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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 – UFFICIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
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
MIUR - FP9: PUBBLICATA LA POSIZIONE ITALIANA
SUL FUTURO PROGRAMMA DI RICERCA DELLA UE
Fonte: ASTER
Il MIUR ha pubblicato due documenti che illustrano la posizione e la visione italiana su alcuni aspetti-chiave di
FP9: il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione che dal 2021 subentrerà a Horizon 2020.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della negoziazione tra i Paesi membri e l’Europa sul futuro Programma
Quadro. Alla base della prospettiva italiana espressa nei documenti c’è una visione integrata di società basata
sulla conoscenza, in cui i ricercatori e gli innovatori non rappresentano due poli rigidamente separati e antitetici,
ma svolgono ruoli intercambiabili, che cooperano tra loro e con i cittadini in un circolo virtuoso, in vista di obiettivi
e soluzioni di interesse generale.
Tra gli altri punti emergono nei documenti il riconoscimento del ruolo chiave dei protagonisti della ricerca – con
specifica attenzione per le ricercatrici e i giovani ricercatori – e la necessità di fornire un’adeguata dotazione
finanziaria al Programma.
Per valorizzare gli investimenti in ricerca e innovazione si sottolinea poi l’importanza della dimensione
dell’impatto, da intendere come frutto della ricerca di eccellenza. A questo proposito, l’indicazione che proviene
dall’Italia è quella di concepire le missioni – una novità, rispetto a Horizon 2020, che sarà introdotta in FP9 –
come obiettivi ambiziosi ma fattibili, ad alto impatto, incardinati in un approccio basato su sfide.
Riguardo alle iniziative di programmazione congiunta, si suggerisce poi – laddove manchino – di promuovere la
formazione di partnership sociali capaci di aggregare tutti i principali portatori di interesse coinvolti nelle sfide
identificate.
Con riferimento alla dimensione internazionale, l’Italia si aspetta infine di vedere rivolta una specifica attenzione,
nel nuovo Programma Quadro, all’area mediterranea e, più in generale, al continente africano. Una condizione
essenziale, questa, per poter affrontare in modo comune le sfide poste dai flussi migratori e per raggiungere i
Sustainable Development Goals condivisi a livello universale
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/news/fp9-dal-miur-una-visione-italiana-sul-futuro-programma-di-ricerca-della-ue/

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA CREAZIONE
DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE
Fonte: ASTER
Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitate a contribuire a questa consultazione.
Obiettivo della consultazione è:
 dare al grande pubblico e alle parti interessate l'opportunità di esprimere le proprie opinioni sugli elementi
rilevanti per l'istituzione del Fondo per l'innovazione;
raccogliere
informazioni (dati e informazioni, opinioni di esperti) da parte dell'industria, del mondo

accademico e altre parti interessate su elementi specifici, quali le principali sfide dell'innovazione, le
aspettative e le esigenze di finanziamento dei potenziali beneficiari, che devono essere presi in
considerazione durante la progettazione del Fondo per l'innovazione.
I contributi sono particolarmente richiesti da:
 stakeholder direttamente interessati dal Regolamento della Commissione (e con maggiori probabilità di
beneficiare dei finanziamenti): industrie, in particolare del settore acciaio, ferro, alluminio, rame, raffinazione
del petrolio, prodotti chimici e industrie bio-based e del legno e della carta, del cemento, calce, vetro e
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ceramica, generazione e stoccaggio di energia rinnovabile e industrie/centrali elettriche che utilizzano CCS /
CCU;
stakeholder indirettamente interessati dal Regolamento della Commissione (che non potranno beneficiare dei
finanziamenti, ma che hanno comunque dichiarato interesse per l'iniziativa): associazioni industriali UE /
nazionali, ONG ambientali, autorità nazionali/regionali e istituzioni dell'UE; Banca europea per gli
investimenti/UE/istituzioni finanziarie nazionali; Stati membri
pubblico generale.

