UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

MONITORAGGIO FONTI DI FINANZIAMENTO
(a livello regionale, nazionale e comunitario)
NEWS, EVENTI E COMUNICATI

BOLLETTINO INFORMATIVO n° 6
Giugno 2011

2

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:
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Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
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1. NEWS

UNA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SOTTOLINEA IL CARATTERE DI
URGENZA CHE L’INNOVAZIONE RIVESTE PER L’EUROPA E PRENDE IN ESAME I
PROGRESSI COMPIUTI DAGLI STATI MEMBRI
Fonte: ASTER
Secondo la relazione 2011 della Commissione europea sulla competitività dell'Unione dell'innovazione, se
si vuole che la strategia "Europa 2020" sia fonte di crescita intelligente e sostenibile occorre che l'UE
migliori significativamente i propri risultati in materia di innovazione in più di un settore. L'Europa ha
bisogno di investire di più e in maniera "più intelligente" in ricerca e sviluppo, sia nel settore pubblico che in
quello privato: ciò permetterebbe non solo di stimolare la crescita nel medio termine, ma avrebbe anche
effetti anticiclici in tempi di crisi. Oltre a una maggiore cooperazione tanto all'interno dell'Unione europea
quanto a livello internazionale, si rende necessario un miglior uso dei risultati della ricerca che comprenda
anche il rafforzamento del regime normativo sulla proprietà intellettuale. Occorre adattare i sistemi
educativi alle esigenze dell'innovazione aziendale ed incoraggiare maggiormente le PMI innovative in
rapida crescita. È necessario concentrare gli sforzi in modo da migliorare il record incoraggiante che
l'innovazione europea detiene nel far fronte a sfide mondiali quali i cambiamenti climatici e va colmato il
divario di genere nei settori della scienza e della ricerca.
La Commissaria per la ricerca, l'innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha così commentato:
"La relazione sottolinea quanto lungo, impegnativo e accidentato sia il cammino dell'Unione
dell'innovazione, ma conferma la correttezza delle scelte politiche concordate dall'UE per percorrerlo fino in
fondo. L'attuazione dell'Unione dell'innovazione sia a livello europeo che nazionale costituisce un "must"
economico, tanto importante per la crescita sostenibile quanto per mettere ordine nelle finanze pubbliche".
La relazione analizza i punti di forza e le carenze dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione e,
basandosi sul quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione, fornisce elementi concreti sui quali fondare le
scelte politiche nazionali. La relazione comprende una scheda in cui sono ripresi i risultati in ricerca e
innovazione di ogni paese.

