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BOLLETTINO INFORMATIVO

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

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

PIÙ FACILE L'ACCESSO AI DATI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Fonte: RIDITT
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO) ha lanciato uno strumento on line per
facilitare l’accesso alla informazione in materia di proprietà intellettuale a livello mondiale.
L’OMPI ha lanciato il 1° giugno 2010, WIPO GOLD, una risorsa di riferimento mondiale in materia
proprietà intellettuale gratuita e on line, che consente l'accesso rapido e facile ad una vasta collezione
dati di IPRs reperibili, che possono essere funzionali a ricerche e strumenti concernenti, ad esempio,
tecnologia, i marchi, i disegni e modelli, le statistiche, le norme dell’OMPI, i sistemi di classificazione
materia di proprietà intellettuale come leggi e trattati in materia di proprietà intellettuale.

di
di
la
in

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/novita/news/piu-facile-laccesso-ai-dati-sulla-proprieta-intellettuale

BREVETTI: L'ITALIA TRA I PRIMI DIECI
Fonte: Liaison Office Unical
Come tutti gli anni, l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO - European Patent Office) ha infatti pubblicato le
statistiche riguardanti il numero delle domande di brevetto depositati per dominio tecnico e origine, il numero
dei brevetti europei concessi per dominio tecnico ed origine e i depositanti più attivi.
Per quanto riguarda la statistica dei depositi per l’anno 2009, con riferimento alle prime dieci posizioni, l’Italia
con 3.881 domande si posiziona al nono posto appena dietro la Repubblica di Corea che totalizza 4.193
domande, e distanziando la Svezia di 734 domande avendone depositate 3.147. La Francia con più che il
doppio delle domande italiane (8.929) conquista la quarta posizione, il Regno Unito con poco meno di un
migliaio di domande in più rispetto all’Italia (4.821) si posiziona settimo. L’Olanda con 6.738 domande e la
Svizzera con 5.864 domande si pongono rispettivamente al quinto e sesto posto. Sul “podio” si trovano gli
Stati Uniti con 32.966 domande, la Germania con 25.107 ed il Giappone con 19.933
Se guardiamo ai settori della tecnologia possiamo vedere che le 3.881 domande italiane hanno riguardato
Handling & processing con 835 domande; Civil engineering & Thermodynamics 585; Human necessities
496; Vehicles & General technology 439; Industrial chemistry 291; Pure and applied organic chemistry 257;
Electricity & semiconductors 190; Polymers 173; Measuring & optics 159; Biotechnology 123; Electronics
105; Telecommunications 70; Computers 59; Audio, video, media 49; non classificati 50.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://85.94.214.163/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=3344
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I RISULTATI DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL BANDO FP7-KBBE-2010-4
Fonte: ASTER
La Commissione Europea ha fornito i risultati del bando FP7-KBBE-2010-4 chiuso il 14 gennaio 2010 con un
budget indicativo di 190.01 MEURO.
Per alcuni topics relativi all'activity 2.3 " Life sciences, biotechnology, biochemistry for sustainable" il piano di
lavoro ha previsto l'ammissione al finanziamento fino a 3 progetti.
I risultati della partecipazione italiana sono molto incoraggianti; il nostro paese si posiziona:
 al primo posto per numero complessivo di proposte a partecipazione italiana sottomesse (177)
 al secondo posto per numero di progetti finanziati (nello specifico 35 su un totale di 55 proposte
finanziate; di questi 28 vedono l'Italia coinvolta come partner del consorzio, e in 7 partecipiamo in
veste di coordinatori)
 al terzo posto per proposte coordinate ammesse a finanziamento (7 su un totale di 55 inserite nella
"main list" dalla Commissione Europea).
Passando ad un'analisi più dettagliata dei dati relativi all'attività di coordinamento, alla chiusura del bando,
sono state complessivamente 45 le proposte sottomesse da coordinatori italiani. Dopo la valutazione
effettuata da parte degli esperti nominati dalla Commissione Europea, delle 45 proposte, 14 sono state
dichiarate "sopra la soglia" e di queste solo il 50% verrà finanziato (tasso di successo del 16% sulla
partecipazione a coordinamento dell'Italia) di cui:
1 proposta relativa all'Activity 2.1: Sustainable production and management of biological resources
from land, forest and aquatic environments ,
3 relative all' Activity 2.2: Fork to farm: Food (including seafood), health and well being,
2 relative all' Activity 2.3: Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food
products and processes ,
1 proposta relativa all'Activity 2.4 Other activities.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=22172