Scadenza: 10 Aprile 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en

VERSO IL 9° PROGRAMMA QUADRO: RESOCONTO DEL PRIMO INCONTRO
NAZIONALE
Fonte: APRE
Il 12 dicembre 2017 si è svolto a Roma l’incontro “Verso il 9° Programma Quadro di Ricerca e Innovazione FP9. L’Italia e la sfida europea”. L’evento, organizzato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il
CNR, mirava a stimolare la partecipazione nazionale al processo di transizione da Horizon 2020 – l’attuale
Programma europeo per la ricerca e l’innovazione, relativo al periodo 2014-2020 – al suo successore, il 9°
Programma Quadro (FP9).
I diversi tavoli di discussione hanno messo in dialogo i punti di vista di rappresentanti istituzionali, esponenti
degli enti pubblici di ricerca, esperti di politiche della ricerca e dell’innovazione. Gli intervenuti hanno indicato
criticità e punti di forza della partecipazione italiana ai programmi quadro, segnalato discontinuità e opportunità
dischiuse dal nuovo strumento finanziario, dibattuto sui modi in cui contribuire all’elaborazione di FP9.
La discussione ha preso le mosse da alcuni orientamenti-chiave che saranno al centro del nuovo Programma,
richiamati da Kurt Vandenberghe, Direttore Policy Development and Coordination, DG Ricerca e Innovazione
della Commissione europea.
In particolare, FP9 sarà caratterizzato da:
 Continuità ed evoluzione rispetto a Horizon 2020. Il nuovo Programma, come il predecessore, manterrà
una struttura fondata su 3 pilastri.
 Focalizzazione sull’impatto delle proposte finanziate. In quest’ottica diventerà rilevante valutare le
ricadute attese degli investimenti, in termini di crescita.
 Un approccio centrato su “missioni”, obiettivi specifici riconoscibili dall’opinione pubblica, che l’Europa
possa lanciare e supportare.
 Apertura, ossia capacità del programma di rompere le barriere tra scienza e società, tra diversi settori,
tra l’Europa e il mondo.
 Migliore armonizzazione degli strumenti, mediante una più chiara sinergia tra fondi e regolamenti
regionali, europei e nazionali
 Coinvolgimento dei cittadini, da realizzare attraverso un dialogo più stretto e duraturo con la società
civile e gli stakeholder.
Nel corso del dibattito sono stati toccati molti temi, tra cui la capacità di governance, il rapporto tra la ricerca e
l’innovazione – in particolare quella “distruttiva”, capace di rivoluzionare i mercati – i modi in cui razionalizzare gli
interventi, gli strumenti finanziari da mettere in campo, le modalità per massimizzare l’impatto del programma.
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IL PARLAMENTO EUROPEO SOSTIENE LA NECESSITÀ DI UN AUMENTO
SOSTANZIALE NEL BUDGET PER LA RICERCA
Fonte: European Commission
Il Parlamento europeo vuole aumentare sostanzialmente la spesa per la ricerca ad almeno 120 miliardi di euro
nel prossimo ciclo settennale del bilancio UE che entrerà in vigore dopo il 2021. La Commissione bilancio ha
pubblicato una posizione preliminare in cui afferma che l'attuale programma di ricerca da 77 miliardi di euro non
può soddisfare la domanda molto alta dei richiedenti. Ciò segue un forte impegno della scorsa settimana da
parte della Commissione europea per risparmiare la ricerca dai tagli alla spesa negli anni 2020.
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento ha pubblicato una propria serie
dettagliata di raccomandazioni per il prossimo bilancio dell'UE questa settimana. Tali pareri andranno alla
commissione bilancio, per arrivare poi alla posizione finale del Parlamento. I deputati ITRE concordano nel
sostenere che la spesa per la salute e la ricerca spaziale debba aumentare nel prossimo 9° Programma quadro.
L'ITRE dà anche il suo sostegno allo European Institute of Technology, sottolineando la sua costante
importanza.
Per far fronte al minore contributo al budget UE in seguito alla Brexit, pari a circa il 16 per cento dell'intero
bilancio, i restanti 27 membri dovranno pagare di più nel bilancio comune, come affermano sia la Commissione
che il Parlamento.
La Commissione, che è responsabile della presentazione del bilancio dell'UE, raccomanda un aumento dei
contributi nazionali dall'1 per cento del reddito nazionale lordo all'1,1-1,2 per cento nel tempo.
Il Parlamento, al contrario, pensa che i membri dovranno inviare fino all'1,3 per cento del reddito nazionale a
Bruxelles. La maggior parte degli stati occidentali, contributori netti del bilancio UE, sono contrari all'invio di più
denaro a Bruxelles, mentre i paesi più poveri, ex comunisti ed orientali, sostengono di non voler subire tagli ai
sussidi che ricevono. La Commissione ha suggerito che il finanziamento della coesione dovrà essere ridotto del
5-10 per cento.
L'UE stabilirà il piano di budget completo a maggio e intende raggiungere un accordo definitivo sul quadro
finanziario pluriennale entro la fine del 2019.

MIUR: DECRETO DI ASSEGNAZIONE BORSE AGGIUNTIVE PER "DOTTORATI
INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE"
Fonte: MIUR
Pubblicato, da parte del MIUR, il decreto sull'assegnazione di borse aggiuntive per il finanziamento di borse di
dottorato di ricerca “innovativo a caratterizzazione industriale” per l’Anno Accademico 2017/2018 – Ciclo XXXIII
a valere sul Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in
capitale umano” (OT10 FSE), Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”.
Il Programma Operativo Nazionale FSE-FESR "Ricerca e Innovazione 2014-2020" del MIUR, ed in particolare
l'azione "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", intende sostenere la promozione e il
rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale in coerenza con i bisogni
del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020
approvata dalla Commissione europea.
Il bando era destinato esclusivamente alle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).
Ora, sono state, infatti, finanziate 479 borse aggiuntive di dottorato per un importo complessivo di €
36.818.807,04 (Fondo Sociale Europeo + Fondo di Rotazione), di cui n. 377 borse aggiuntive a favore dei Corsi
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di Dottorato accreditati presso le Università situate nelle “Regioni meno sviluppate” e n. 102 borse aggiuntive a
favore dei Corsi di Dottorati accreditati presso le Università situate nelle “Regioni in transizione”, con previsione
di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al
conseguimento del dottorato.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-assegnazione-borse-aggiuntive-dottorato-di-ricerca-innovativo-acaratterizzazione-industriale-per-l-anno-accademico-2017-2018-ciclo-xxxiii

