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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
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1. NEWS

DAL 1° GENNAIO 2012: PRESIDENZA DANESE DELLA UE
Fonte: CORDIS
La Danimarca ha preso la guida dell'Unione europea il 1° gennaio 2012, per il primo semestre 2012, in un clima
economico assai difficile. Il governo danese si è fissato quattro priorità principali che riguardano l'economia, la
crescita, l'ambiente e la sicurezza e in particolare focalizzando gli sforzi per una Europa verde.
La presidenza danese mette la crescita verde e sostenibile al centro del suo programma e si adopererà perché
l'Unione continui a svolgere a livello mondiale un ruolo d'avanguardia in materia di ambiente, energia e
cambiamenti climatici.
Tra gli altri temi che la Danimarca intende portare avanti sono la proposta di direttiva sull'efficienza energetica, la
Roadmap per l'energia verso il 2050 ed il Settimo programma d'azione per l'ambiente.
"La Danimarca potrà contare sul pieno appoggio dell'Italia". Così il Ministro degli esteri Giulio Terzi ha salutato le
prime battute della presidenza di turno danese del Consiglio dei Ministri dell'Ue: in un colloquio telefonico con il
suo omologo Villy Søvndal, di cui riferiscono fonti diplomatiche italiane, il titolare della Farnesina ha affermato di
condividere le priorità individuate dal governo scandinavo: dal consolidamento del mercato interno alla
definizione di un quadro finanziario comunitario pluriennale. Terzi e Søvndal si sono trovati d'accordo su alcune
questioni qualificanti dell'agenda europea, il completamento del mercato interno, la crisi finanziaria e i problemi
di bilancio dell'Ue, la giustizia. Ma la conversazione ha soprattutto approfondito alcuni aspetti delle relazioni
esterne dell'Unione europea: allargamento; politica di vicinato; Mediterraneo alla luce di quanto sta avvenendo
nella Regione.

"RESEARCH ENQUIRY SERVICE" ORA DISPONIBILE
Fonte: ASTER
Ogni partecipante a Programmi Quadro di Ricerca che si trova di fronte ad una situazione in cui sembrano
esserci diverse interpretazioni/implementazioni delle regole o procedure del 7° PQ tra i servizi della
Commissione è invitato a comunicare questa situazione e contattare il "Research Clearing Committee (RCC)
Secretariat".
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries#
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LE AZIONI MARIE CURIE NEL PROGRAMMA QUADRO
Fonte: ASTER
Il valore che la ricerca e l'innovazione rappresentano per la società e l'economia è stato da tempo riconosciuto
dalla UE che, per il periodo 2007-2013, sta investendo più di 50 miliardi di euro nella ricerca. Per il periodo 20142020, la Commissione propone di stanziare 80 miliardi di euro per progetti di ricerca al fine di promuovere la
creazione di posti di lavoro e rendere l'Europa più competitiva.
In base alla proposta della Commissione, per Horizon 2020, 5,75 miliardi di euro (+ 21%) saranno assegnati alle
"azioni Marie Curie" che hanno sostenuto formazione, mobilità e sviluppo di capacità di oltre 50 000 ricercatori
da quando sono state istituite nel 1996.
L'importanza delle azioni Marie Curie sullo sviluppo della carriera dei ricercatori, sulla loro capacità di creare
risultati d'impatto internazionale e tanto altro, sono i fattori principali del suo successo e del sempre maggiore
investimento da parte della Commissione Europea su tale settore.
La loro importanza è stata ancor più evidenziata dai risultati della valutazione ex-post sull'impatto/benefici
prodotti dal Sesto Programma Quadro (6PQ) sulla mobilità dei ricercatori, sul numero di organizzazioni
interessate, sui risultati prodotti (casi di successo, collaborazioni, ecc.) che sono veramente soddisfacenti.
Ecco un po' di numeri: le azioni Marie Curie nel 6PQ erano 12, ed hanno interessato 12.633 fellows con oltre
1651 organizzazioni partecipanti. I progetti presentati in totale sono stati 4156 con un totale di 195 paesi
partecipanti. Il numero totale di proposte presentate sono state 22000.
Ecco alcune delle azioni Marie Curie del 6PQ:
 Contributi per l'eccellenza Marie Curie: Lo scopo consisteva nel creare unità di ricerca transnazionali
guidate da un ricercatore con il potenziale necessario per giungere all'eccellenza in un determinato
campo scientifico.
 Cattedre Marie Curie: Quest'azione era rivolta prevalentemente alle unità europee con focus su ricerche
d'avanguardia a carattere interdisciplinare negli Stati Membri o nei paesi associati (coinvolgendo
ricercatori di fama mondiale operanti in campi scientifici di importanza fondamentale per l'Europa).
L'azione prevedeva incarichi di ricerca e insegnamento di nuova creazione in università o istituto di
ricerca.
 Premi per l'eccellenza Marie Curie, premi scientifici ad ex titolari di borse di studio Marie Curie.
Per mettere in evidenza i risultati di maggior spicco conseguiti dagli ex titolari delle borse di ricerca Marie
Curie.
Dati importanti legati alle Marie Curie del 6PQ:
 8 premi Nobel sono stati interessati dalle MCA
 33000 articoli scientifici pubblicati
 283 brevetti distribuiti nelle varie Host Marie Curie
 27 start -ups create nelle varie Host MC (768 contratti analizzati)
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UNA SRL CON 1 EURO PER GLI UNDER 35
Fonte: ASTER
Con il Decreto sulle liberalizzazioni, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, nascono le Società semplificate a
responsabilità limitata per giovani fino a 35 anni.
Si tratta di Srl a tutti gli effetti, ma caratterizzate da diverse semplificazioni, dall'ammontare del capitale sociale
(l'importo minimo da versare non dovrà essere inferiore ad 1 euro), alle formalità di costituzione (non servirà il
notaio, basterà comunicare telematicamente al registro delle imprese l'apertura della nuova società), facilitando,
dunque, chi volesse "fare impresa" e creare da sé il proprio lavoro.
Come si legge, infatti, all'articolo 3 del Dl n. 1/2012, viene inserito nel Codice Civile un nuovo articolo, il 2463bis,
che disciplina questa nuova forma societaria.
Secondo la nuova norma, la società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o
atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
La Srl semplificata resta in vita finché i soci (tutti o l'unico socio) non compiono i 35 anni.
In particolare, quando viene meno il requisito di età, può accadere, alternativamente, che:


i soci "anziani" vengano esclusi dalla società, con il rimborso della propria quota, favorendo l'entrata di
nuova forza lavoro più giovane;



gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare la trasformazione della Srl semplificata in
un'altra società di capitali secondo le norme del Codice Civile;



nell'eventualità non fosse possibile assumere altro personale con età inferiore ai 35 anni e non si
volesse trasformare la società semplificata in un'altra tipologia, questa si sciolga (le altre cause di
scioglimento restano quelle indicate nell'art. 2484 Cod. Civ.).

Agli elementi caratterizzanti la nuova tipologia societaria deve essere dato il massimo della rilevanza anche
al'esterno (negli atti, nel sito web, nella corrispondenza).
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 1/2012, con decreto ministeriale
emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro
dello Sviluppo Economico, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di
accertamento delle qualità soggettive dei soci.