PROGRAMMI QUADRO COMUNITARI DI RICERCA E SVILUPPO
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dal 1 giugno 2010, alle ore 10.00 fino al 31 dicembre 2010, alle ore 23.59, come da decreto ministeriale 25
marzo 2004, prot. n.372/Ric./2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 aprile 2004, sarà possibile
presentare la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni previste. Rimane fermo quanto disposto al secondo
comma dell'art. 16, D.M. n.593 dell'8 agosto 2000.
Dal 17 maggio 2010, alle ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle domande di finanziamento
utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio, inserire il proprio Login e selezionare
la voce "Altri servizi (D.M.593/2000).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/12992/11213
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2. EVENTI E FORMAZIONE
GIORNATA NAZIONALE DI PRESENTAZIONE DEL BANDO SALUTE 2011
NELL’AMBITO DEL VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO
Fonte: APRE
APRE, per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il
Coordinamento degli Enti di Ricerca (CER), il Comitato APRE Friuli Venezia Giulia, e il Consorzio di
Biomedicina Molecolare (CBM), organizza il 14 luglio 2010 la Giornata Nazionale Salute dedicata al 5°
bando del tema SALUTE del VII Programma Quadro della Commissione Europea presso l’AREA Science
Park, Padriciano 99 - Centro Congressi (Edificio C1 - Conference Hall).
Durante questo evento verranno presentati contenuti del nuovo bando 2011 e le novità che lo
caratterizzano rispetto ai precedenti: una maggiore attenzione ai trial clinici, alla partecipazione delle
Piccole e Medie imprese (PMI) e la presenza dei progetti ”High Impacts” su epigenomica e
immunizzazione.
Il tema SALUTE del VII Programma Quadro mira a migliorare la salute dei cittadini europei e a stimolare la
crescita e la competitività delle imprese europee del comparto sanitario. Con un budget complessivo di 6.1
miliardi di Euro per la programmazione 2007-13, il tema SALUTE è il secondo più finanziato delle priorità di
ricerca del VII Programma Quadro.
La giornata nazionale prevede inoltre un confronto tra vari attori della ricerca nel corso del quale verranno
presentate anche le nuove priorità scientifiche della Joint Technology Initiative sulla medicina innovativa
IMI, a completamento della panoramica sui finanziamenti europei nel settore salute, ed un intervento
dell'Assessore del Friuli Venezia Giulia, Vladimir Kosic, sulle dimensioni internazionali della politica
regionale sul tema Salute.
Infine, a conclusione della Conferenza, verrà inaugurata l’edizione 2010 della Summer School on
Personalized Medicine – “Nutrition and Health” - organizzata dal CBM in collaborazione con AREA Science
Park e con la Central European Initiative (CEI).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=948
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LA RICERCA SCIENTIFICA
AREA STRATEGICA PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA
Fonte: Regione Calabria
L’incontro si terrà il 5 Luglio 2010 all’hotel 501 di Vibo Valentia (CZ) sul tema: Ricerca scientifica e strategie
di sviluppo in Calabria.
Il programma della giornata prevede l’inizio dei lavori alle ore 9.30; in seguito alla registrazione dei
partecipanti e ai saluti istituzionali, vi sarà una sessione plenaria che vedrà coinvolti alcuni degli attori chiave
della ricerca scientifica a livello regionale, nazionale ed europeo.
La giornata di lavoro, organizzata in collaborazione con Unioncamere Calabria, ha lo scopo di verificare lo
stato dell’arte dei Poli di innovazione esistenti, i programmi futuri realmente realizzabili soprattutto attraendo
imprese nazionali ed internazionali, che possano effettuare investimenti per rafforzare le reali competenze
esistenti nel territorio per creare sviluppo pregiato in tutta la regione.
Le Università calabresi avranno l’occasione di presentarsi ed esporre il loro materiale pubblicitario.
La giornata si concluderà con un tavolo di partenariato.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=43