DIPARTIMENTI UNIVERSITARI DI ECCELLENZA 2018-2022: PUBBLICATO L'ELENCO
DEI 180 DIPARTIMENTI CHE SONO RISULTATI ASSEGNATARI DEL FINANZIAMENTO
Fonte: MIUR
All'interno della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) è stata istituita un’apposita sezione denominata
“Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, al “fine di
incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità
della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di
ricerca di «Industria 4.0»”.
In particolare, il MIUR ha richiesto all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell’ultima valutazione
della qualità della ricerca (VQR) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della
performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione
nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari e l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle
università statali del relativo ISPD.
Sulla base di quanto trasmesso dall’ANVUR, il MIUR ha reso pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la
graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all’ISPD attribuito al singolo
dipartimento.
L’Alma Mater di Bologna risulta essere la prima in Italia con 14 dipartimenti finanziati per un totale, in cinque
anni, di 113,8 milioni di euro.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:dipartimenti&catid=2:noncategorizzato&lang=it&Itemid=790
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UNA NUOVA PUBBLICAZIONE DIMOSTRA COME LA RICERCA E IL FINANZIAMENTO
DELL'INNOVAZIONE DELL'UE INFLUISCONO SULLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha realizzato una nuova pubblicazione che dimostra alcuni esempi in cui il sostegno
europeo alla ricerca e all'innovazione sta facendo davvero la differenza nella vita dei cittadini e della società nel
suo complesso. Si rivolge a tutte le fasce di età in modo che tutti possano capire il buon lavoro che i
finanziamenti dell'UE possono fare.
Il cibo che mangiamo, le medicine che prendiamo e l'assistenza sanitaria che riceviamo, il trasporto, le
comunicazioni, la tutela dell'ambiente, il modo in cui lavoriamo: la lista è infinita! Ecco perché ogni anno l'Unione
europea aiuta scienziati, ricercatori e innovatori di tutta Europa a lavorare insieme. Perché lavorando insieme
possiamo ottenere di più. Oggi l'UE finanzia migliaia di progetti attivi che coinvolgono scienziati, tecnici e
ingegneri. Questo breve opuscolo evidenzia solo alcuni esempi dell'impatto che il loro lavoro sta avendo sulla
nostra vita quotidiana.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-booklet-shows-how-eu-research-and-innovationfunding-impacts-your-daily-life
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2. EVENTI E FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE APRE
Fonte: APRE
APRE (Agenzia per la promozione della ricerca europea) offre una serie di corsi di formazione specialistici e
avanzati su tutti gli aspetti di progettazione e gestione in ambito Horizon 2020:


ROMA, 27-28 FEBBRAIO 2018: “Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta”

L’obiettivo di questo modulo formativo, che si svolgerà su due giorni, è quello di approfondire gli elementi chiave
e puntare ad una proposta eccellente in cui si prendano in considerazione tutti e tre i criteri di valutazione
partendo dall’eccellenza scientifica senza trascurare le ricadute e l’impatto del progetto come pure un’accurata
descrizione del management.
L’attenzione sarà rivolta alle modalità di scrittura di un progetto collaborativo (RIA,IA), con esercitazioni e
simulazioni per permettere ai partecipanti di lavorare direttamente sui temi da loro individuati.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2018/i-semestre/il-programma-horizon-2020-come-strutturare-la-proposta/



ROMA, 13 MARZO 2018: “Le novità nel 2018-2020: come presentare una proposta di successo
nello Strumento PMI

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una serie di spunti utili per la costruzione delle idee
progettuali di successo, sulla base dell’analisi delle proposte di successo supportate dai National Contact Point
di APRE. Per presentare una proposta di successo è necessario che l’azienda investa sullo sviluppo
dell’innovazione, ma anche su una profonda conoscenza del mercato e dei competitor. Nel corso della giornata
saranno altresì presentati i risultati di mid term, evidenziando le caratteristiche principali dei soggetti che hanno
ottenuto il finanziamento della Commissione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2018/i-semestre/proposta-successo-strumento-pmi-13mar-2018/


ROMA, 14 MARZO 2018: “Il Business Plan in Horizon 2020”