ART.10 - D.M. N. 593 DELL'8 AGOSTO 2000
RIORIENTAMENTO E RECUPERO
Fonte: MIUR
L’apertura dei termini per la trasmissione delle domande di agevolazione ai sensi dell’articolo 10 del D.M.
593/2000, per l’anno 2012 “Progetti per il riorientamento e il recupero di competitività delle imprese” è fissata dal
1 al 29 febbraio 2012.
Le domande potranno essere presentate all’indirizzo Internet http://roma.cilea.it/sirio dove è disponibile una
guida per la compilazione con tutte le informazioni ed i contatti necessari.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/18236/11213
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NUOVO SERVIZIO PER SBLOCCARE LE INFORMAZIONI
RELATIVE AI PROGETTI SU CORDIS
Fonte: ASTER
L'Unione europea possiede alcune delle migliori strutture di ricerca del mondo e numerosi ricercatori affermati.
Sfruttare in pieno il loro potenziale aiuterà a trasformare nuove idee in posti di lavoro e a promuovere lo sviluppo
ecologico e il progresso sociale. A tal fine, la Commissione europea finanzia, complessivamente o in parte, una
vasta gamma di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico individuali. Informazioni su molti di questi progetti sono
reperibili su CORDIS, il servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo, che è la fonte di
informazione principale per i progetti finanziati dall'UE.
Il nuovo servizio Progetti, lanciato il 16 gennaio 2012, rafforzerà il ruolo di CORDIS. Il servizio, progettato non
solo per essere un punto di riferimento completo per i partecipanti, i coordinatori e le parti coinvolte nei progetti,
renderà le informazioni e i dati disponibili anche per un pubblico più ampio.
CORDIS contiene i registri di progetti che coprono una miriade di campi e temi riguardanti la scienza, la
tecnologia e la ricerca. Essi sono datati da prima del 1986 fino ad oggi e si riferiscono non solo al Settimo
programma quadro (7° PQ ), ma anche ai programmi quadro precedenti. Il nuovo servizio utilizzerà l'ampiezza
dell'archivio CORDIS come base per riunire una vasta gamma di informazioni relative ai singoli progetti, tra cui:
- dettagli dei progetti quali descrizione, finanziamento, programma;
- risultati dei progetti, come documenti, relazioni, riassunti;
- collegamenti;
- pubblicazioni;
- multimedia;
- informazioni e dettagli dei partecipanti al progetto.
Il nuovo servizio Progetti sbloccherà contenuti, standardizzerà la presentazione delle informazioni sui progetti e
aiuterà gli utenti a saperne di più.
I registri dei progetti vengono aggiunti al database una volta messi a disposizione di CORDIS da parte del
servizio della Commissione responsabile. Il nuovo servizio Progetti mette a disposizione strumenti e puntatori
che possono contribuire a filtrare e facilitare le ricerche.
Anche quando un progetto è concluso, le informazioni specifiche sul progetto possono contribuire a sviluppare
ulteriormente i risultati, a pianificare nuove iniziative, a indicare nuovi percorsi di ricerca e altro ancora.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/projects/home_it.html
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CONSULTAZIONE SUI FUTURI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DELLO
EEUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)
Fonte: ASTER
La comunità scientifica Europea è invitata alla consultazione per la scelta dei potenziali candidati al Consiglio
Scientifico dello European Research Council (ERC). I membri del Consiglio Scientifico sono nominati dalla
Commissione Europea sulla base delle raccomandazioni di un comitato indipendente (Identification Committee),
che coordina la fase di consultazione.
L' Identification Committee sta consultando direttamente le organizzazioni maggiormente rappresentative della
comunità scientifica Europea, ma è anche aperto ai contributi di altri enti e istituzioni. I contributi possono essere
inviati entro il 30 Marzo 2012 al'indirizzo e-mail sotto riportato.
I membri del Consiglio Scientifico hanno un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Per assicurare
una certa continuità, ogni due anni viene rinnovato solo un terzo del totale dei membri. L'attuale consultazione
riguarda
la
nomina
di
nuovi
membri
che
entreranno
in
carica
all'inizio
del
2013.
Il processo di consultazione è gestito dall'Identification Committe, nominato da Máire Geoghegan-Quinn nel
2010.
Il Comitato si compone di 6 personalità di rilievo nel campo della Ricerca:
• Prof. Eero Vuorio (chair), Direttore di Biocenter Finland
• Prof. Ann Dowling, Capo Dipartimento di Ingegneria, Università di Cambridge
• Prof. Andreu Mas-Colell, Economista, Dipartimento di Economia e Business, Università Pompeu Fabra
• Prof. Grety Mirdal, Dipartimento di Psicologia, Università di Copenhagen
• Prof. Arnold Schmidt, Professore Emerito al Photonics Institute del TUWien
• Prof. Maciej Zylicz, Capo Dipartimento di Biologia Molecolare, International Institute of Molecular and Cell
Biology di Varsavia
Il Comitato si riunirà nella primavera del 2012 ed invierà un report sia al Parlamento che al Consiglio Europeo.
La nomina dei nuovi membri del Consiglio Scientifico dell'ERC è attesa per settembre 2012.
Scadenza: 30 Marzo 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2011&na=na-121211
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MANIFESTO PER UN’AZIONE INTEGRATA SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE
NELLA RICERCA E INNOVAZIONE
Fonte: ASTER
Il programma Horizon 2020, la cui bozza è stata presentata il 30 novembre dello scorso anno, rappresenta il
quadro di riferimento per la ricerca e l'innovazione per il 2014-2020 e include requisiti specifici per affrontare
l'uguaglianza di genere nella scienza.
Horizon 2020 stabilisce che "Le attività realizzate nell'ambito di Horizon 2020 dovranno mirare a promuovere
l'uguaglianza tra uomini e donne nella ricerca e innovazione, affrontando in particolare le cause di fondo del
disquilibrio di genere, sfruttando il potenziale sia dei ricercatori che delle ricercatrici, e integrando la dimensione
di genere nei progetti con l'obiettivo di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione".
L'articolo 15, incluso nella proposta, tratta specificamente dell'uguaglianza di genere stabilendo che "Horizon
2020 dovrà assicurare l'effettiva promozione delle pari opportunità e della dimensione di genere nella ricerca e
nell'innovazione".
Il 16 dicembre 2011, genSET - un progetto sull'uguaglianza di genere nella scienza finanziato nell'ambito del 7°
Programma Quadro - ha presentato un Manifesto per un'azione integrata sull'uguaglianza di genere nella ricerca
e innovazione al Commissario per la Ricerca, l'Innovazione e la Scienza nella Commissione Europea, Marie
Geoghean-Quinn.
Il Manifesto è il risultato di una consultazione pubblica che ha avuto luogo congiuntamente al 1° European
Gender Summit.
Il Manifesto rappresenta il punto di vista di soggetti facenti parte del sistema scientifico europeo sulle azioni
necessarie a potenziare la ricerca e l'innovazione affrontando le problematiche relative all'uguaglianza di genere.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=25686
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2. EVENTI E FORMAZIONE

LA FORMAZIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
SUL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Fonte: APRE
APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, offre attraverso moduli formativi una gamma di corsi
(di uno o due giorni), su tematiche specifiche e per gruppi ristretti.
L’obiettivo sarà di formare soggetti interessati alla presentazione di una proposta di successo nel Settimo
Programma Quadro nella quale le inadeguatezze formali, la scarsa comprensione del bando e gli errori di
stesura siano ridotti al minimo.
Previo appuntamento, alla fine dei singoli corsi, sarà possibile presentare idee progettuali ai Punti di Contatto
Nazionali per una opinione preliminare sulle proposte che i partecipanti intendono presentare.
APRE segnala i seguenti corsi di formazione:


LABORATORIO IDEAS-VIIPQ: COME PRESENTARE UNA PROPOSTA ALL’EUROPEAN
RESEARCH COUNCIL (ERC) - Roma, 24 FEBBRAIO - Sede APRE, Via Cavour, 71

Il corso intende fornire un quadro degli aspetti principali della partecipazione ai bandi ERC, Programma specifico
Ideas (FP7), definendone le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità .
Si entrerà nel vivo della proposta, esaminandone i moduli e i formulari e sottolineandone gli aspetti che
aumentano le possibilità di successo. Il corso di formazione sarà anche l’occasione per avere gli aggiornamenti
sulle ultime novità dei bandi 2012 e i dati della partecipazione italiana. Sulla base di questi dati si procederà ad
esaminare i punti di forza e di debolezza delle proposte ERC, al fine di fornire gli strumenti necessari per
presentare proposte di successo agli ultimi bandi del VII Programma Quadro.



GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI DEL VII PROGRAMMA QUADRO - UNA
GIORNATA INTERA DI ESERCITAZIONE - ROMA, 9 FEBBRAIO 2012 - Sede APRE, Via Cavour, 71

Il corso/laboratorio si propone di fornire gli strumenti pratici per la gestione degli aspetti amministrativi e
contrattuali nei progetti del VII Programma Quadro.
Simulazioni ed esercitazioni di gruppo offriranno l’opportunità di verificare sul campo la comprensione degli
argomenti trattati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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BREVETTI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA
ON LINE IL CORSO DI FORMAZIONE
Fonte: ASTER
Il Ministero dello Sviluppo Economico in seguito ad un lavoro congiunto con l'Associazione Bancaria Italiana,
Confindustria, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ed Ordine dei consulenti in proprietà industriale,
ha avviato on-line la formazione a distanza sulla "Griglia di valutazione economico finanziaria dei brevetti".
Il corso è aperto a tutti ed ha l'obiettivo di approfondire la comprensione della griglia di valutazione economicofinanziaria dei brevetti come strumento di analisi e valutazione dell'innovazione ad essi collegata e di facilitarne
l'utilizzazione pratica, puntando a migliorare le capacità di sfruttamento e la gestione complessiva dello
strumento.
È articolato in 11 unità didattiche con singoli test di autovalutazione, 56 learning object e prevede un test finale al
quale è collegato un certificato di fruizione del corso.
La griglia mette a disposizione un modello di valutazione in grado di evidenziare il valore economico dei brevetti
ossia, la creazione di valore, dentro l'azienda e sul mercato, derivante dallo sfruttamento della nuova tecnologia
brevettata. Può inoltre "misurare" i brevetti in un contesto di business in presenza di una "iniziativa di
sfruttamento" o di un business plan.
La griglia, utilizzando 86 indicatori e 5 prospettive (brevetto, tecnologia, competenze interne all'azienda, capacità
di accesso al mercato e caratteristiche del mercato), conduce ad un'analisi che mette in evidenza il contributo
del/i brevetto/i e, la sua rilevanza al sostegno dell'iniziativa, alla potenzialità di generare flussi di cassa e di
reddito.
Il brevetto in questo modo diventa un business tool e la griglia un metodo per capire la rilevanza dello stesso
nelle decisioni di investimento e finanziamento.
La griglia bilancia complessità e standardizzazione per rendere lo strumento di valutazione operativo e
realizzare l'integrazione di analisi qualitative e quantitative. Il metodo risulta compatibile con le pratiche di
valutazione già in uso presso gli istituti finanziari e con la normativa vigente (IAS, FASB, Basilea II).
La griglia è anche uno strumento di comunicazione trasparente, comprensibile e condiviso. Infatti l'adozione di
una prospettiva di business o di gestione di progetto per il bene di proprietà industriale permette di agevolare il
trasferimento delle informazioni da un punto di vista legale e da un punto di vista economico ad una dimensione
finanziaria (financial oriented dimension) e di rispondere ai requisiti per l'accesso al credito e capitali di rischio,
per finanziamenti pubblici, e aprire un discorso in termini di pegni e garanzie.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=25656
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DIABESITY - A WORLD-WIDE CHALLENGE:
TOWARDS A GLOBAL INITIATIVE ON GENE-ENVIRONMENT INTERACTIONS IN
DIABETES/OBESITY IN SPECIFIC POPULATIONS
Fonte: APRE
La Commissione Europea organizza il 9 e 10 Febbraio 2012 a Bruxelles una conferenza con lo scopo di
creare un’iniziativa globale sulle interazioni geni-ambiente nel diabete e l’obesità in popolazioni specifiche.
Sotto l'attuale Programma Quadro di Ricerca, l’Unione Europea sostiene una serie d’importanti progetti
scientifici per comprendere meglio e combattere il diabete di tipo-2. Ogni progetto si concentra su una
regione diversa del mondo. La conferenza avrà un ulteriore approccio globale attraverso la presentazione
dello stato di avanzamento della ricerca ed esplorando le opportunità per una maggiore cooperazione
internazionale con obiettivo quello della creazione di nuovi consorzi.
Questo evento riunirà leader scientifici del settore provenienti da tutto il mondo, agenzie nazionali di
finanziamento, policy-makers nazionali, europei ed internazionali cosi come altri attori chiave nel settore.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/health/events-12_en.html

START-UP BOOT CAMP
Fonte: NETVAL
Il Digital Economy Forum - DEF - lanciato lo scorso maggio dall’Ambasciata degli Stati Uniti, propone un
nuovo appuntamento lo Start-up Boot Camp, che si terrà a Milano il prossimo 23 marzo 2012.
Il Boot Camp riunirà investitori e imprenditori dagli Stati Uniti, l’Italia e l’Europa, e costituirà un’occasione
per confrontarsi sui temi dell’imprenditoria digitale e in particolare per definire quali siano gli elementi
fondanti e imprescindibili al lancio e alla crescita di start-up digitali.
Il Boot Camp sarà aperto a 200-250 idee-progetto digitali, ad aspiranti o neo-imprenditori, ossia a startuppers che stanno realizzando o desiderano lanciare un’impresa online o sviluppare una tecnologia nel
campo ICT.
Nel corso del Boot Camp è prevista una sessione di presentazione delle iniziative, un pitch in cui 4 start-up
illustreranno il proprio progetto con una demo delle tecnologie sviluppate, a conclusione del quale le StartUp italiane riceveranno feedback da 3 investitori – uno americano, uno italiano e uno europeo.
In questa fase si vuole dar spazio a 4 casi italiani di eccellenza. L’esercizio del pitch, infatti, costituirà la
fase conclusiva di un percorso di mentorship che avrà avuto inizio ben prima del Boot Camp, e che avrà
l’obiettivo di aiutare le 4 start-up ad affinare la propria preparazione. A tal fine le start-up saranno messe in
contatto con un mentor americano e uno italiano (possibilmente investitori) da cui riceveranno mentorship
sul pitch, sul modello di business, e sulla tecnologia, per un periodo di almeno un mese prima del Boot
Camp.
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LE IMPRESE SPIN-OFF DELLA RICERCA PUBBLICA:
COME FARE ANCORA MEGLIO DOPO LE PRIME 1000?
Fonte: NETVAL
Netval segnala che dall'8 al 10 febbraio 2012 si terrà, presso l'Università Politecnica delle Marche, il corso
specialistico "Le imprese spin-off della ricerca pubblica: come fare ancora meglio dopo le prime 1000?".
Il corso sarà focalizzato sull’analisi delle prime fasi di vita delle varie tipologie di imprese spin-off della ricerca
pubblica e sarà arricchito da casi di studio e testimonianze.
Nella prima giornata verrà analizzato il contesto italiano alla luce degli ultimi dieci anni di spin-off costituite con
un ruolo attivo degli Atenei. Il secondo giorno verranno affrontate le diverse problematiche che sono alla base di
ogni impresa start-up attraverso le testimonianze di imprenditori su casi aziendali concreti. La terza giornata avrà
come focus gli aspetti di gestione delle imprese spin-off, come la gestione delle quote dei soci, le varie azioni di
investimento e disinvestimento, ecc. Il corso terminerà con una esercitazione nella quale verrà applicato un
modello di calcolo del valore di mercato di una impresa spin-off. A questo proposito, ogni partecipante potrà
portare un proprio caso concreto per applicare il modello.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Corsi_2012001&L=IT