"EUROPEAN RESEARCH & BUSINESS SPEED DATING"
Fonte: CORDIS
Il 6 luglio 2010 si terrà a Torino, in Italia, l'evento di brokeraggio internazionale "European Research &
Business Speed Dating".
L'evento intende agevolare imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati nel trovare potenziali
partner per progetti di ricerca, accordi di cooperazione e trasferimento tecnologico.
L'evento è organizzato nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, la più grande rete europea di punti
di contatto, che fornisce informazioni e consulenza su questioni relative all'Unione europea, per potenziare
l'innovazione e la competitività delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese.
È possibile programmare incontri nei seguenti campi:
- salute,
- prodotti alimentari, agricoltura, biotecnologie,
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- trasporti,
- energia e ambiente,
- nanotecnologie, tecnologie di produzione,
- scienze socio-economiche,
- spazio e sicurezza.
L'evento, organizzato dalla Camera di commercio di Torino e dall'Unioncamere Piemonte, si svolgerà in
concomitanza alla manifestazione Euroscience Open Forum 2010.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_FP7_EVENTS&ACTION=D&DOC=2&CAT=NEWS&QUERY=012
963cd335a:aeb3:06d1f5ea&RCN=32126
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FORMAZIONE RIDITT: SI APRONO LE ISCRIZIONI
Fonte: RIDITT
Continua la formazione RIDITT. Da settembre a novembre 2010 sono in programma 4 moduli formativi sui
temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico alle imprese. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 luglio.
L'iniziativa fa seguito ai primi incontri realizzati nel 2010 che hanno consentito di testare e verificare con
successo una formula di aggiornamento formativo pensata specificatamente per gli operatori italiani
dell'innovazione e avviata nel 2004. Gli incontri si terranno a Roma.
Le lezioni di tipo tradizionale verranno integrate con testimonianze, presentazioni di case studies e
discussioni con i partecipanti, con l'intento di favorire la creazione di una community tra i professionisti
dell'innovazione attraverso la condivisione di strumenti, metodologie ed esperienze su scala nazionale e
prestando particolare attenzione alle esigenze degli operatori provenienti dalle aree sotto-utilizzate del
Paese.
I prossimi moduli in programma sono:
• Accedere alla finanza early stage: dai fabbisogni finanziari all’investment readiness
(14-15 settembre 2010)
• Ideazione e gestione di progetti di innovazione collettiva per le PMI
(28 settembre 2010)
• Monitoraggio e valutazione dei programmi di trasferimento tecnologico
(20-21 ottobre 2010)
• Strumenti di technology scouting per la competitività delle PMI
(3-4 novembre 2010)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/novita/news/formazione-riditt-si-aprono-le-iscrizioni

EXPO SHANGHAI 2010 - ITALIA DEGLI INNOVATORI
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Nell’ambito della partecipazione italiana all’Expo Shanghai 2010 dedicato al tema “Better City, Better Life”, il
governo italiano presenta “Italia degli Innovatori”, una mostra temporanea arricchita da eventi dedicati alle
eccellenze tecnologiche italiane, che si terrà nel Padiglione Italia dal 24 luglio al 7 agosto 2010. 265 le
innovazioni selezionate, 32 delle quali sono piemontesi.
Nell’ambito dell'Esposizione Universale di Shanghai, saranno in mostra 265 progetti, relativi all’innovazione
tecnologica per le città, per i cittadini e la qualità della vita in generale, presentati da imprese, consorzi,
università, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici per un totale di 233 soggetti proponenti.
I progetti, selezionati da un comitato tecnico di valutazione in base a criteri di originalità e spettacolarità con
riferimento al contesto internazionale, allo stadio di sviluppo dell’innovazione e alle prospettive di utilizzo
economico o sociale, riguardano differenti settori di applicazione: costruzioni, architettura ed urbanistica
(33), ambiente (59), salute (45), comunicazione e media (26), mobilità (25), e-government e servizi al
cittadino (11), sicurezza (14), conservazione del patrimonio storico (13), protezione civile (6) e altri settori
(33).
La torta dei soggetti selezionati (in tutto 233) è così ripartita: 81% imprese o consorzi, 9% università, 6%
centri di ricerca, 4% parchi scientifici tecnologici. Il 59% proviene dal nord, il 29% dal centro, il 12% dal sud e
dalle isole. Il 24% è alla prima esperienza internazionale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.torinowireless.it/index.php?IDpage=5759&IDcontenuto=5282&lang=ita
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XX SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA
18-24 ottobre 2010
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scopo della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica è di mobilitare tutte le competenze e le
energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica. In
particolare, la Settimana stimola l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra l'universo
della società civile (che vede in prima fila il mondo della scuola), da un lato, e l'articolato complesso del
Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.), dall'altro.
Convegni e seminari su temi di storia delle scienze e delle tecniche, riflessioni e sperimentazioni sul ruolo e
sui sempre più vasti campi di applicazione delle nuove tecnologie, manifestazioni destinate ad approfondire
il tema del rapporto tra diffusione della cultura tecnico-scientifica e crescita delle opportunità di occupazione
per i giovani, Mostre, filmati, cicli di conferenze, teleconferenze, forum telematici, ecc., su temi di
divulgazione tecnico-scientifica, anche in prospettiva storica, "Laboratori aperti" presso le strutture
universitarie di ricerca, gli enti di ricerca e le imprese pubbliche e private impegnate nell'innovazione, corsi di
aggiornamento per insegnanti su tematiche di frontiera della ricerca scientifico-tecnologica, e qualunque
altra manifestazione o forma di comunicazione suggerita dalla creatività dei proponenti, purché efficace in
funzione dell'obiettivo della diffusione di una seria cultura tecnico-scientifica di base.
Per partecipare alla Settimana, occorre inserire i dati relativi alle manifestazioni direttamente nel data-base
della Settimana. Le procedure da seguire saranno quelle indicate sul sito web http://roma.cilea.it/plinio/. Per
motivi tecnici, questa operazione potrà essere effettuata dal 01/09/2010 al 14/10/2010. Insieme ai dati
informativi, sarà possibile inserire testi e foto.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/diffusione
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