L’obiettivo del presente modulo formativo è quello di illustrare come includere gli elementi chiave di un business
plan, differenziando tra i diversi strumenti di finanziamento di Horizon 2020: Research and Innovation Action,
Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME Instrument. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del
criterio dell’impatto nella valutazione delle proposte, attraverso una esercitazione di gruppo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2018/i-semestre/business-plan-in-h2020-14-mar-2018/
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INFO DAY “PRIMA” - BANDI 2018
(PARTNERSHIP PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE NELL’AREA MEDITERRANEA)
Fonte: MIUR
L’evento si svolgerà a Roma, presso il MIUR, in viale Trastevere 76/A il prossimo 2 marzo, alle ore 10:30.
L’obbiettivo dell’Evento è la presentazione delle regole di partecipazione ai bandi 2018, lanciati lo scorso 6
febbraio 2018 sulle tematiche di PRIMA - Management of water, Farming systems ed Agro-food value chain – e
strutturati nelle due distinte sezioni del Programma, SECTION 1 e SECTION 2, per un budget complessivo di
circa 45 milioni di euro. Università, enti di ricerca, organismi di ricerca, imprese, no-profit possono presentare
progetti di ricerca e innovazione sulle 12 tematiche previste dal bando della SECTION 2.
-----------------------------L’iniziativa PRIMA, finalizzata a rinforzare la ricerca e l’innovazione con lo scopo finale di migliorare la salute e le
condizioni di vita dei cittadini europei e del Mediterraneo, ha da poco pubblicato l’Agenda Strategica SRIA che
guiderà le attività dei prossimi anni e che identifica le 3 aree tematiche che costituiscono la spina dorsale
dell'Agenda strategica: MANAGEMENT OF WATER - FARMING SYSTEMS - AGRO-FOOD VALUE CHAIN
In particolare, il documento descrive i singoli topics oggetto dei bandi 2018 e li ripartisce tra le Section 1 e 2 del
Programma:
 SECTION 1: Actions and activities (Research & Innovation Actions (RIA), and Innovation actions (IA))
organised, managed and funded by PRIMA Foundation.


Call: Section 1 – Management of Water 2018
Topic: Water reuse and water desalination for agricultural and food production



Call: Section 1 – Farming Systems 2018
Topic: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems



Call: Section 1 – Agro-food Value Chain 2018
Topic: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders and SMEs
I topic della section 1 che sono gestiti a livello centrale da PRIMA, con regole di partecipazione e procedure
uguali a quelle normalmente utilizzate da Horizon 2020. Il finanziamento dei progetti vincitori sarà erogato
direttamente dalla Fondazione PRIMA, che utilizzerà le risorse europee stanziate dalla Commissione Europea
per l'anno 2018, pari a circa 18,3M€. La prima fase della Section 1 si chiuderà il 17 aprile 2018 alle ore 17.00. La
seconda fase, invece, si chiuderà il 15 settembre 2018 alle ore 17.00
-- SECTION 2: Activities (Research and Innovation Activities (RIA) based on national rules) selected
following transnational open and competitive calls for proposals, organised by PRIMA Foundation and
funded by the national funding bodies of PS








Thematic area 1: Sustainable water management for arid and semi-arid Mediterranean area
Topic 1.1.1: Water resources availability and quality within catchments and aquifers
Topic 1.1.2: Sustainable, integrated water management.
Topic 1.1.3: Irrigation technologies and practices.
Thematic area 2: Sustainable farming systems under Mediterranean environmental constraints
Topic 1.2.1: Adaptation of Agriculture to Climate Change
Topic 1.2.2: Preventing and Controlling Emergence of Animal and Plant Diseases
Topic 1.2.3: Developing Farming Systems Able to Generate Income, to Create Employment and to
Contribute to a Balanced Territorial Development
Thematic area 3: Mediterranean Food Value Chain for regional and local development
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Topic 1.3.1: Valorising food products from traditional Mediterranean diet
Topic 1.3.2: Food Safety in local food chains
Topic 1.3.3: Implications of dietary shifts and sustainable diets for the Mediterranean populations and
food industry
I topic della section 2 sono gestiti attraverso una procedura sia internazionale che nazionale. La presentazione
delle proposte, la loro valutazione e la selezione dei progetti vincitori verrà svolta dalla Fondazione PRIMA a
livello internazionale. Il finanziamento dei progetti vincitori, invece, sarà gestito a livello nazionale dai singoli Stati
Partecipanti. Il budget complessivo della Section 2, impegnato da tutti gli Stati Partecipanti al bando 2018,
ammonta a circa 27,6 M€. La prima fase della Section 2 si chiuderà il 27 marzo 2018 alle ore 17.00. La seconda
fase, invece, si chiuderà il 4 settembre 2018 alle ore 17.00