INVITO A PARTECIPARE AI PROSSIMI TRAINING DEL PROGETTO "FIT FOR HEALTH”
Fonte: APRE
Il 23 febbraio 2012, a Zagabria (Croazia), si svolgerà il secondo Training internazionale per i “Newcomers al 7°
Programma Quadro”, organizzato dal progetto cofinanziato dalla Commissione Europea Fit For Health.
Il training è organizzato per tutti quelli che non sono familiari con il programma quadro che intendono presentare
proposte in occasione del prossimo e ultimo bando del Tema Salute. I destinatari sono gli enti coinvolti nella
ricerca sanitaria, sia pubblica che privata, istituti di ricerca, università, ospedali e Piccole e Medie Imprese.
Questo training offre un ampia panoramica sul 7° PQ, cosi come sugli aspetti di partecipazione e la ricerca dei
partner appropriati per il progetto utilizzando i servizi gratuiti di supporto disponibili dal progetto.
A questo training seguirà il secondo International Training rivolto invece a “FP7 Applicants”, che si terrà a Roma
il 21 giugno 2012.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-newcomers-organised-by-fit-for-health-/177.aspx
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LA SCIENZA DELL’INNOVAZIONE - FONDAZIONE EUROPEA DELLA SCIENZA
Fonte: ASTER
La conferenza, che si terrà il 28 febbraio 2012 a Bruxelles è co-organizzata dal Comitato permanente della
Fondazione europea della scienza per le Scienze Sociali (SCSS) e dall' ufficio del Parlamento europeo sulle
Science and Technology Options Assesment (STOA).
La conferenza presenterà lo stato dell'arte, fornendo spunti stimolanti e all'avanguardia sulla scienza
dell'innovazione e su questioni cruciali per i responsabili politici di oggi.
 L'innovazione è sempre buona?
 Quale sarà l'impatto della crisi finanziaria sull'innovazione?
 Abbiamo veramente compreso l'innovazione?
 L'innovazione può provocare mancanza di equità?
L'innovazione è un concetto chiave della politica dell'UE. Ricerca e innovazione sono i pilastri centrali della
politica europea per lo sviluppo economico, la competitività e la creazione di occupazione in Europa e sono
considerate essenziali per il raggiungimento degli obiettivi UE 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Di conseguenza, sia la Commissione europea che il Parlamento europeo mirano all'aumento della porzione di
finanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del bilancio generale dell'UE.
L'innovazione e la conoscenza, la creatività e la motivazione che li guidano, sono fondamentali per il progresso
umano e offrono una fonte importante di ricchezza. Tuttavia, l'innovazione è anche un fenomeno dinamico e
complesso multi-livello e interdisciplinare, che non è facile da capire e difficile da influenzare. Lo studio
dell'innovazione è un importante settore della ricerca nelle scienze sociali ed economiche.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esf.org/research-areas/social-sciences/activities/strategic-activities/the-science-of-innovation.html

CORSO FSE “PROGETTARE E GESTIRE PROGETTI INTERNAZIONALI NEL VII PQ”
Fonte: ASTER
Il corso "Progettare e gestire progetti internazionali nel VII PQ" intende preparare gli allievi a rilevare i fabbisogni
di innovazione di un'organizzazione, interagire con i vari stakeholder a livello locale e internazionale,
accompagnare l'organizzazione nella presentazione di un'idea progettuale innovativa nonché nella fase di
gestione di progetti nell'ambito del VII PQ.
Ai corsisti verranno trasmesse competenze tecniche e operative, quali la conoscenza dei meccanismi di
funzionamento del sistema dei finanziamenti e degli strumenti di project management, la capacità di reperire
informazioni di interesse ai fini dell'europrogettazione, la capacità di sviluppare partnership internazionali nonché
conoscenze tecniche in materia di gestione di progetti. Il percorso didattico comprende inoltre una serie di focus
sull'inglese tecnico per l'europrogettazione, sulla Proprietà Intellettuale e sulle pari opportunità di genere.
Il corso, della durata di 80 ore, si svolgerà presso le strutture didattiche di AREA Science Park (Campus di
Padriciano, Trieste) e avrà inizio nel mese di marzo 2012.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/Formazione/corsi-finanziatiFSE/post_laurea/Progettare_e_gestire_progetti_internazionali_nel_VII_PQ.html
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INFORMATION SOURCES IN BIOTECHNOLOGY
Fonte: ASTER
Bologna, 23 February 2012 - Aula Prodi, Complesso San Giovanni in Monte - Piazza San Giovanni in Monte 2
A Seminar organized by the University of Bologna, the Association of Italian Patent Documentalists (AIDB) and
the European Commission Project SLING.
To promote innovation in biotechnology, the European Patent Office (EPO) is collaborating with the EBI and the
SIB to organize information seminars at the request of National Patent Offices, European universities, research
institutes and biotechnological associations. An overview of biotechnological database resources (containing
biological sequences published in scientific publications and in patents) are presented. The seminar highlights
sequence search and comparison tools, as well as sequence filing tools to be published at the EBI or as
biological patent sequences at the EPO. Workshops are given on participant's search questions given upon
registration.
The seminar will focus in particular on these main topics:
- Microorganisms
- Protein
- Enzymes
- Bioactive compounds sequencing or new sequence for bioactive compounds
SLING dissemination is part of the SLING Project.
The SLING project wants to inform all the European users about the Biotechnology Databases enriched by the
SLING Project, as well as the search methods available free of charge. They invite to file your results to the
databases and provide you with the best tools to make this easily. They would like to present the Published
Scientific Information as well as the Published Patent Information in a comprehensive and user friendly way.
Presentations are tailored according to the experience of users working in Biotechnology in Industry, Research
Centres, Universities but interest also Students and people dealing with Industrial Property aspects.
They provide an extensive, high-quality training in the use of the biological databases and services.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/SlingSeminar.htm
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SIMPOSIO INTERNAZIONALE
SULLE CELLULE STAMINALI E LE MALATTIE EPATICHE UMANE
Fonte: ASTER
Un evento intitolato 'International symposium on stem cells and human liver disease' si terrà dal 12 al 13 marzo
2012 a Parigi, in Francia.
Molte forme di malattie epatiche umane possono attualmente essere curate solo con un trapianto ortotopico di
fegato. I progressi biologici e tecnici legati alle cellule staminali embrionali umane suggeriscono che la
pluripotenza delle cellule staminali potrebbe fornire una terapia alternativa basata sulla cellula per le malattie
epatiche. Lo sviluppo di metodi e strumenti per modificare le cellule staminali è necessario per generare colture
rinnovabili per terapie cellulari a livello clinico.
La conferenza metterà in evidenza i recenti progressi nello sviluppo del fegato e la differenziazione delle cellule
staminali nel contesto della terapia cellulare per malattie epatiche croniche. I temi in programma riguarderanno
tra l'altro:
 sviluppo del fegato;
 differenziazione di cellule staminali in epatociti;
 bioingegneria delle cellule staminali;
 prospettive: applicazioni cliniche;
 prospettive: farmaco/tossicologia;
 uso delle cellule staminali nelle strategie rigenerative.
L'evento è sponsorizzato dal progetto LIV-ES ('Development of culture conditions for the differentiation of hES
cells into hepatocytes'), finanziato dall'UE, che sta studiando modi di sviluppare condizioni innovative e protocolli
standardizzati per fornire una fonte rinnovabile di epatociti umani (cellule del fegato) per la cura delle malattie
epatiche.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.liv-es.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=5l
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