Principali conclusioni della relazione
Occorre che l'Europa acceleri gli investimenti in ricerca e innovazione. L'Unione sta avanzando poco a
poco verso la propria meta, ovvero investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo (a fronte del 2,01% nel
2009), sebbene il divario con i maggiori concorrenti mondiali si stia facendo sempre più grande, specie
perché il settore privato investe di meno in R&S. Nel 2008 il 24% dell'intera spesa mondiale in R&S è stata
effettuata all'interno dell'UE, contro il 29% nel 1995. Rispetto al PIL, le imprese investono due volte di più in
Giappone o in Corea del Sud che in Europa.
In tempi di crisi economica, l'accumulo di investimenti in ricerca e sviluppo ha un effetto anticiclico. I paesi
che hanno aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno maggiori possibilità di uscire dalla crisi.
Nel 2009 e nel 2010, a riuscire a mantenere o ad accrescere la loro spesa in R&S sono stati
rispettivamente 17 e 16 Stati membri.
Gli investimenti in innovazione devono essere "più intelligenti". I migliori risultati in materia di innovazione
sono stati raggiunti da quanti hanno concentrato i loro investimenti in strategie di specializzazione
intelligenti, mettendo assieme sia interventi sul lato dell'offerta (quali sovvenzioni pubbliche all'istruzione
superiore, R&S aziendale, capitali di rischio e infrastrutture scientifiche e tecnologiche) che misure sul
fronte della domanda (si pensi agli appalti pubblici per prodotti innovativi, alla standardizzazione
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prestazionale e alle disposizioni normative a favore dei mercati di prodotti competitivi).
È necessario far coincidere la formazione delle persone altamente qualificate con i bisogni delle imprese.
Nell'UE, solo il 46% dei ricercatori lavora nel settore privato (contro l'80% negli Stati Uniti). Gli Stati membri
dovrebbero adattare i loro sistemi educativi per far sì che detto rapporto aumenti, garantendo al tempo
stesso una migliore corrispondenza alle necessità delle imprese.
L'integrazione e l'internazionalizzazione della ricerca accresce la redditività degli investimenti.
L'internazionalizzazione e la produzione efficiente dell'eccellenza scientifica si rafforzano a vicenda. I flussi
di conoscenze intra-europei (ovvero di studenti, pubblicazioni congiunte e cooperazione per brevetti
congiunti) sono un punto forte che il completamento dello Spazio europeo della ricerca contribuirà a
rafforzare ulteriormente. Tali flussi sono però concentrati all'interno di un numero ristretto di paesi
dell'Europa occidentale.
Un contesto debole impedisce che il sapere venga tradotto in prodotti e servizi commerciabili. L'Europa sta
perdendo terreno nello sfruttamento dei risultati della ricerca. Con il 29% della produzione nel 2009, l'UE è
il primo produttore mondiale di pubblicazioni scientifiche soggette a valutazione tra pari; tuttavia, il tasso di
crescita del numero di domande di brevetti "PCT" (Patent Cooperation Treaty) presentate in Giappone e in
Corea del Sud è quasi il doppio di quello dell'UE e circa la metà degli Stati membri non produce alcun
brevetto "UEB" (Ufficio europeo dei brevetti) di alta tecnologia. Occorre fare di più per offrire una gestione
e una tutela dei diritti di proprietà intellettuale economicamente più vantaggiose. Il brevetto UE, attualmente
in fase di negoziazione, costituirà un importante punto di partenza.
L'Europa possiede un forte potenziale in termini di invenzioni tecnologiche utili per far fronte alle sfide della
società. Nel 2007 l'UE ha rivendicato il 40% dei brevetti connessi con le tecnologie volte a contrastare i
cambiamenti climatici. Ciò dimostra che investimenti mirati in ricerca e dimostrazione in settori chiave,
assieme a misure intese a sostenere l'ampliamento del mercato, possono portare allo sviluppo di nuove
tecnologie e innovazioni. È questo lo spirito dei partenariati europei per l'innovazione varati dall'Unione per
l'innovazione.
Abbiamo bisogno di PMI più innovative e in rapida crescita. Occorre che l'UE recuperi il ritardo accumulato
rispetto agli Stati Uniti in termini di intensità di ricerca nei settori ad alta e media tecnologia. In altri termini,
sono necessari mutamenti strutturali sia all'interno dei settori che tra di essi. In alcuni paesi europei, come
l'Austria e la Danimarca, tali mutamenti sono già in atto e hanno consentito il passaggio ad un'economia a
maggiore intensità di conoscenze. Molti di detti paesi si sono anche meglio ripresi dalla crisi economica.
Tale successo è accomunato da PMI innovative e in rapida crescita, dall'eccellenza scientifica nel settore
della ricerca pubblica e da condizioni che agevolano la commercializzazione delle nuove scoperte.

Contesto
Ogni due anni, la relazione sulla competitività dell'Unione dell'innovazione - che prende in esame tutti e 27
gli Stati membri e sei paesi associati - contribuisce alla strategia "Europa 2020" fornendo un'analisi
statistica ed economica approfondita dei principali elementi di un sistema di ricerca e innovazione
efficiente. Questa è la prima edizione nell'ambito dell'iniziativa Unione dell'innovazione e sostituisce la
relazione sulla scienza, la tecnologia e la competitività.
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'HORIZON 2020' - IL NUOVO NOME PER IL FUTURO PROGRAMMA DI
FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
Fonte: ASTER
Il Commissario europeo per la ricerca e l'innovazione, Máire Geoghegan-Quinn ha annunciato con
entusiasmo l'esito della votazione online sul nome del futuro Programma dell'Unione europea di ricerca e
innovazione. E' 'Horizon 2020' il nome del nuovo programma che sarà proposto entro la fine dell'anno alla
Commissione europea. Il nome è stato selezionato grazie al concorso comunitario "Dategli un nome!",
aperto lo scorso marzo, con cui sono stati raccolti circa 1.600 contributi.
Horizon 2020 sarà il nuovo nome del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca,
unificando il ruolo attualmente svolto dal Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, dal Programma
quadro per la concorrenza e l'innovazione (CIP) e dall'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia
(EIT).
Il nuovo programma dovrà supportare l'UE nelle sfide globali dei nostri tempi, fornendo a ricercatori ed
innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. I nuovi fondi
dovranno incentivare la cooperazione transfrontaliera e l'eccellenza, semplificando le procedure
burocratiche e l'accesso alle risorse.
Tra i finalisti anche "Imagine 2020" e "Discover 2020", che non hanno, però, potuto competere con Horizon
2020 (proposto da Marcela Endlova, un'insegnante della Repubblica Ceca, e Beata Zyngier, un'insegnante
Polacca) che ha ricevuto 3055 voti.