Per l'Italia, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) supporterà tutti i topic del bando della
Section 2 con un budget di 7 milioni di euro, come contributo a fondo perduto. Il finanziamento massimo
richiedibile dai partecipanti italiani per un progetto:
500.000 euro se il partecipante italiano è coordinatore;
350.000 euro se è non è coordinatore.
Scadenze:
27/03/2018 : PRIMA Section 2 - Stage 1 Pre-proposals
17/04/2018 : PRIMA Section 1 - Stage 1 Pre-proposals
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
PSR CALABRIA 2014-2020: BANDO MISURA 16 INTERVENTO 16.2.1
"SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE
NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FORESTALE" ANNUALITÀ 2017
Fonte: Regione Calabria
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole
Schede di Misura ed intervento (Misura 16 -“Cooperazione” Intervento 16.02.01 - “Sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”) rende note le modalità di ammissione
delle domande di sostegno volte ad incentivare investimenti che riguardino lo “Sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”.
L’intervento si propone di sostenere progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di soggetti con capacità
pertinenti rispetto al progetto di cooperazione, nell’ambito dello sviluppo della competitività e della sostenibilità
delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed attuino progetti finalizzati all’applicazione e/o adozione
di risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in settori
economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera legati ad attività di ricerca e sperimentazione condotte in
atenei, enti o organismi di ricerca.
Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono pari a € 3.000.000
L’operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuove progetti di
sviluppo pre-competitivo ed eventuale “industrializzazione” dei risultati”, i cui ambiti di interesse sono finalizzati:
a. allo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e
determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la conservazione ed il
packaging dei prodotti;
b. allo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) o forestali
che migliorino l’utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende;
c. allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l’utilizzo dei fattori produttivi, la
gestione sostenibile delle aziende il miglioramento del posizionamento sul mercato e/o un maggiore
grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti.
Il sostegno è rivolto ad aggregazioni composte da imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in
forma singola o associata, ed altri soggetti tra i seguenti:
- organizzazioni di produttori;
- organismi interprofessionali;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;
- soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.
L’aggregazione, costituita o da costituirsi, nella forma di raggruppamento temporaneo (ATI, ATS, ecc) deve
comunque obbligatoriamente prevedere la presenza di un organismo di ricerca o/e sperimentazione pubblico o
privato.
L’aggregazione deve affidare la responsabilità del progetto ad un soggetto capofila – che deve essere, a pena di
esclusione, un’impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o
associata, ovvero un’associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali –
e che in caso di positiva selezione rappresenta l’unico beneficiario dell’intervento e l’unico referente presso la
Regione.
Scadenza: 23 Marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/520-psr-calabria-2014-2020-bando-misura-16-intervento-16-1supporto-alla-costituzione-e-gestione-dei-gruppi-operativi-pei-fase-1-setting-up-avvio-2
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

MISE: ONLINE IL BANDO PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI DI COMPETENZA AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato ufficialmente il bando per la costituzione dei Centri di
competenza ad alta specializzazione.
La misura promuove la costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0,
nella forma del partenariato pubblico-privato. I centri di competenza dovranno svolgere attività di orientamento e
formazione alle imprese nonché di supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di
nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.



I benefici sono concessi, nella forma di contributi diretti alla spesa, in relazione a:
a) costituzione e avviamento dell’attività del centro di competenza, nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000 per ciascun centro di competenza;
b) progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese
nell’ambito del programma di attività del centro di competenza, nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute per un importo massimo non superiore a euro 200.000 per ciascun progetto
Le domande possono essere presentate a partire dal 1 febbraio 2018 fino alle ore 24 del 30 aprile 2018.

Scadenza: 30 Aprile 2018

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037664-online-il-bando-per-lacostituzione-dei-centri-di-competenza-ad-alta-specializzazione
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MIUR: PUBBLICATO IL NUOVO BANDO
PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) 2017
Fonte: MIUR
Il MIUR, a fronte di disponibilità finanziarie relative all'anno 2016 e 2017, ha aperto l'opportunità di emanare un
nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) per il 2017.
Il bando è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica e lo stanziamento è il più alto di sempre,
perchè concentra su questo bando anche 250 milioni frutto di un’intesa fra MIUR, MEF e Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT).
Il bando PRIN si caratterizza per alcuni aspetti innovativi, come la possibilità di presentare i progetti estesa al
personale delle Università, e anche degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
I progetti che possono essere presentati nell'ambito del presente bando PRIN possono affrontare tematiche
relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito di:
 Scienze della vita (LS);
 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
 Scienze sociali e umanistiche (SH).
Il programma è articolato in tre distinte linee d’intervento:
1. Linea d’intervento “Principale”: aperta a tutti i progetti che non appartengano in via esclusiva alla
linea b o alla linea c, con una dotazione di euro 305.000.000;
2. Linea d’intervento “Giovani”: riservata a progetti nei quali tutti i ricercatori partecipanti, compresi i
responsabili di unità e lo stesso coordinatore nazionale, siano di età inferiore a 40 anni alla data del
presente bando (fermo restando il rispetto delle qualifiche indicate all’articolo 1, comma 4); a tale linea
d’intervento è riservata una dotazione di euro 22.000.000;
3. Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione di euro 64.000.000, riservata a progetti nei quali tutte le
unità siano effettivamente operative nei territori delle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), avuto riguardo, nel caso di
soggetti giuridici con unica sede sull’intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede legale, ovvero,
nel caso di soggetti giuridici con più sedi in più località dell’intero territorio nazionale, alla ubicazione
della sede (propria o in locazione o in comodato) del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto
come sede operativa dell’unità di ricerca; nel caso in cui la sede operativa non coincida con la sede
legale, alla proposta deve essere allegato, a pena di esclusione del progetto dal bando, idoneo
documento attestante la disponibilità della sede per l’intera durata del progetto.