BE WIN – BUSINESS ENTREPRENEURSHIP WOMEN IN NETWORK
Selezione di 4 imprenditrici calabresi per un programma di mentorship
Fonte: Enterprise Europe Network
Il progetto BE WIN “Business Entrepreneurship Women in Network” intende contribuire alla costituzione e
allo sviluppo di una “Rete italiana delle donne imprenditrici” basata sulla relazione forte fra 32 donne che
hanno maturato lunghe e significative esperienze nel campo manageriale ed imprenditoriale (Mentor) e 64
neo imprenditrici (Mentee), che sono agli esordi nel mondo dell’imprenditoria attraverso il trasferimento
formale di esperienze e di conoscenze.
Il progetto è promosso su 16 regioni italiane da un ampio partenariato guidato da Unioncamere Toscana e
finanziato dall’Unione europea attraverso l'azione “European Network of Mentors for Women
Entrepreneurs” (ENT/CIP/10/E/N01C21).
In Calabria, il progetto prevede un percorso di mentorship (formazione e accompagnamento) per 4
imprenditrici calabresi articolato su 13 incontri nel periodo marzo 2012 – giugno 2013, con attività di
coaching, formazione, team building, giochi di ruolo, visite in azienda, ecc.
A livello nazionale, partecipano:
Unioncamere Toscana (coordinatore), Metropoli, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, Agenzia di
Sviluppo- Azienda speciale della CCIAA di Chieti, SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico scrl, Eurosportello Napoli, Camera di Commercio di Ravenna, ConCentro –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, Bic Lazio, DPO, Unioncamere nazionale,
Unioncamere Liguria, Formaper – Azienda Speciale della CCIAA di Milano, Camera di Commercio di
Ascoli Piceno, Unioncamere Molise, Unioncamere Piemonte, Camera di Commercio di Cagliari, Consorzio
Catania Ricerche, Unioncamere Umbria, Eurosportello Unioncamere Veneto.
Le modalità di partecipazione sono disponibili anche sul sito di Spin – Consorzio di Ricerca, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico scrl (www.consorziospin.it), partner calabrese del progetto.
Scadenza: 10 febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.consorziospin.it
http://een.consorziospin.it
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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

PROGETTI DI RICERCA BILATERALI DI GRANDE RILEVANZA
Domanda di contributo 2012
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
E’ stata pubblicata la domanda per le richieste di contributo 2012 per la realizzazione di progetti di ricerca di base
e tecnologica approvati nei Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale.
Presso il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Unità per la
Cooperazione Scientifica e Tecnologica, potrà essere avanzata richiesta di contributo per progetti che perseguono
gli obiettivi di cui all’articolo 20 della Legge 401/1990: “ …possono essere concessi contributi, d’intesa con il
Ministero dell’Università e della Ricerca, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei
Protocolli di cooperazione bilaterale in materia…”
Per poter presentare domanda è necessario che il progetto sia stato già selezionato nell’ambito dei cosiddetti
“progetti di grande rilevanza” previsti nei Programmi/Protocolli Esecutivi di collaborazione scientifica e tecnologica
bilaterale vigenti nel 2012.
Per l'anno 2012 la Direzione Generale ha messo a punto una nuova procedura, esclusivamente "on line", per la
richiesta di contributi per la realizzazione di iniziative scientifiche e tecnologiche ai sensi della legge 401/90. Tale
innovazione permetterà di rendere più snella la presentazione della domanda.
Il contributo del Ministero degli Affari Esteri o del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si
configura come cofinanziamento e quindi l’iniziativa proposta deve prevedere il concorso di più fonti di
finanziamento. Per progetti strutturati su più anni, dovranno essere indicate esclusivamente le attività ed i costi
relativi al 2012.
Le richieste saranno prese in considerazione nei limiti della disponibilità di bilancio dei due Ministeri e
conformemente alle linee generali di politica estera.
Scadenza: 16 febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm
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BANDO PRIN 2010-2011
Finanziamento di Progetti di Ricerca di interesse nazionale
Fonte: MIUR
Con decreto del 27 dicembre 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha
approvato il nuovo bando per la selezione di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN (anno
2010-2011), proposti dalle Università nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. n. 175/2000.
Il nuovo bando PRIN intende, da un lato, promuovere e sviluppare azioni di sistema, favorendo non solo
le interazioni tra i diversi soggetti del sistema nazionale di ricerca pubblico, ma anche tra tali soggetti e
gli altri organismi di ricerca pubblici e privati, e dall’altro riconoscere priorità, in termini di premialità
valutativa, proprio ai progetti che prevedano collaborazioni internazionali (fermo restando il divieto
dell’utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a studiosi o ad organismi di ricerca
stranieri) e che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020.
Area tematica:
Scienze Socio-Economiche, Scienze Umanistiche, ICT, Agroindustria, Salute dell'Uomo e Biotecnologie,
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Altro
Priorità tematica:
01 Scienze matematiche e informatiche
02 Scienze fisiche
03 Scienze chimiche
04 Scienze della Terra
05 Scienze biologiche
06 Scienze mediche
07 Scienze agrarie e veterinarie
08 Ingegneria civile ed Architettura
09 Ingegneria industriale e dell'informazione
10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12 Scienze giuridiche
13 Scienze economiche e statistiche
14 Scienze politiche e sociali
Fondi disponibili: € 175.462.100,00
Durata attività: 3 anni
La valutazione dei progetti è curata dal MIUR e dalle singole università. Il MIUR si avvarrà di un
Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e da quattordici Comitati di Selezione (CdS), uno
per ogni area disciplinare, composti ciascuno da tre esperti, di cui uno operante all’estero.