JOURNAL CITATION REPORT (JCR), IN LINEA LA VERSIONE 2010
Fonte: Fondazione CRUI
Per tutti i sottoscrittori di JCR è in linea la nuova edizione (relativa al 2010) del Journal citation report
(JCR).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://isiwebofknowledge.com/products_tools/analytical/jcr/
http://app.info.science.thomsonreuters.biz/e/es.aspx?s=1556&e=26717&elq=4b96fefa80af43028620f52c82
cc1634

NMP: PUBBLICATO L'ORIENTATION PAPER 2012 - 7 P.Q. DI RST Fonte: APRE
La Commissione Europea, DG Industrial Technologies, ha pubblicato il documento di lavoro: "Orientation
Paper: proposed priorities for 2012" che racchiude le priorità di ricerca in tema NMP come anticipazione
del Piano di lavoro NMP 2012 in uscita il prossimo 20 Luglio 2011.
È necessario comunque sottolineare che il documento non ha valore legale e potrebbe subire modifiche
prima del lancio ufficiale del bando.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nmp-2012-orientation-paper_en.pdf

Bollettino Informativo UMG, Giugno 2011

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

6

ONLINE I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI SUL GREEN PAPER
Fonte: ASTER
Tutti i contributi al futuro Green Paper sul futuro del Programma quadro di ricerca e sviluppo pervenuti alla
Commissione europea da organizzazioni europee e internazionali sono consultabili alla pagina web
sottoindicata.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=responses#

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.
Scadenza: 22 Agosto 2011
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
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SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI: AL VIA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DA
ORGANIZZARE FINO A DICEMBRE
Fonte: ASTER
Sarà possibile segnalare, dal 3 maggio fino al 30 novembre 2011, gli eventi da organizzare proprio in
occasione della Settimana europea delle PMI e che si svolgeranno fino alla fine dell'anno.
La settimana europea delle PMI è una campagna di comunicazione a livello europeo e si svolge nei 37
paesi che partecipano al Programma Quadro Competitività e Innovazione (CIP). Nel 2010 l'iniziativa ha
registrato ben oltre 1500 eventi in tutta Europa (di cui oltre 100 in Italia).
La campagna, in linea con lo Small Business Act per l'Europa, mira a:
 Informare gli imprenditori sui supporti a disposizione per le loro imprese (ad esempio
finanziamenti, accesso ai business partner, consulenza, formazione aziendale, ecc) a livello
europeo, nazionale, regionale e locale;
 Promuovere lo spirito imprenditoriale in modo che più europei e, in particolare i giovani, che
vogliono diventare imprenditori, abbiano una possibilità di carriera;
 Dare un riconoscimento agli imprenditori per il loro contributo al benessere in Europa, la creazione
di posti di lavoro, innovazione e competitività.
Nell'ambito della Settimana europea potranno essere realizzate conferenze, seminari, percorsi formativi,
fiere, concorsi, giornate porte aperte in azienda, eventi on-line, ecc.
Non è previsto alcun sostegno finanziario per la realizzazione delle iniziative.
La Commissione europea metterà a disposizione degli organizzatori degli eventi inclusi nella "Settimana
europea delle PMI", un logo e del materiale promozionale e di comunicazione. Inoltre, verrà lanciata una
ampia campagna informativa.
La Commissione europea ha istituito un Gruppo di coordinatori formato da due rappresentanti per ogni
Stato membro (uno per l'Amministrazione responsabile ed uno per le organizzazioni imprenditoriali).
Per realizzare un evento nell'ambito della Settimana europea delle PMI è necessario:
1. inserire direttamente il proprio evento sul sito SME WEEK , entro 1 mese prima dell'inizio della
manifestazione;
2. attendere la validazione da parte dei coordinatori nazionali (Paola Ghia, Ministero dello Sviluppo
Economico - paola.ghia@sviluppoeconomico.gov.it, Sabina Russillo, CNA - russillo@cnapmi.com).
Per la verifica della qualità degli eventi proposti è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, un apposito Comitato composto dai coordinatori nazionali, da due rappresentanti di questo
Ministero, da un rappresentate delle Regioni. ed uno dell' Enterprise Europe Network (EEN)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23915
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PROGRAMMAZIONE RISORSE PON R&C
Fonte: MIUR
A seguito della necessità e dell'urgenza di dover procedere al raggiungimento degli obiettivi di impegno e
di spesa previsti dal PON R&C, in linea con quanto indicato dalla Delibera CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011,
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'On. Mariastella Gelmini, ha firmato il 18 maggio
2011 la Direttiva Ministeriale n. 253/Ric. con la quale dispone che la Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca:
•