Ciascun progetto, di durata triennale, può prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 e un numero di
unità di ricerca variabile tra 1 e 6. Il finanziamento è assegnato all’Ateneo/Ente sede di ogni unità di ricerca.
Alle call potranno partecipare tutti gli aventi diritto indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o
meno al PRIN precedente. La gestione dei progetti prevede:

massima flessibilità in fase di esecuzione: sono soggette ad approvazione preventiva da parte del
MIUR le sole varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, ma non le varianti
tecnico-economiche;

garanzia di portabilità in caso di trasferimento di sede dei responsabili di unità; valutazioni
scientifiche intermedie, rese pubbliche dal MIUR;

relazioni scientifiche conclusive effettuate entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.
Le domande si potranno presentare dal 15 febbraio al 29 marzo 2018. La domanda è redatta in lingua
inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana.
Scadenza: 29 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-2017
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AAL: A FEBBRAIO IL NUOVO BANDO "SMART SOLUTIONS FOR AGEING WELL"
Fonte: MIUR
Il programma comune europeo Active and Assisted Living (AAL) nell'ambito di Horizon 2020 di attività
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando
"Smart Solutions for Ageing Well".
Rispetto agli anni precedenti, il bando consentirà una maggiore flessibilità relativamente all'obiettivo, la
dimensione e la durata dei progetti purché mirino a sviluppare applicazioni su una qualsiasi area di interesse per
AAL, basate su tecnologie ICT e focalizzate su specifiche esigenze di mercato.
Per l'Italia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha annunciato la partecipazione
nella forma del contributo alla spesa con un budget di euro 900.000.
AAL mette inoltre a disposizione di chi vuole preparare una proposta progettuale un sito per la ricerca partner,
raggiungibile all'indirizzo: http://ps.aal-europe.eu. Tale sito può essere utilizzato oltre che per la ricerca di
potenziali partner, anche per pubblicare le idee e profili, cercare competenze e opportunità.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx

MISE: NUOVI FONDI PER IL BANDO GRANDI PROGETTI R&S
AGENDA DIGITALE E INDUSTRIA SOSTENIBILE
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 18 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 15 dicembre scorso, sono stati rilanciati gli interventi agevolativi in favore dei progetti di R&S di Agenda
digitale e Industria sostenibile.
Agli interventi sono stati infatti destinati 350 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli
investimenti in ricerca (FRI), per la copertura del finanziamento agevolato, e 100 milioni di euro del Fondo per la
crescita sostenibile (FCS), per la copertura del contributo alla spesa.
Con lo stesso decreto è stata inoltre introdotta un’importante modifica nelle misure di aiuto rispetto agli interventi
fin qui attuati: il contributo alla spesa viene elevato al 20% dei costi agevolabili (rispetto al 10% per le grandi
imprese e al 15% per le piccole e medie imprese), mentre il finanziamento agevolato viene fissato nella misura
compresa tra il 50% e il 60% per le grandi imprese e tra il 50% e il 70% per le piccole e medie imprese (finora
era compreso tra il 50% e il 70% per tutte le imprese). Il tasso d’interesse resta pari al 20% di quello di
riferimento, con un minimo dello 0,8%.
Le modifiche saranno applicate alle nuove domande di Agenda digitale e Industria sostenibile, che, come
indicato nel decreto, potranno essere presentate a partire dall’8 gennaio 2018.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_18_dicembre_2017_apertura
_termini_fri.pdf
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PUBBLICATO IL BANDO PER PROGETTI DI RICERCA TRANSNAZIONALI
SUI DISORDINI MENTALI
Fonte: ASTER
L'ERA-NET Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON) ha pubblicato un nuovo
bando di ricerca dedicato ai disordini mentali. I disturbi del cervello sono le principali cause di morbilità, mortalità
e compromissione della qualità della vita.
Circa un miliardo di persone soffre di disturbi del sistema nervoso centrale. Per promuovere la ricerca biomedica
e sanitaria nel campo delle neuroscienze correlate alle malattie, è stato istituito il 'Network of European Funding
for Neuroscience Research' (NEURON) nell'ambito del sistema ERA-NET della Commissione europea (CE).
Utilizzando il meccanismo ERA-NET, alcuni enti nazionali, tra cui per l'Italia il Ministero della Salute, hanno
lanciato insieme alla CE un invito transnazionale congiunto per il finanziamento di progetti di ricerca multilaterali
nel campo dei disturbi mentali. L'Italia ha stanziato un budget di 1.750.000,00 Euro per un finanziamento
indicativo di 6-7 gruppi di ricerca.
Scadenza: 08 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.neuron-eranet.eu/_media/NEURON%20JTC%202018%20Call%20text_final.pdf
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
EUROPEAN DEFENCE AGENCY: LANCIATI UFFICIALMENTE GLI EDA DEFENCE
INNOVATION PRIZE
Fonte: European Commission
La European Defence Agency ha lanciato ufficialmente gli EDA Defence Innovation Prize.
I premi saranno assegnati a imprese ed enti di ricerca che proporranno tecnologie, prodotti, processi o servizi
innovativi applicabili nel settore della difesa. I premi sono specialmente (ma non esclusivamente) destinati alle
industrie non tradizionali della difesa (produttori civili o a duplice uso) e ai ricercatori, poiché svolgono un ruolo
crescente nell'inventare e creare innovazioni di cui le forze armate avranno bisogno domani.
Sono previsti due premi da 10.000€ ciascuno che saranno assegnati alle idee più innovative che, se attuate da
qui al 2035, possano contribuire a migliorare e potenziare le capacità di difesa dell'Europa nei due seguenti
topic:
 Integration of multi-robot swarming concepts in support of future defence capabilities in the area of
Guidance, Navigation and Control (GNC)
 Autonomous detection, identification and monitoring/sampling/analysis through sensor and platform
networking in the area of CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) protection technologies
and techniques
Scadenza: 16 Aprile 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-launches-defence-innovation-prize