CALABRIA: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 20 IMPRESE INNOVATIVE DA
AMMETTERE AI SERVIZI DI INCUBAZIONE DEL PROGETTO C.R.E.S.C.I.T.A.
Fonte: Calpark S.C.P.A.
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, Calpark S.C.p.A., intende selezionare fino ad un massimo
di 20 imprese innovative ad alto contenuto tecnologico (costituite o da costituire) e localizzate o da
localizzare nella Regione Calabria.
Le imprese accederanno ad un programma di assistenza specialistica e di start-up e localizzazione
all'interno dell'Incubatore dell'Università della Calabria sito in Piazza Vermicelli, 87036 Arcavacata di Rende
(CS). Il bando si apre il 15 giugno 2010 e si chiude il 29 luglio 2010.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.progettocrescita.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE CALABRIA E CNR
Fonte: Regione Calabria
In data 02 luglio 2010 è prevista la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Calabria ed il CNR da parte
dei due presidenti Giuseppe Scopelliti e Luciano Maiani. I contenuti dell’accordo saranno illustrati nel corso
di una Conferenza stampa alla quale parteciperanno, oltre ai due Presidenti Scopelliti e Maiani, anche gli
Assessori all’Urbanistica, Piero Aiello, e quello alla Ricerca scientifica Mario Caligiuri, ed i tre Rettori delle
Università calabresi Costanzo (Catanzaro), Latorre(Unical) e Giovannini (Reggio Calabria).
La Regione Calabria ed il CNR hanno concordato di collaborare, sul piano istituzionale, per la realizzazione
di iniziative congiunte finalizzate allo sviluppo della rete di ricerca e di innovazione scientifica e tecnologica in
Calabria, in stretta sintonia ed integrazione con il sistema delle Università Calabria e delle Città-Autonomie
Locali. Tutto ciò, nella condivisa strategia per lo sviluppo sociale ed economico regionale, finalizzando tale
strategia al potenziamento della presenza degli Istituti del CNR in Calabria, nell’ambito della rete dei Poli di
innovazione di ricerca calabresi e delle azioni integrate di sviluppo urbano finalizzate alla ricerca ed
all’innovazione nelle aree urbane di eccellenza.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4575&Itemid=136
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA
COOPERAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA ITALIA E QUEBEC
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti fra ricercatori di Italia e Canada al fine di
incentivare l’attività di ricerca scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Ogni ricercatore può presentare un
solo progetto. Il finanziamento sarà erogato solamente per i progetti di mobilità dei ricercatori e
compatibilmente con le risorse finanziarie annuali disponibili dai rispettivi bilanci dei due Paesi.
Potranno essere esclusivamente presentati progetti nei seguenti settori di ricerca:
• Materiali avanzati (inclusa la nanotecnologia)
• Biotecnologie (incluse le scienze della vita)
• Ambiente e cambiamenti climatici (inclusa la biodiversità)
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
• Spazio e aeronautica
Progetti relativi ad altri settori di ricerca non saranno considerati.
Saranno coperti solo i costi degli scambi di ricercatori. Per ogni progetto saranno finanziati, compatibilmente
con le risorse finanziarie annuali disponibili dalle Parti, una visita di breve durata (fino a 10 giorni) o una
visita di lunga durata (30 giorni) all’anno per un ricercatore italiano e una visita di breve durata (fino a 10
giorni) o una visita di lunga durata (30 giorni) all’anno per un ricercatore quebecchese.
Scadenza: 10 luglio 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.
htm
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BANDO 2010 MISE-ICE-CRUI PER IL
CO-FINANZIAMENTO DI PROGETTI UNIVERSITÀ-IMPRESA
Fonte: CRUI
E’ stato pubblicato sulla G.U. n° 151 del 01/07/20101 il bando per il co-finanziamento di progetti congiunti
università-imprese, in un’ottica di internazionalizzazione, in applicazione dell’Accordo MISE-ICE-CRUI.
Descrizione:
L’Accordo mira a favorire la competitività internazionale delle PMI italiane, avvicinando il sistema produttivo
alla ricerca accademica e favorendo il trasferimento tecnologico attraverso progetti tra università e imprese
rivolti ai mercati esteri.
Tale obiettivo può essere perseguito mediante l'elaborazione di progetti congiunti tra università ed
imprese, per sviluppare efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese - in termini di ricerca nei
settori a maggiore contenuto tecnologico - e le capacità del sistema accademico nazionale,
accompagnando così le imprese nel processo di crescita competitiva nell'ordine internazionale. Inoltre, il
sostegno pubblico all'attività congiunta fra università ed impresa si propone di favorire l'inserimento
delle PMI nelle collaborazioni con l'estero avviate dalle università e di ampliare le possibilità di
implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti.
Beneficiari:
 Beneficiarie del co-finanziamento sono le università italiane. Nel caso un Progetto sia presentato
da più Atenei, dovrà essere indicata l'università capofila, responsabile dei rapporti con
Mi.S.E. ed ICE;
 I progetti, presentati dalle università singole o associate, devono essere svolti in partenariato con
almeno un'impresa, o un raggruppamento di imprese italiane;
 Possono inoltre partecipare in qualità di "Altri partner" anche i parchi scientifici e tecnologici, i
distretti produttivi, i centri di ricerca pubblici e privati, gli enti territoriali italiani.

