILIONI DI EURO PER PROGRAMMA TRANSNAZIONALE
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (Pre-Avviso)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha destinato 5 milioni di euro al
finanziamento delle imprese italiane
partecipanti al Programma comunitario
EUROTRANS-BIO, per l’ innovazione
tecnologica nel settore delle Biotecnologie.
Le risorse sono state reperite dal Fondo
Speciale Rotativo per l’Innovazione
Tecnologica (FIT).

In primavera è previsto il prossimo bando, per il quale gli Stati
partecipanti hanno messo complessivamente a disposizione
60 milioni di euro. La data di lancio del bando sarà resa nota
nelle prossime settimane. L'IPI (Istiuto per la Promozione
Industriale) assisterà il Ministero dello Sviluppo Economico sia
nel consorzio EUROTRANS-BIO che nelle varie fasi del
bando transnazionale, a partire dalle sua predisposizione sino
alla diffusione delle informazioni sia in Italia che all’estero. Il
programma europeo EUROTRANS-BIO, promosso dalla
Commissione europea nell'ambito del piano Era-Net e
coordinato dall'agenzia francese Oseo-Anvar, è stato avviato
nel 2004 per una durata di quattro anni.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/comunicati/php1saihT.pdf

BORSE DI STUDIO A FAVORE DI RICERCATORI INDIANI
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Il MUR (Ministero dell’Università e delle
Ricerca Scientifica), dando continuità ad
un’iniziativa avviata nel 2005, ha previsto
uno stanziamento di 1.500.000 Euro per il
finanziamento di 100 Borse di Studio a
favore di giovani ricercatori indiani,
ciascuna di importo annuo pari a 15.000
euro.
Gli Atenei Italiani interessati dovranno
individuare Atenei partners indiani e
stipulare con essi un accordo che dovrà
precisare
i
seguenti
aspetti:
•selezione dei borsisti in accordo tra le parti;
•non previsione di oneri a carico dei borsisti;
•il settore di ricerca a cui afferirà la borsa.

La Borsa di Studio sarà riconosciuta a giovani ricercatori
indiani che presso Atenei Italiani svolgano attività in gruppi di
ricerca operanti nei seguenti settori tecnologici:
•sistemi satellitari a banda larga;
•elettronica;
•bioinformatica e neuroinformatica;
•automazione e sistemi di produzione;
•studio e prevenzione di catastrofi naturali;
•tecnologie web e multimediali;
•tecnologie GRID e relative infrastrutture;
•ingegneria aerospaziale;
•nano-scienza e nano-tecnologia;
•scienze agro-alimentari;
•informatica e matematica applicata;
Scadenza: 19 Marzo 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://borseindia.miur.it/bando2007.pdf
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BANDO SULLA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF)
Con decreto del 25 gennaio 2007 il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(MIPAF) ha approvato i criteri e le modalità
per la concessione di contributi, concernenti
la valorizzazione delle caratteristiche di
qualità dei prodotti agricoli ed alimentari,
contraddistinti da riconoscimento U.E., ai
sensi dei regolamenti n. 509/06 e 510/06, e
da riconoscimento nazionale, ai sensi della
legge n. 164/1992.
ENTITA’ FINANZIAMENTO:
fino al 90% dei contributi richiesti

ATTIVITA’ FINANZIABILI E SOGGETTI AMMIBILI:
a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere, convegni
e manifestazioni da parte di consorzi di tutela incaricati dal
MIPAAF, da organismi di carattere associativo ed altri
organismi specializzati operanti per la salvaguardia, la tutela
e la valorizzazione dell'immagine e della qualità, nonché per
una migliore produzione ed una più estesa divulgazione,
conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche
concernenti le produzioni
agroalimentari nazionali, in campo nazionale ed
internazionale;
b) interventi predisposti da consorzi di tutela, enti, organismi
ed associazioni volti alla valorizzazione, salvaguardia
dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale
che internazionale della produzione agro-alimentare
nazionale contraddistinta da riconoscimento UE e ai sensi
della legge n. 164/1992.
Scadenza: 15 Marzo 2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=200702-06&redazione=07A01154&numgu=30&progpag=2&sw1=0&numprov=0