PROGRAMMA SALUTE: PUBBLICATO IL BANDO 2018
Fonte: European Commission
E’ stato pubblicato ufficialmente il bando 2018 del Programma europeo Salute 2014-2020.
La call contiene in totale 3 topics:
1. PJ-01-2018: Scaling up integrated care
2. PJ-02-2018: Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid
Collaboration
3. PJ-03-2018: Orphacodes Project
La scadenza per inviare le proposte progettuali è fissata per tutti i topic al 26 aprile 2018. Sono eleggibili a
finanziamento solo gli enti pubblici che operano nel settore salute.
Scadenza: 26 Aprile 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/chafea/news/news567.html
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JPND: PUBBLICATO IL NUOVO BANDO DEDICATO
ALLE MALATTIE NEURO DEGENERATIVE
Fonte: ASTER
La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle malattie neurodegenerative)
ha pubblicato il nuovo bando per progetti di ricerca dedicati alle malattie neurodegenerative.
Il bando - “Multinational research projects on Health and Social Care for Neurodegenerative Diseases” - adotta
un approccio multidisciplinare e mira a finanziare progetti di ricerca collaborativa innovativi, transnazionali e
multidisciplinari nelle seguenti aree:
 Care pathways and programmes using the potential of patient involvement
 Factors influencing progression and prognosis of disease
 Outcome measures for patients and their informal carers
 Palliative care of patients
 Cost-effectiveness and affordability of interventions including ethical concerns
Le seguenti malattie neurodegenerative sono incluse nel bando:
 Alzheimer’s disease and other dementias
 Parkinson’s disease and PD?related disorders
 Prion diseases
 Motor neuron diseases
 Huntington’s disease
 Spinocerebellar ataxia (SCA)
 Spinal muscular atrophy (SMA)
Scadenza: 06 Marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2018/01/JPND-HSC-Call-Text-2018.pdf
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AL VIA LA DODICESIMA EDIZIONE
DEL PREMIO EUROPEO PROMOZIONE D'IMPRESA
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
La Commissione Europea ha lanciato ufficialmente la 12° edizione dell’European Enterprise Promotion Awards
(EEPA 2018).
I Premi europei per la promozione d’impresa identificano e riconoscono le iniziative più efficaci per la
promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa, evidenziano le migliori politiche e pratiche,
sensibilizzano sul valore aggiunto dell’imprenditorialità responsabile e incoraggiano e ispirano potenziali
imprenditori.
I premi, inaugurati nel 2005, non rappresentano una mera competizione, ma intendono anche fare opera di
sensibilizzazione in campo imprenditoriale – sia sul lato delle politiche sia su quello delle attività vere e proprie –
e dare il giusto riconoscimento per i successi raggiunti. Ogni anno vengono individuati i vincitori a livello paneuropeo, e viene data loro visibilità, al fine di ispirare e fungere da esempio per gli altri attori.
In totale vi sono sei categorie di premi e ciascuna di esse intende riconoscere le iniziative locali, regionali o
nazionali che danno un efficace impulso alle loro imprese:
1.
Promozione dello spirito imprenditoriale
2.
Investimento nelle competenze imprenditoriali
3.
Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale
4.
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
5.
Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse
6.
Imprenditorialità responsabile e inclusiva
La Giuria europea assegnerà anche il Gran Premio della Giuria alla candidatura, di una qualsiasi delle suddette
categorie, cui si riconosca il carattere più creativo ed esemplare per quanto concerne la promozione
dell’imprenditorialità.
Per i Premi europei per la promozione d’impresa sono previste due fasi di selezione. La prima fase è a livello
nazionale e solo superando questa prima fase di selezioni nazionali i candidati potranno essere ammessi alla
fase finale europea che assegnerà i premi. Per l'Italia, il Coordinatore Nazionale è il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE).
Scadenza: 4 giugno 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037717-al-via-la-dodicesima-edizione-delpremio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2018
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

ICPERMED: LANCIATO IL PREMIO
"BEST PRACTICE IN PERSONALISED MEDICINE"
Fonte: ASTER
Il consorzio internazionale per la medicina personalizzata (International Consortium for Personalised Medicine ICPerMed) ha aperto le candidature per il premio "Best Practice in Personalized Medicine".
Creato con l'obiettivo di incoraggiare e diffondere esempi di buone pratiche nella medicina personalizzata, il
premio è aperto a singoli individui di qualsiasi paese partner ICPerMed (tra cui l'Italia) che hanno pubblicato
articoli scientifici e/o sviluppato strategie nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.
I candidati prescelti saranno invitati a presentare i loro risultati alla Conferenza ICPerMed 2018 a Berlino e
riceveranno € 500 per sostenere la diffusione del loro lavoro.
Scadenza: 2 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Award-2018-press-release.php