Scadenze:
29 febbraio 2012 per i Responsabili di unità (modello B)
7 marzo 2012 per i Coordinatori scientifici (modello A)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://prin.miur.it/
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BANDI FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI
Fonte: Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha approvato i nuovi avvisi per la selezione dei progetti a valere sul Fondo
europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007/2013, nell'ambito del programma generale
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”.
Soggetti ammissibili:
Universita', Province, Comuni, Comunita' Montane, ONG, Fondazioni,
Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro, Altri enti pubblici

Altre

Organizzazioni,

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
Enti locali, Fondazioni, Organismi governativi o intergovernativi, Organismi ed organizzazioni
internazionali, ONG, Associazioni o ONLUS, Cooperative, Organismi di diritto privato senza fini di lucro,
Sindacati, A.S.L., Università, Associazioni sindacali, datoriali ed organismi di loro
emanazione/derivazione.
I progetti potranno essere presentati da soggetti con dimostrata e pluriennale esperienza operativa
nell’ambito delle attività per cui viene fatta domanda.
1. gli enti locali possono presentare in qualità di Capofila soltanto una proposta progettuale a valere su
una azione;
2. gli enti locali possono partecipare in qualità di Partner non capofila anche a più progetti a valere sulla
stessa azione;
3. le articolazioni degli enti locali e delle Università aventi autonomia organizzativa e finanziaria rispetto
all’ente di appartenenza (ad esempio dipartimenti della stessa università e municipi dello stesso
comune) possono presentare proposte progettuali autonome a valere sulla stessa azione. Tali
articolazioni non possono presentare in qualità di capofila, più di un progetto a valere sulla stessa
azione.
Area tematica:
Scienze Umanistiche, Scienze Socio-Economiche, Altro
Attività finanziabili:
• Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica”, finalizzata a diffondere l’alfabetizzazione e
l’apprendimento della lingua italiana - L2 - per l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e doveri dei
cittadini di paesi terzi;
• Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”, finalizzata a promuovere l’occupabilità
di cittadini di paesi terzi in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi d'informazione,
orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali;
• Azione 3 - “Progetti giovanili”, finalizzata a migliorare l’offerta didattica ed i servizi di sostegno per i gli
alunni stranieri che manifestano bisogni specifici di accompagnamento e formazione;
• Azione 4 - “Promozione dell’accesso all’alloggio”, finalizzata a favorire l’accesso all’alloggio da parte di
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
• Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale”, finalizzata a promuovere
interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali in ambito locale e urbano, promuovendo
l’accesso ai servizi d’accoglienza e collettività straniere;
• Azione 8 - “Capacity building”, finalizzata a migliorare i livelli di gestione ed erogazione dei servizi
pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di paesi terzi e a promuovere interventi di mainstreaming che
prevedano l’inserimento d'interventi di politica sociale per una maggiore integrazione;
• Azione 9 - "Scambio di esperienze e buone pratiche", individuate nei Programmi annuali 2010 - 2011 2012 , finalizzata a promuovere la costituzione di un Osservatorio sull’inclusione finanziaria dei migranti,
in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana.
Scadenza: 21 Febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_e
uropeo_integrazione/0000074_2011_11_30_avvisi_territoriali.html
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NUOVO BANDO “FUTURO IN RICERCA 2012”
Fonte: MIUR
Attraverso il Programma "Futuro in Ricerca 2012" il MIUR intende proseguire nell'opera volta a favorire sia
il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli
atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche
in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione
Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale
proposti da giovani ricercatori.
Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle sotto indicate "Linee
d'intervento", in qualità di Coordinatori di progetto (Principal Investigator) e secondo le modalità e nei
termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
Il programma "Futuro in Ricerca 2012" è rivolto a:
a) Linea d'intervento 1: dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso
gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già
compiuto il 33° anno di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;
b) Linea d'intervento 2: dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso
gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già
compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;
c) Linea d'intervento 3: giovani docenti o ricercatori, già assunti a tempo indeterminato presso gli atenei
italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il
40° anno di età alla data di scadenza del presente bando.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del
presente bando, almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN (International Standard Book Number) o ISSN
(International Standard Serial Number);
3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del
presente bando, almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN;
4. I docenti o ricercatori rientranti nella Linea di intervento 3 debbono avere prodotto, alla data di scadenza
del presente bando, almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN.
5. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita,
precedentemente al dottorato, presso una Scuola di Specializzazione Universitaria, i limiti di età anagrafica
di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola
di specializzazione.
6. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente
articolo sono incrementati altresì di un anno sia nel caso in cui la somma delle durate legali del corso di
studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del
periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternità/paternità precedente alla data di conseguimento del
dottorato.
7. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 5 e 6 cumulabili tra di loro, il limite massimo di
età anagrafica, anche per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età non ancora compiuto
alla data di scadenza del presente bando.
Scadenze:
22-02-2012 : Termine per i responsabili di unità (modello B)
29-02-2012 : Termine per i coordinatori di progetto (modello A)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://futuroinricerca.miur.it/
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BANDO BIOMASSE
POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007-2013
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
L'ampia dotazione finanziaria adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le 4 regioni meridionali
ammissibili al POI ENERGIA e la collaborazione con Invitalia assicurano la piena attuazione della misura in
tempi certi. Le agevolazioni sono programmate nella forma di contributi in conto impianti e per finanziamenti
agevolati al 20% del tasso di riferimento.
I progetti possono essere presentati nella finestra temporale che va dal 18 marzo al 17 aprile 2012.
DOTAZIONE FINANZIARIA: 100 Milioni di euro
Di cui 70 Milioni massimo destinati alla creazione di un Fondo Rotativo per erogare finanziamenti agevolati
FONTI NORMATIVE: Decreto MISE 23 Luglio 2009 - Decreto MISE 13/12/2011 GU n. 294 del 19/12/2011
SOGGETTO GESTORE: INVITALIA SpA
TERRITORI INTERESSATI: Unità produttive ubicate nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia
SCOPO DEL BANDO: Aumentare la produzione di energia da biomasse
SETTORI ECONOMICI AMMISSIBILI (ATECO 2007):
 Manifatturiero (Sezione C), compresi gli impianti di fabbricazione di biocarburati
 Produzione di energia elettrica (sezione D), biometano e calore alimentati da biomasse
 Alcune attività di servizi (magazzinaggio, logistica, ricerca scientifica, raccolta e trattamento rifiuti
industriali, depurazione acque di scarico
BENEFICIARI:
 Piccole, medie e grandi imprese
 Consorzi con attività esterna di cui agli artt. 2612 e seg CC
 Società consortili di cui all’art. 2615-ter CC
 I soggetti dovranno rappresentare l’intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento
INTERVENTI AMMISSIBILI:
I programmi di investimento devono essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da
filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti urbani
potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di
biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica.
I programmi di investimento possono riguardare:
 Realizzazione di nuove unità produttive
 Ampliamento di unità produttive esistenti
 Diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi
 Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente
SPESE AMMISSIBILI:
 Suolo aziendale e sue sistemazioni (nel limite massimo del 10% dell’investimento ammissibile)
 Opere murarie e assimilate (nel limite del 30%)
 Macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica (ivi comprese spese per l’attività gestionale e
di rappresentanza) e mezzi mobili ad eccezione dei mezzi targati
 Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche concernenti nuove tecnologie
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di prodotti e processi produttivi
Consulenze (solo per le PMI nel limite del 3%)

PROCEDURA DI ACCESSO: Procedura valutativa “a graduatoria”
Scadenza: 17 Aprile 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=808&andor=AND&idarea2=0&
sectionid=3&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&
idareaCalendario1=0&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=1&directionidUser=22&id=2021983&viewType=0
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
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: 06 Marzo 2012 e 18 Settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
__________________________________________