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI DI
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E UCRAINA
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra Italia e Ucraina per il periodo 20072009 è stato pubblicato il bando per la raccolta di progetti di mobilità e per la segnalazione preliminare di
iniziative rilevanti.
Il bando sostiene progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi per incentivare l’attività di ricerca
scientifica e tecnologica.
Il finanziamento avviene a favore della mobilità dei ricercatori con cittadinanza italiana (o cittadini dei Paesi
UE legalmente residenti in Italia) e con cittadinanza ucraina.
1. BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
PER IL PERIODO 2007-2009
AREE DI RICERCA: Aerospazio - Agricoltura, Agronomia – Astronomia – Biotecnologia – Chimica –
Ingegneria – Ambiente - Protezione della salute e medicina - Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione - Scienza della vita - Scienza dei Materiali - Materiali e Tecnologie di Produzione Moderna Nano-scienze, Nanotecnologie - Fisica
2. SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA
Nel periodo di validità del Programma Esecutivo, per la Parte italiana sarà anche possibile procedere, nei
limiti dei fondi disponibili, al cofinanziamento tramite contributo di progetti bilaterali di particolare rilevanza, a
condizione che siano inseriti nel Programma Esecutivo.

Scadenza: 26 Febbraio 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/UserFiles/2437.rtf
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
BANDO LIFE+
SOSTEGNO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO ONG
ATTIVE IN CAMPO AMBIENTALE
Fonte: Commissione Europea
La Commissione europea ha pubblicato un
invito a presentare proposte nell’ambito del
nuovo Programma “LIFE+” in fase di
approvazione da parte del legislatore
europeo finalizzato a sostenere le spese di
funzionamento delle ONG europee attive
nel campo della protezione ambientale.
La Commissione ha pubblicato in anticipo
tale invito al fine di accelerare l’attuazione
del programma e la preparazione delle
proposte da parte degli organismi
destinatari
riservandosi,
tuttavia,
la
possibilità di annullarlo o modificarlo
successivamente (clausola precauzionale).

Le Aree tematiche prioritarie sono: Cambiamento climatico Natura e biodiversità - Ambiente e Salute - Risorse naturali
Misure orizzontali
Tra i Soggetti Proponenti si prevedono organizzazioni non
governative europee appartenenti ad uno dei 27 Stati membri
costituite da almeno 2 anni.
Attività ammissibili:
Attività volte allo sviluppo e al miglioramento della politica
ambientale comunitaria e alla legislazione nelle differenti
regioni europee.
Budget: 8.200.000 euro
Entità del finanziamento: Fino al 70% dei costi eleggibili
Costi ammissibili: Spese di funzionamento
Scadenza: 28 Febbraio 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/environment/funding/finansup.htm

CULTURE PROGRAMME (2007-2013)
Fonte: Commissione Europea (DG ISTRUZIONE E CULTURA)
L’obiettivo generale del programma è
quello di contribuire alla valorizzazione di
uno spazio culturale condiviso dagli
europei e basato su un comune
patrimonio culturale, sviluppando la
cooperazione culturale tra i creatori, gli
operatori culturali e le istituzioni culturali
dei paesi partecipanti al programma, al
fine di favorire l’emergere di una
cittadinanza europea.