Scadenza: 30 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-0701&task=dettaglio&numgu=151&redaz=10A07924&tmstp=1278055284834
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END).
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura
entro la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed
il profilo richiesto dalla Commissione stessa.
Scadenze: 5-7-9-31 luglio 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionali
Distaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm

NUOVI BANDI VII P.Q.
Fonte: APRE
APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca europea), è impegnata a fornire informazione, formazione
ed assistenza per incrementare con proposte competitive e di qualità, la partecipazione italiana al
Programma Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo.
L’agenzia segnala la pubblicazione di nuovi bandi a fine Luglio, relativamente agli ambiti di intervento del VII
Programma Quadro: Cooperazione, Idee, Persone, Capacità, attività del Centro Comune di Ricerca,
Programma Euratom.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/
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ENIAC JOINT UNDERTAKING: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
PROGRAMMA DI LAVORO 2010
Fonte: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
2010 dell'impresa comune ENIAC (ENIAC JU - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint
Undertaking).
L'obiettivo principale dell'impresa comune ENIAC è di contribuire allo sviluppo di competenze chiave per la
nanoelettronica in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività e sostenibilità in Europa e
favorire la nascita di nuovi mercati e applicazioni nella società.
I progetti devono avere una forte componente industriale e presentare un quadro realistico di ricerca e
sviluppo tecnologico di breve-medio periodo. Tutti i progetti devono inoltre dimostrare di impattare non solo a
livello industriale ma anche sociale o economico.
Le proposte devono affrontare almeno un sottoprogramma ENIAC:
- automobili e trasporto,
- comunicazioni wireless,
- efficienza energetica,
- metodi e strumenti progettuali,
- processi e integrazione del silicio,
- attrezzature, materiali e fabbricazione,
- sanità e invecchiamento della società.
La dotazione di bilancio totale ammonta a 84,95 milioni di euro.
Scadenza: 30 luglio 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=303
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=13072
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PEOPLE: BANDI PER BORSE DI RICERCA INDIVIDUALI MARIE CURIE
Fonte: Università di Genova
Sono stati pubblicati tre inviti a presentare proposte per il programma specifico People - Borse individuali di
ricerca intraeuropee (IEF) e internazionali in uscita (IOF) e in entrata (IIF) - Settimo Programma Quadro di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, specificamente:
• Codice identificativo del bando: FP7-PEOPLE-2010-IEF - Azione Marie Curie: Borse di ricerca
intraeuropee (IEF )
• Codice identificativo del bando: FP7-PEOPLE-2010-IOF - Azione Marie Curie : Borse di ricerca
internazionali in uscita per ricercatori europei che si recano in paesi terzi (IOF)
• Codice identificativo del bando: FP7-PEOPLE-2010-IIF - Azione Marie Curie: Borse di ricerca
internazionali per ricercatori provenienti dai paesi terzi (IIF)
I bandi aperti sono relativi a progetti di ricerca individuali presentati da ricercatori con esperienza in
collaborazione con l'organizzazione ospitante (persone giuridiche pubbliche /private, Università imprese
etc.). I progetti sono finanziati al 100% dalla Commissione Europea.
TEMI DI RICERCA - I PROGETTI POSSONO ESSERE RELATIVI A QUALUNQUE AMBITO
DISCIPLINARE (i temi di ricerca coperti dal Trattato Euratom non saranno finanziati).
DESTINATARI - Le borse sono rivolte a ricercatori con esperienza. Sono definiti tali coloro che entro la
scadenza del bando di interesse abbiano conseguito il titolo di dottorato o in alternativa possano dimostrare
di avere almeno quattro anni di esperienza nella ricerca a tempo pieno. La specializzazione in medicina non
costituisce titolo equivalente.
Le borse Marie Curie Intraeuropee (IEF) sono rivolte a cittadini degli Stati Membri della UE o Paesi Associati
per essere ospitati in un organizzazione di eccellenza di uno Stato Membro UE o Paese Associato diverso
da quello di origine. Non si può essere ospitati presso un'organizzazione del paese di cui si ha la nazionalità.
Le borse Marie Curie Internazionali in uscita (IOF) sono rivolte a cittadini degli Stati Membri della UE o Paesi
Associati per essere ospitati in un'organizzazione di eccellenza di un paese terzo diverso da quello di origine
(es. USA, Canada, Australia, Giappone, India, Repubblica Popolare Cinese, etc. etc.).
Le borse Marie Curie Internazionali in entrata (IIF) sono rivolte a cittadini di paesi terzi (es. USA, Canada,
Australia, Giappone, India, Repubblica Popolare Cinese, etc. etc.) per essere ospitati presso
un'organizzazione di eccellenza di uno stato membro UE o Paese Associato diverso da quello di origine.
IMPORTO DELLE BORSE - L'importo delle borse varia in funzione dell'esperienza maturata dal ricercatore,
specificamente:
• ricercatori con esperienza inferiore a dieci anni: 56 400,00 euro annui (tale importo potrà variare a
seconda del paese dove sarà svolta l'attività)
• ricercatori con esperienza superiore a dieci anni: 84 500,00 euro annui (tale importo potrà variare a
seconda del paese dove sarà svolta l'attività)
Scadenza: 17 Agosto 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