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma
«Persone» del Settimo programma quadro (7°PQ). L'invito riguarda l'azione «Marie Curie» denominata
«Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali» (COFUND).
Scadenza: 15 febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-COFUND
__________________________________________

La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito dei PARTENARIATI E PERCORSI
PROFESSIONALI INDUSTRIA-UNIVERSITÀ per il sostegno ai programmi di cooperazione tra istituti
accademici e organizzazioni industriali, in particolare le PMI, comprese le tradizionali industrie
manifatturiere.
L'azione è volta a stimolare la mobilità intersettoriale e a migliorare la condivisione delle conoscenze
tramite partenariati di ricerca congiunti, favoriti dall'assunzione di ricercatori esperti nel partenariato, da
distaccamenti di personale tra i due settori e dall'organizzazione di manifestazioni.
Scadenza: 19 aprile 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP
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PUBBLICATO UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE A FAVORE
DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE - CIP (2007-2013)
Fonte: CORDIS
La Commissione europea- DG Imprese ed industria - ha pubblicato un invito che mira a sostenere
l'attuazione del Principio 1 della Small Business Act e dell' "Agenda di Oslo per la formazione
all'imprenditorialità in Europa", stimolando mentalità innovative e imprenditoriali tra i giovani,
introducendo l'imprenditorialità come competenza chiave nei programmi scolastici, e garantendo che
l'importanza dell'imprenditorialità si rifletta correttamente nella formazione dei docenti.
I progetti da sostenere si concentreranno su uno dei seguenti obiettivi (aree prioritarie):
Lotto 1
 creazione di modelli transeuropei per insegnanti di scuola primaria e secondaria per sostenere
lo sviluppo delle loro competenze e metodi di insegnamento volti all'imprenditorialità (per
diverse materie di insegnamento e contesti diversi);
 sviluppo, organizzazione e realizzazione di un programma paneuropeo di workshop per i
docenti che si occupano di imprenditorialità nell'istruzione superiore in modo da condividere le
conoscenze e apprendere da chi è già attivo nel campo (università, college, business school,
università di scienze applicate, ecc.)
Lotto 2
creazione di una piattaforma europea on-line per insegnanti/educatori al fine di consentire lo scambio
transfrontaliero di buone pratiche, di metodi e di materiali didattici nel campo della formazione
all'imprenditorialità
Lotto 3
sviluppo e sperimentazione di un quadro europeo comune di strumenti ed indicatori per valutare lo
spirito imprenditoriale, le attitudini e le competenze acquisite dagli studenti in formazione
all'imprenditorialità.
Scadenza: 16 Aprile 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7163
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ENERGIA SOLARE: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SFERA
Fonte: APRE
Il programma "Infrastrutture di Ricerca" mira ad ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle migliori infrastrutture
di ricerca esistenti in Europa. Per quanto riguarda le attività di integrazione, mirate a coordinare il modus
operandi delle infrastrutture in un determinato settore scientifico, indipendentemente dall'ubicazione
geografica, ciò avverrà tramite attività di 'accesso transnazionale': operatori di infrastrutture potranno
chiedere supporto per permettere l'accesso alle migliori infrastrutture, a titolo gratuito o con costi ridotti,
da parte di ricercatori di qualsiasi regione dell'Europa, e specificatamente anche dal settore privato.
Il progetto SFERA offre l'accesso ad un intero gruppo di infrastrutture legate alla ricerca nell'ambito
dell'energia solare: Solar Platform, Mega Watt Solar e High-Flux Solar Furnace, collettori, impianti e
laboratori.
Scadenza: 29 febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://download.apre.it/download_SFERA.pdf

LA PRIMA JOINT TRANSNATIONAL CALL DEL PROGETTO TRANSCAN
JTC 2011: "VALIDATION OF BIOMARKERS FOR PERSONALISED CANCER
MEDICINE"
Fonte: ASTER
La Commissione Europea ha pubblicato la prima Joint Transnational Call del progetto TRANSCAN (JTC
2011) che sarà dedicata al tema "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine".
L'obiettivo del progetto TRANSCAN (che segue lo schema ERA-NET) è di promuovere la ricerca
transnazionale sul cancro in Europa, cioè la ricerca finalizzata al rapido trasferimento delle scoperte
scientifiche in nuovi farmaci e applicazioni cliniche per la prevenzione, diagnosi precoce e terapia del
cancro.
Le proposte devono essere presentate da candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie (a
seconda delle regole di ammissibilità nazionali/regionali):
• gruppi di ricerca accademici (delle università o altre istituzioni di ricerca o istruzione superiore).
• gruppi di ricerca nel settore della sanità clinica/pubblica (dagli ospedali / salute pubblica e / o altre
strutture ed organizzazioni sanitarie).
• le imprese (in base alle norme di ammissibilità nazionale/regionale), con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese.
Il progetto è coordinato dal Ministero della Salute (Direzione generale della Ricerca Sanitaria e
Biomedica e della Vigilanza sugli Enti) con la gestione tecnico-scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità.
La procedura di sottomissione delle proposte di ricerca multinazionali avverrà in due stadi: proposte
preliminari (pre-proposals) e proposte complete (full proposals). A tal fine, i proponenti dovranno
compilare un pre-submission eligibility check form.
Scadenze:
10-02-2012 : Termine per la presentazione delle proposte preliminari
05-06-2012 : Termine per la presentazione delle proposte complete
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Calls/JTC-2011/Call_text_TRANSCAN_JTC-2011.pdf
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PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO
IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA (2008-2013)
Invito a presentare candidature 2012
Fonte: ASTER
La CE ha pubblicato l'invito a presentare le candidature per il progetto «Salute - 2012» nell'ambito del
programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013).
Quest'invito consiste delle seguenti parti:
 un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative
specifiche in forma di progetti,
 un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative
specifiche in forma di conferenze,
 un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario per il
funzionamento di enti non governativi e reti specializzate (sovvenzioni di funzionamento),
 un invito agli Stati membri e ai paesi partecipanti per la presentazione di azioni congiunte.
Finalità:
«Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini europei»
«Promuovere la salute, inclusa la riduzione delle disuguaglianze dei sistemi sanitari »
«Generare e disseminare informazioni e conoscenza sul tema salute»
Soggetti ammissibili:
Universita', Enti di ricerca pubblici, Enti di ricerca privati, CCIAA e associazioni imprenditoriali, Grandi
imprese, PMI, Microimprese, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunita' Montane, Altri enti
pubblici, Istituti Istruzione Formazione, ONG, Organizzazioni senza scopo di lucro
I proponenti devono avere sede in uno dei seguenti paesi:
- Stati membri dell’Unione europea;
- Islanda, Liechtenstein o Norvegia;
- Croazia
Area tematica:
Salute dell'Uomo e Biotecnologie
Scadenza: 09 Marzo 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

PROSSIMA SCADENZA DEL PROGRAMMA EUROSTARS
Fonte: MIUR
Il programma di Innovazione Eurostars è aperto in permanenza alla presentazione di proposte con una
media di due scadenze l'anno.
Eurostars è un programma basato sull'art. 185 ( ex 169) del Trattato UE rivolto al sostegno della ricerca
industriale delle piccole e medie imprese Europee aventi proprie capacità di ricerca. Esso è stato ideato,
definito e fortemente sostenuto dall'iniziativa EUREKA che ora, tramite il proprio Segretariato di
Bruxelles, ne è anche il gestore.
Ad oggi trentatre paesi membri di EUREKA tra cui l'Italia, hanno dato la loro adesione al programma
mettendo a disposizione proprie risorse umane e finanziarie. Questi paesi si sono inoltre impegnati a
fornire le risorse finanziarie necessarie a finanziare i progetti di R&S comuni.
Eurostars ha come principali obiettivi:




Incoraggiare le PMI a sviluppare nuove attività produttive basate sui risultati dei progetti di R&S.
Creare una rete internazionale di supporto alle attività di ricerca delle PMI.
Aiutare le PMI a sviluppare rapidamente nuovi prodotti, processi e servizi per il mercato.