Support for cultural actions
- Progetti Pluriennali di Cooperazione (Strand 1.1
Multi-annual Co-operation Projects)
- Azioni di Cooperazione (Strand 1.2.1 Co-operation
Measures)
- Traduzione letteraria (Strand 1.2.2 Literary
Translation)
Dotazione finanziaria:
- Progetti pluriennali di cooperazione: 15.500.000 Euro
- Azioni di cooperazione: 12.000.000 Euro
- Traduzione letteraria: 1.500.000 Euro
Scadenza:28/02/2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index.htm
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VII PROGRAMMA QUADRO
AZIONI MARIE CURIE PER LA FORMAZIONE E LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI
Fonte: Commissione Europea
Nell'ambito del programma specifico People del 7° Programma Quadro di Ricerca sono aperti i
seguenti bandi destinati a sostenere la formazione e mobilità dei ricercatori:
1. Reti Marie Curie per la formazione iniziale
2. Premi Marie Curie
3. Contributi Marie Curie per il reinserimento europeo (ERG)
4. Contributi Marie Curie per il reinserimento internazionale (IRG)
5. La notte dei ricercatori
Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN
Progetti di ricerca-formazione cooperativa
preferibilmente in ambiti multidisciplinari e/o
multisettoriali

1. RETI MARIE CURIE PER LA FORMAZIONE INIZIALE
Scadenza: 7 Maggio 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=21

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS
Il bando prevede l'erogazione di premi in favore
di ricercatori che si sono particolarmente
distinti per l'eccellenza delle loro ricerche
nell'ambito di progetti di mobilità Marie Curie di
almeno 1 anno finanziati nel 6° PQ o in
programmi precedenti

2. PREMI MARIE CURIE
Scadenza: 26 Aprile 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=25

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG
Il bando sostiene la reintegrazione
professionale all’interno di istituzioni di ricerca
operanti in uno Stato membro o Paese
associato (incluso il paese di origine), di
ricercatori che beneficiano al momento della
presentazione della domanda o hanno
beneficiato di borse Marie Curie di almeno 18
mesi.
Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG
Il bando sostiene la reintegrazione
professionale, all’interno di istituzioni di ricerca
operanti in uno Stato membro o Paese
associato (incluso il paese di origine), di
ricercatori europei che hanno svolto la loro
attività di ricerca per almeno 3 anni fuori
dall'Europa.

3. CONTRIBUTI MARIE CURIE PER IL
REINSERIMENTO EUROPEO (ERG)
Scadenze: 25 Aprile 2007 e 17 Ottobre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=22
4. CONTRIBUTI MARIE CURIE PER IL
REINSERIMENTO INTERNAZIONALE (IRG)
Scadenza: 25 Aprile 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=23

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT
Il bando finanzia l’organizzazione di un evento
finalizzato a diffondere conoscenza sul ruolo
della ricerca nella società e in particolare nella
vita quotidiana dei cittadini. Si propone il
coinvolgimento del maggior numero possibile
di Stati membri e Paesi associati, assicurando
in tal modo la massima copertura geografica.

5. LA NOTTE DEI RICERCATORI
Scadenza: 3 Aprile 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=24
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Fonte: APRE (Bandi del 22/12/2007)
Tipologia:
FP7-ERARESORG-2007-1-RTD

Invito a presentare proposte di coordinamento e
cooperazione nell'ambito di ERA (programma
specifico 'COOPERAZIONE')

Scadenza: 31/07/2007
Tipologia: FP7-ICT-2007-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (programma specifico
Scadenza: 08/05/2007
'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-ICT-2007-C

Invito a presentare propose nell'ambito della priorità
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (programma specifico
Scadenza: 04/05/2007
'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-NMP-2007-LARGE-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 04/05/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-NMP-2007-SMALL-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 04/05/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')
Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 04/05/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-NMP-2007-SME-1

Tipologia: FP7-NMP-2007-CSA-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 05/06/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-ERANET-2007-RTD

Invito a presentare proposte ERA-NET (programma
specifico 'COOPERAZIONE')