http://www.unige.it/ricerca/bandi/CE-AzioniMarieCurie.shtml
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LA COMMISSIONE LANCIA UN APPELLO A PROGETTI PER 35 MILIONI DI EURO
TRASFORMANDO LE SFIDE AMBIENTALI IN OCCASIONI D'AFFARI
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha lanciato un appello a progetti in materia di eco-innovazione per 35 milioni di
euro da finanziare nell'ambito del programma per la competitività e l'innovazione (CIP). In base all'invito a
presentare proposte del CIP eco-innovazione 2010, sono disponibili fondi per nuovi progetti nei settori
seguenti: riciclaggio dei materiali, prodotti sostenibili per la costruzione, prodotti alimentari e bevande e
attività economiche ecologiche.
Sono particolarmente ben accolte le domande delle piccole imprese che trattano prodotti o servizi ecologici
che hanno bisogno di essere sostenuti per penetrare sui mercati. Le domande possono essere inviate da
oggi fino al 9 settembre 2010. Una cinquantina di progetti potrebbero essere scelti per il finanziamento.
L'appello riguarda quattro settori principali:
• riciclaggio dei materiali
• prodotti sostenibili per la costruzione
• settore alimentare e delle bevande
• imprese verdi
Finanziamenti fino al 50% dei costi del progetto
L'invito è rivolto in particolare alle PMI che hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio
ecologico, tecnicamente collaudato, ma che stenta ancora a collocarsi sul mercato. L'appello propone un
cofinanziamento diretto, con sovvenzioni che finanziano fino al 50% del costo totale del progetto. I 35 milioni
di euro di fondi disponibili per le domande del 2010 dovrebbero consentire la realizzazione di 45 a 50 nuovi
progetti.
I progetti sono scelti in base al loro approccio innovativo, al loro potenziale di replica sul mercato e al loro
contributo alle politiche ambientali europee, specialmente in termini di efficienza delle risorse.
Nell'ambito del regime sono in fase di attuazione circa 44 progetti e si prevede che altri 45 saranno lanciati
nel corso di quest'anno. Fra gli esempi citiamo: la trasformazione di pneumatici usati in apprezzati materiali
isolanti; l'impiego di piante di bambù per depurare le acque "grigie" (vale a dire le acque utilizzate in casa per
lavarsi e fare il bagno) e la sostituzione delle convenzionali etichette di carta con tecnologie laser innovative.
L'invito 2010 a presentare proposte sarà presentato durante la giornata d'informazione del CIP ecoinnovazione che si svolge nell'edificio Charlemagne a Bruxelles.
Contesto: l'eco-innovazione nell'ambito del CIP
Con uno stanziamento totale di circa 200 milioni di euro per il periodo 2008-2013, il CIP eco-innovazione
finanzia la prima applicazione e il successivo avvio sul mercato di soluzioni sostenibili che fanno un miglior
uso delle risorse naturali dell'Europa. Il CIP eco-innovazione è l'elemento verde del programma quadro per
la competitività e l'innovazione e contribuisce in modo dinamico al piano d'azione per le tecnologie
ambientali (ETAP).
Scadenza: 9 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21825
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INVITO APERTO COOPERAZIONE EUROPEA
NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA (COST)
Fonte: RIDITT
L’iniziativa europea COST invita a presentare proposte per azioni di collegamento in rete che contribuiscano
allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale dell'Europa.
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON
finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze,
scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 200 reti
scientifiche (azioni).
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico,
economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri
programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente
gradite.
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della
ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio
respiro. Le attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare
l'eccellenza scientifica in Europa.
La COST è strutturata in nove vasti settori:
• biomedicina e scienze biologiche molecolari;
• chimica e scienze e tecnologie molecolari;
• scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente;
• prodotti alimentari e agricoltura;
• foreste e relativi prodotti e servizi;
• persone, società, cultura e salute;
• tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
• materiali, fisica e nanoscienze;
• trasporti e sviluppo urbano.
Gli interessati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte
interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e
saranno valutate separatamente dall'organo permanente di valutazione delle proposte multidisciplinari.
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile
prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100.000 EUR all'anno per un periodo di regola
di 4 anni.
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1 500 parole/3
pagine), devono essere presentate entro il 24 settembre 2010, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Coloro che
hanno presentato proposte preliminari poi selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa
in data successiva.
Gli interessati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e
orientamenti o visitare il sito dell'iniziativa COST.
Scadenza: 24 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/temi/programmi-incentivi/cooperazione-europea-nel-settore-della-ricerca-scientifica-etecnica-cost-aperto-l2019invito-a-presentare-proposte-1
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