Eurostars contribuirà inoltre al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona attivando processi di
competitività, d'innovazione e di sviluppo economico ed occupazionale.
Il programma Eurostars manterrà l'approccio bottom-up, e tutte le caratteristiche tipiche dei progetti
EUREKA. Non ci saranno quindi aree tematiche privilegiate o escluse, tranne che per le applicazioni
militari. Le principali caratteristiche di un progetto Eurostars sono: deve essere un progetto di R&S
innovativo mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato; deve
essere condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse, il leader deve
essere una PMI innovativa e almeno la metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI
innovative.
Il costo complessivo del programma è di 800 Meuro per 7 anni (2007-2013) che per il 12,5 % sarà
coperto dalla Commissione europea, il 37,5% da Fondi Nazionali e il rimanente 50 % a carico delle
imprese. La Commissione Europea ha stanziato complessivamente 100 M euro.
Scadenza: 1 Marzo 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.istruzione.it/web/ricerca/ricerca-internazionale/art169/eurostars
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PUBBLICATI I BANDI PER LE BORSE FULBRIGHT 2012 -2014
Fonte: MIUR
Il Programma Fulbright promuove opportunità di studio, ricerca e insegnamento in Italia e negli Stati
Uniti attraverso borse di studio per cittadini italiani e statunitensi (130 -140 borse ogni anno).
Il programma fu ideato nel 1946 dal senator e J. William Fulbright con l'intento di favorire il processo di
pace attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni. Attualmente il
programma è presente in circa 150 paesi.
Queste le opportunità per l'Italia:
- Borse Fulbright per la frequenza di Master o PhD in tutte le discipline (scadenze 5/12/2011 e
16/4/2012)
- Borsa Fulbright-Santoro per la frequenza del primo anno di un Master in Relazioni Internazionali
(scadenza 16/4/2012)
- International Fulbright Science & Technology Award per la frequenza di PhD in materie scientifiche
e tecnologiche (scadenza 16/4/2012)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.fulbright.it/it

PREMIO "H.M. GOLDMAN" 2012
Fonte: ASTER
La Società Italiana di Parodontologia informa che coloro i quali intendono presentare una o più
comunicazioni alla selezione per il Premio "H.M. Goldman", in occasione del XVII Congresso Nazionale
(Bologna, 15-17 marzo 2012), devono inviarne il testo entro e non oltre il 07 febbraio 2012 per la
valutazione, ai fini dell'accettazione, da parte della Commissione Scientifica.
I lavori presentati potranno essere relativi a ricerche di base o di laboratorio o a ricerche cliniche (trial
clinici o tecniche chirurgiche innovative) purché attinenti con i temi della biologia e della clinica
parodontale ed implantare in tutti i loro aspetti.
Il lavoro scientifico, in lingua italiana, dovrà:
- presentare un abstract (massimo 200 parole) ed un testo, suddiviso in introduzione, materiali e metodi,
risultati, conclusione e bibliografia;
- non superare le 3.500 parole ed essere accompagnato da non più di 7 tra figure e tabelle;
- essere inviato in formato elettronico via e-mail all'indirizzo: segreteria@sidp.it.
Il lavoro deve essere originale e non essere stato pubblicato o presentato precedentemente in altre
manifestazioni scientifiche.
I lavori più interessanti saranno presentati, in lingua italiana, durante la seconda giornata del Congresso
Nazionale (Bologna, 16 marzo 2012).
Tra i lavori presentati al Congresso ne verranno selezionati due, uno per la ricerca di base/laboratorio e
uno per la clinica, ai quali verrà assegnato il Premio "H.M. Goldman", unitamente ad un corrispettivo
economico di € 2.000.
A giudizio insindacabile della Commissione, nessun premio verrà assegnato in assenza di lavori ritenuti
particolarmente meritevoli.
La Commissione si riserva la facoltà di assegnare i due premi disponibili a due lavori particolarmente
meritevoli anche dello stesso indirizzo (ricerca di base e ricerca clinica).
Scadenza: 07 Febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://sidp.it/Premio-Goldman-2012.html

Bollettino Informativo UMG, Gennaio 2012

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

30

4. RICERCHE PARTNER
PARTNER SEARCH
Fonte: ASTER
PS - Eurostars: Biometric 3D face recognition software for IP CCTV cameras
An Estonian SME is looking for an additional partner to a Eurostars project aiming to develop a software
platform for capturing a human face image in 3D in biometric level of quality from video feed in near real
time. A partner is sought to integrate and test the image recognition software, as well as commercialize the
solution after the completion of the project.
code: 12 EE 21B9 3NU1
Deadline: 10 February 2012

----------------------PS HEALTH - Electroporation based gene therapy / FP7 Health
Research in gene therapy demonstrates a promising avenue in the medical sector. Innovative therapeutic
approaches could be a prospectively outlook for many kinds of diseases. The attempt of this ambitious and
highly motivated consortium of research and industrial partner is to develop and optimize a technology
system for electroporation based gene therapy amenable for transfer into clinical practice. Therefore we
are looking for a further EU-based SME partner to join this highly involved consortium with its expertise in
Electroporation.
The consortium consists at the moment of 11 participants having its origin in 5 countries and will be
coordinated by a German partner / University.
code: FC-12-001
Deadline: 8 February 2012

----------------------PS-FP7_New developments for improved membranes based on Nafion? and conductive fibres for
fuel cells applications
A Spanish RTD searches partners for a project aimed to scale up from lab to industry the manufacturing of
a novel conductive ultrathin membrane, reinforced with polymeric micro and nanofibres, with very few
needs of Nafion, material, cutting costs while keeping outstanding performances, to be applied in hydrogen
or methanol cells. They look for manufacturers of nanofibres by electrospinning, melt spinning microfibers
and methanol fuel cell manufacturer, a laminator and a H2 fuel cell end user.
code: 11 ES 23D1 3MUX
Deadline: 05 March 2012
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PS Eurostars - Development and implementation of a multilingual matching engine
A German SME is looking for a partner for the development of an IT matching tool which would allow
determining closeness regarding the content between 2 profiles / projects. Linguistic methodologies of
onthology and semantics are integrated. In the next step, a function for international multilingual matching
will be implemented. The SME sought for should be specialised in semantic software development with
Java background. In the 3-years project it should provide the language/semantic know-how for the
codevelopment of the matching engine.
Deadline: 20 February 2012

_____________________________

PS-Eurostars: Rapid diagnostics of infectious diseases
An Estonian SME is looking for an additional partner to a Eurostars project aiming to develop a rapid and
robust nucleic acid based detection platform for diagnosis of infectious diseases from body fluids. The
sought partner is an SME medical device developer and manufacturer with expertise and knowledge
throughout the product development and manufacturing process of micrufluidic devices.

code: 11 EE 21B9 3NMJ
Deadline: 01 March 2012
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