Scadenza: 31/07/2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
internazionali,, ecc.)
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali
BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLA BIOLOGIA
MOLECOLARE
Fonte: European Molecular Biology Organization (EMBO)
EMBO (European Molecular Biology Organization), organizzazione intergovernativa che promuove la
ricerca e la collaborazione scientifica nel campo della biologia molecolare, mette a disposizione alcune
borse di lunga e di breve durata e finanziamenti allo scopo di rafforzare le collaborazioni esistenti o
avviare nuove ricerche in collaborazione nei settori inerenti alla Biologia molecolare tra cui: biologia
cellulare, biologia strutturale, immunologia, microbiologia, biologia vegetale, neurobiologia, genomica,
bioinformatica, bioenergetica, virologia e tutte le aree delle scienze della vita con attinenze alla biologia
molecolare.
La lista degli Stati EMBO è disponibili sul sito: http://www.embo.org/embc/embcmembers.html
Le TIPOLOGIE di iniziative ammesse a finanziamento sono le seguenti:
1. Borse di lunga durata
Si tratta di visite di lunga durata (12-24 mesi) finalizzate ad approfondire la ricerca di alto livello nel settore
della biologia molecolare. Soggetti candidabili sono giovani ricercatori in possesso di dottorato di ricerca o
titolo equipollente, o con almeno 3 anni di esperienza postdoc.
Scadenza: 15 febbraio e 15 agosto di ogni anno
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.embo.org/fellowships/long_term.html
2. Borse di breve durata
Si tratta di visite di breve durata (da 1 settimana a 3 mesi) presso strutture di ricerca dei paesi membri
EMBO allo scopo di consentire ai ricercatori di acquisire tecniche in materie di biologia molecolare non
disponibili presso le proprie strutture di origine. Gli scambi possono avvenire solo tra due Paesi membri
EMBO e non possono essere effettuati tra due enti di uno stesso Paese.
Soggetti candidabili sono scienziati di uno Stato membro EMBO che svolgano attività di ricerca in quello
Stato o in uno Stato non membro dell'Est europeo, in possesso di dottorato di ricerca o con titolo
equipollente (a questi ultimi sarà data minore priorità). Non sono previsti limiti di età.
Scadenza: Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento. È tuttavia opportuno presentare la
domanda almeno 3 mesi prima della data prevista per il soggiorno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.embo.org/fellowships/short_term.html
3. Finanziamenti Embo - Workshops
Realizzazione di workshop che coinvolgono fino a 120 ricercatori provenienti da diverse aree geografiche
e disciplinari per scambi di esperienze e di idee in relazione a vari aspetti della biologia molecolare.
I partecipanti saranno inizialmente selezionati sulla base dei meriti scientifici.
Soggetti candidabili: Gli organizzatori dovranno essere di un paese membro EMBO. I workshop, che
potranno avere luogo sia in paesi membri EMBO che non, sono rivolti a ricercatori invitati dagli
organizzatori nonché a partecipanti selezionati dagli organizzatori stessi.
Il budget previsto è 25.000 Euro per i workshops organizzati in paesi membri EMBO. Nell’ambito delle
spese ammissibili si configurano spese per gli speakers e per l'organizzazione del workshop
Scadenza: 1° agosto e 1° febbraio di ogni anno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.embo.org/world/index.html#workshops
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BANDO DI RICERCA FISM 2007
Fonte: Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM)
Emesso il bando della FISM che quest'anno La Fondazione Italiana Sclerosi Multipla mette a disposizione
potenzia l'impegno a favore della ricerca dei ricercatori nel 2007 complessivamente € 1.500.000 per:
scientifica sulla sclerosi multipla. Il
finanziamento disponibile aumenta da
- PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA miranti
1.000.000 a 1.500.000 euro e si
principalmente a portare un significativo contributo
introducono due importanti novità: il
alla ricerca della causa, della patogenesi e della cura
sostegno anche a progetti di durata
della malattia, oppure del miglioramento dei servizi e
triennale e un contributo a ricercatori italiani
della qualità di vita delle persone con sclerosi
qualificati con una borsa e un finanziamento
multipla.
triennali per un progetto di ricerca
- BORSE DI ADDESTRAMENTO E DI RICERCA
autonomo.
- BORSE TRIENNALI DI RICERCA
Scadenza: 28 Febbraio 2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.aism.it/includes/homepage/home_core_40202.asp?cat=40202&id=2207

CALL FOR PROPOSALS 2007
Fonte: Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (AIRC)

Si ricorda a chiunque fosse titolare di Fondi AIRC (IG) Investigator Grants che il form per la
richiesta di rinnovo è disponibile on-line al seguente indirizzo:
https://www.direzionescientifica.airc.it/ , cliccando su “renewals”.