PREMIO ALVISE CORNARO 2010
Fonte: Università degli Studi di Sassari
Il Centro Studi Alvise Corsaro ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sull'invecchiamento dell'uomo,
attraverso varie iniziative, tra le quali il "premio Alvise Cornaro", che si prefigge di valorizzare
l'invecchiamento attivo e di successo, coinvolgendo testimonial di vari ambiti e studiosi di varie
discipline.
Per il 2010 saranno accettati i contributi scientifici collocabili nell'area umanistica, sia a carattere
monodisciplinare che interdisciplinare.
Scadenza: 15 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=203&xml=/xml/bacheca/bacheca4312.xml&item=0&tl=Ult
ime%20notizie

CONCORSO PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA
RICERCA SCIENTIFICA MONOGRAFICA
Fonte: E- Cremona
Il Soroptimist Internazional d’Italia ha indetto un concorso per l’assegnazione di un contributo
dell’ammontare massimo di 5.150,00 euro per la pubblicazione di una ricerca scientifica monografica
condotta da una giovane studiosa italiana o straniera sul tema: Donna e valorizzazione economico-culturale
del territorio.
Le candidate dovranno inoltrare domanda di partecipazione con lettera raccomandata, alleando in cinque
copie e in carta libera:
• Curriculum vitae con indicazione degli studi e delle eventuali attività di ricerca scientifica svolte;
• Certificato di laurea ed eventuali altri titoli di studio conseguiti in Italia e all’estero;
• La ricerca monografica svolta sul tema indicato nel bando (5 copie su supporto cartaceo e 1 su supporto
digitale);
• Una lettera di referenze rilasciata da un docente o altra personalità dell’ambito scientifico sotto la cui guida
la candidata conduce attività di ricerca o abbia precedentemente studiato o lavorato;
• Elenco di eventuali pubblicazioni con indicazione dell’editore, del luogo, dell’anno di pubblicazione e del
numero delle pagine di riferimento.
L’assegnazione del contributo avverrà al momento della stipula del contratto per la pubblicazione della
monografia con l’editore indicato dal Soroptimist Club d’Italia.
Scadenza: 1 febbraio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.e-cremonaweb.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8976&Itemid=1
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BEI - 3 BORSE DI STUDIO PER PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA
Fonte: Liaison Office Unical
Nell’ambito del programma di patrocinio della ricerca universitaria EIBURS (EIB University
Research Sponsorship Programme), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) finanzia per l’anno
accademico 2010-2011 tre nuovi filoni di ricerca:
— Studio comparativo della performance del credito alle PMI europee
— Storia della finanza alle infrastrutture europee
— L’impatto economico della legge: una valutazione economica dell’impatto della Direttiva sugli
imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio.
EIRBURS si propone di erogare borse di studio a facoltà /centri di ricerca universitari dei 27 Paesi
membri, dei paesi aderenti e di quelli in via di adesione. A ogni dipartimento/centro selezionato
sarà devoluto un importo di 100.000 euro all’anno per un periodo di 3 anni.
Scadenza: 10 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://85.94.214.163/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=3332
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4. RICERCHE PARTNER