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA: BANDO PER STUDIARE LE
MALATTIE CORRELATE ALL'AMIANTO
Fonte: ASTER
La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica della Lombardia ha pubblicato un bando dedicato allo studio
delle patologie amianto-correlate.
L’obiettivo è di finanziare studi che abbiano come linea comune quella di migliorare e implementare il Sistema
Sanitario lombardo. A tal proposito, i progetti, che dovranno essere realizzati da soggetti con sede operativa in
Lombardia, dovranno avere come capofila un ente del Sistema Sanitario Regionale e svilupparsi su una o più
delle seguenti patologie:
 Asbestosi
 Tumori correlati all’esposizione all’amianto
 Mesotelioma
Possono partecipare partenariati composti da Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), Organismi di Ricerca
(pubblici e privati), inclusi le Università e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto
pubblico e privato.
La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando ammonta a 1.500.000€ che sarà destinata al
finanziamento di un unico progetto di ricerca. La presentazione delle proposte progettuali dovrà avvenire entro le
ore 17.00 del 30/03/2018, esclusivamente per via telematica.
Scadenza: 30 Marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.frrb.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=Regione%2FMILayout&c=Page&pagenam
e=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213728463481
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EIT HEALTH BIOENTREPRENEUR BOOTCAMP 2018
Fonte: ASTER
L'EIT Health BioEntrepreneur Bootcamp fornisce a team attivi nel settore biomedico nella fase di pre-seed o
seed i finanziamenti necessari per poter partecipare al programma.
I team ubicati in Europa possono sviluppare e convalidare il loro concetto di business in un programma di otto
settimane che si svolge a Monaco, Parigi, Londra e Delft.
I partecipanti possono imparare dagli esperti del settore durante sessioni in loco e eventi di networking, nonchè
incontrare potenziali stakeholder. Avranno anche l'opportunità di intervistare esperti, opinion leader e potenziali
clienti, nel tentativo di accelerare il loro business nel campo biomedico.
Scadenza: 9 aprile 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.bio-m.org/en/events/detail-en/great-opportunity-for-start-up-teams-eit-health-bioentrepreneurbootcamp-2018.html

SCIENZE DELLA VITA E NANOTECNOLOGIE: NUOVO BANDO
PER L'UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Fonte: ASTER
Pubblicato l'ottavo bando di CERIC-ERIC, il consorzio europeo per le infrastrutture di ricerca per la ricerca di
base e applicata nel settore dei materiali e biomateriali.
Il bando prevede due step:
 1° marzo, per avere una valutazione preliminare e la possibilità di migliorare le proposte in base al feedback
ricevuto, entro la seconda data di scadenza;
 30 marzo, consigliata solo agli utenti esperti di tutte le tecniche richieste.
Possono partecipare ricercatori da tutto il mondo, con proposte di ricerca in tutti gli ambiti delle scienze dei
materiali e delle nanotecnologie.
In questa call ci sono 50 strumenti e due laboratori di supporto a disposizione, oltre alla possibilità di ottenere
premi per le pubblicazioni di alta qualità. Due utenti per esperimento possono inoltre beneficiare del sostegno
alla mobilità.
Scadenza: 1 e 30 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage
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AL VIA LA MISURA “RESTO AL SUD”
Fonte: ASTER
Resto al Sud è l’incentivo promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno e gestito da
Invitatia che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani (18-35) nelle regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Attraverso l'incentivo è possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento
le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo
di 50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanziamento
massimo è pari a 200 mila euro.
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono:
 contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa
 finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce
alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI
Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2018, esclusivamente online, attraverso la
piattaforma web di Invitalia.
Scadenza: bando a sportello
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/cose.html
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4. RICERCHE PARTNER

SPANISH SME IS LOOKING FOR PARTNERS WITH EXPERTISE IN BIOMARKERS
ANALYSIS AND PHARMAECONOMICS, MANUFACTURERS OF DIETARY
SUPPLEMENTS FROM NATURAL PRODUCTS AND HEALTH-APP DEVELOPERS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20180124001
A Spanish SME specialized in design and management of Strategic Clinical Trials is writing a proposal for
the call H2020-SC1-BHC-23-2018. The project aims to evaluate the efficacy of one promising natural
compound as a dietary supplement in the improvement of side effects related with cancer treatment. They
are looking for partners with expertise in biomarkers analysis and pharmaeconomics, dietary supplements
manufacturers and health-app developers. They are also looking for a coordinator.
Type and role of partners sought:
 Institution with expertise in the management/coordination of European H2020 Projects: Financial
Administration of the project, Contractual and IPR management, meeting organization, etc.
 Institution with expertise in biomarker analysis in biological samples: Exploratory study of biomarkers
able to predict response and resistance to the compound.
 Company with expertise in pharmacoeconomics: Evaluate the potential impact of the proposed
approach considering the obtained results.
 Company who produces/markets dietary supplements from natural products: Generate the supplement
to be used in the Study. Protect and market related products.
 Company with expertise in the development of health apps: Develop a method to remotely register and
monitor patients’ physical, emotional, mental, social, and environmental state, including their use of
complementary and alternative medicine (an app questionnaire of Quality of Life/concomitant
integrative approaches).
 Cancer Patients Association: Review Quality of Life questionnaires. Review health app. Participate in
results dissemination.

Deadline: 02 April 2018
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