COST - INVITO APERTO A PRESENTARE PROPOSTE
VOLTE A SOSTENERE LA COOPERAZIONE EUROPEA
COST (cooperazione europea nel campo
della ricerca scientifica e tecnologica) ha
indetto un invito a presentare proposte a
procedura aperta rivolto alle reti di ricerca.
COST sta invitando i ricercatori di tutta
Europa a presentare proposte per le reti di
ricerca e a utilizzare questa opportunità per
scambiare conoscenza e intraprendere
nuovi progetti.

Fonte: COST
L'organizzazione invita a presentare proposte per nuove
azioni COST che contribuiscano allo sviluppo scientifico,
tecnico, economico, culturale o sociale dell'Europa. Saranno
particolarmente gradite le proposte che svolgeranno un ruolo
precursore per altri programmi europei e che
comprenderanno le idee di giovani ricercatori.
Scadenze:
Il primo termine per la presentazione delle proposte
preliminari è fissato al 31 maggio 2006. La successiva data di
raccolta delle proposte prevista è il 30 marzo 2007.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/comunitari/prog_coopeu/cost/bandocost
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4. RICERCHE PARTNER
REGOLAZIONE MOLECOLARE DELL’AUTORIGENERAZIONE
E DIFFERENZIAMENTO DI CELLULE STAMINALI
Fonte: Aster
Un laboratorio di ricerca, situato presso la Banca del Sangue dell’Ospedale Universitario Nazionale di
Reykjavik in Islanda, si occupa di ricerca di base sulla regolazione molecolare dell’autorigenerazione e del
differenziamento delle cellule staminali e di terapia cellulare e ingegneria tissutale. Il gruppo lavora con
cellule stromali mesenchimali e cellule staminali ematopoietiche con accreditamento di buone pratiche di
laboratorio (GMP). Il gruppo ricerca partners che intendano collaborare in questi ambiti di ricerca.
Identificativo dell'invito 06 IS WSTI 0GY7
Per informazioni: email: irene@aster.it

HOLISTIC APPROACH FOR THE PREDICITION
OF MARKERS FOR HEART DISEASES
Fonte: IRC Media Calabria
Un centro di ricerca greco ricerca partner al fine di presentare un progetto di ricerca nell’ambito della
priorità tematica Scienze della Vita, genomica e biotecnologie per la salute del 7° Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
La finalità risiede nel combinare differenti informazioni diagnostiche sulle malattie cardiocircolatorie al
fine di estrarre marcatori diagnostici e previsionali a livello europeo.
La tipologia di partner richiesti è: Università, Centri di Ricerca e PMI
Scadenza: 15 Marzo 2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Ufficio Ricerca

RICERCA PARTNER NEL SETTORE “CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI”
Fonte: APRE
Programma: Scienze sociali ed umanistiche

Tipo Ente: Associazione non profit

Titolo: The Economic Impact of
Volunteerism as a result of Demographic
Changes'

Partner richiesto:
- research organizations
- NGOs / Voluntary Organisations

Descrizione: Area 8.3.1 Demographic
changes (The impact of European
demographic changes in Europe)

Expertise required:
- Voluntarism
- The third sector and the economy
- Intergenerational solidarity
- Informal Care of the Elderly

Conducting a study entitled 'The Economic
Impact of Volunteerism as a result of
Demographic Changes' + Organisation of a
seminar for the dissemination of research
results.

Identificativo: RICERCA PARTNER CIT-EU-EPN-1
Scadenza: 30/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Ufficio Ricerca
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