INNOVATIVE DIAGNOSTIC KIT TO RAPIDLY IDENTIFY CONTAMINANT BACTERIA
IN MILK AND PREVENT CHEESE LOSS
Fonte: Formez Pa
Description of the project:
The project consists in the development of a simple, cheap and easy to use diagnostic kit for the early
detection of contaminant bacteria in milk. Bacteria spores, that may be present in raw milk, can affect
cheese quality with considerable loss of product. The outgrowth of bacteria, contaminating raw milk used
for the production of cheese, is responsible for many acid fermentations. This can create considerable loss
of product, especially in the production of semi-hard and hard cheeses such as Emmental, Gouda, Edam,
Gruyere, Kasseri, Parmigiano, Grana Padano. To guarantee cheese quality, molecules with anti-microbial
properties such as nitrate and/or lysozyme are added in cheese production. Nevertheless the use of nitrate
in foods is considered to be harmful and in many countries the legislation limits or or prohibits its use, while
high amounts of lysozyme (extracted from egg white) can alter the organoleptic properties of cheese and
can cause allergic reactions. The diagnostic methods currently employed in industrial cheese
manufacturing are time consuming and often based on the empirical observation of the effect of bacteria on
cheese (es. spoiling). Therefore there is a strong need for a fast, sensitive and reliable method for the early
detection of the presence of bacteria spores in milk prior to cheese production. The aim of this project is
the development of a diagnostic kit that meets this need without the use of sophisticated lab equipment.
The project will consists in the following main research activities: - development of a selective method for
the isolation of bacterial spores from raw or pasteurized milk; - development of a molecular method for the
detection of the bacterial species of interest; - development and production of lateral flow device for DNA
detection.
Tipology:
SMEs and services to enterprises
Name of European Programme:
FP7 Capacities - Research for the benefit of SMEs
Deadline: 31 July 2010
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CALL FOR A GROUP LEADER, EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE (EBRI)
RITA LEVI MONTALCINI FOUNDATION
Fonte: EBRI
EBRI is a private non-profit institute, founded by the Nobel Laureate Rita Levi Montalcini with the objective
of investigating fundamental mechanisms underlying the functional organization of the brain and to
translate basic brain science into ways to possibly cure the diseases affecting the nervous system.
Ebri is researching a Group Leader for Research Laboratory in Pathophysiological mechanisms underlying
neurodegenerative disorders including, in particular cytosol and mitochondrial metabolic pathways
The research at EBRI is based on a set of laboratories, each of them headed by a group leader. In most
cases the group leaders are young Italian and foreign scientists who were given the chance and the
funding resources to start their independent research activity within a modern institute. The group leader
selection is based on the excellence of the scientific career and the quality of the line of research proposed.
In line with the EBRI’s strategy to maintain standard of excellence in research, broaden the topics of
interest and foster the birth and growth of new research units, a new position for group leader is now
available . This is intended for promising young investigators below 40 years of age, employed abroad at
the time of the application and seeking the opportunity of establishing full independent scientific operations
in Italy.
The ideal candidate would have:
•

Outstanding scientific track record as determined by prestigious fellowship, first or last author
publications in high level peer-reviewed journals;

•

Completed his scientific doctoral training within 6 years at the time of application;

•

Carried at least 5 years of full time research experience in qualified institutions abroad at
postdoctoral level and ideally with experience of group leadership;

•

Testable understanding of pathophysiological
disorders and of cell metabolism regulation.

mechanisms

underlying

neurodegenerative

An initial fixed term contract will be offered to the successful candidate together with an attractive start up
package.
To apply, please email preferably as pdf format: a cover letter, CV and a concise description of research
interests and future research plans. In addition, three letters of recommendation are required.
Applications must be received within 20 July, 2010 and interviews will be held after.
The selection will be carried out by an ad hoc nominated Committee made of neuroscientists of
international reputation.
Applications and all correspondence including further information should be sent to prof. Giuseppe Nisticò,
EBRI Commissioner (nistico@uniroma2.it)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ebri.it/DOCUMENTO/846/go.aspx
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