•

•

proceda ad incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dall'Invito alla presentazione di
progetti di ricerca industriale (D.D. n.1/Ric del 18/01/2010) di ulteriori 535 Milioni di Euro, per un
ammontare complessivo di 1.000 Milioni di Euro;
proceda ad incrementare di ulteriori 220 Milioni di Euro la dotazione originariamente prevista dal
Protocollo di Intesa per l'azione "Rafforzamento strutturale", per un ammontare complessivo di 400
Milioni di Euro;
utilizzi le risorse residue, pari a 301 Milioni di Euro, per la promozione di interventi nell'ambito degli
obiettivi operativi dell'Asse I del Programma.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ponrec.it/news/neutre/2011/programmazione-risorse-pon-rc.aspx

PUBBLICATE ONLINE LE PRESENTAZIONI DELL'INFO DAY SULLA PRIORITÀ
SALUTE DEL VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO
Fonte: ASTER
Il 9 giugno 2011 si è tenuta a Bruxelles la giornata informativa sui bandi 2011 sul tema SALUTE del VII
PQ.
Questo evento ha presentato gli orientamenti scientifici le priorità e le specificità del bando 2011 che sarà
pubblicato nel mese di luglio.
Il programma consisteva in sessioni plenarie e diversi workshop paralleli che hanno fornito alcuni spunti
circa gli ambiti di ricerca del bando e indicazioni su come partecipare ad esso.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/health/events-05-session-speakers_en.html
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PNR - PROGRAMMA NAZIONALE DELLA RICERCA 2011-2013
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il CIPE (Comitato Interministeriale
per la programmazione economica) ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 che
individua gli obiettivi, le azioni e i “progetti bandiera” finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del
sistema nazionale della ricerca.
Il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013 (PNR) sviluppa e concretizza una delle direttrici
fondamentali del Programma Nazionale di Riforma che allinea il Paese alla vision strategica di Europa
2020, indicando e descrivendo le azioni innovative volte a sostenere e accompagnare la transizione del
sistema Paese verso l’economia della conoscenza.
Il Programma è l’esito di una ampia consultazione che ha coinvolto la comunità scientifica e accademica, le
forze economiche, la rappresentanza della Conferenza Stato Regioni e dell’Osservatorio sulle politiche
regionali per la ricerca e l’innovazione, nonché tutte le Amministrazioni dello Stato competenti per materia.
Nel suo insieme, il PNR agisce come componente strutturale di politica economica, puntando sulla
progressiva integrazione tra offerta e domanda di ricerca, sulla costruzione di una rete di piattaforme e
infrastrutture tecnologiche aperte al contributo e alla partecipazione del sistema produttivo, sull’incremento
di redditività degli investimenti in ricerca.
Il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013, inoltre, innesca un processo che inciderà sul corpo vivo
della comunità scientifica ed economica, puntando in primo luogo sui giovani. Lo stesso Programma
assegna all’obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali:
 la definizione e attuazione di un sistema a chiamata per la valutazione di progetti individuali;
 l’istituzione di percorsi sperimentali per l’integrazione dei giovani ricercatori in carriere permanenti;
 il rientro dei ricercatori italiani dall’estero e la cooptazione di competenze scientifiche straniere;
 il potenziamento delle scuole di dottorato internazionale in ricerca, con l’obiettivo di promuovere
l’eccellenza e ridurre l’età media degli addetti alla ricerca.
Altro obiettivo importante è quello di popolare lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA) con un numero
crescente di giovani ricercatori, capaci di innalzare i livelli di competenza e motivazione nelle strutture
pubbliche, e nelle imprese industriali private, fertilizzando il territorio della conoscenza e dell’innovazione.
Per dare immediato avvio al cambiamento, si è identificato un numero limitato di Progetti Bandiera,
rappresentativi del nuovo approccio allo sviluppo della ricerca e della attrattività del sistema Paese.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/pnr
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2. EVENTI E FORMAZIONE
2º WORKSHOP INTERNAZIONALE
SU WEB SCIENCE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL WEB MEDICO
Fonte: ASTER
Il secondo workshop internazionale su Web Science e scambio di informazioni nel web medico si svolgerà il 28
ottobre 2011 a Glasgow, nel Regno Unito.
La quantità di dati sui social media che riguardano questioni mediche e di salute è aumentata in modo
significativo negli ultimi anni. Fatti, esperienze, opinioni o informazioni sul comportamento possono tutte essere
trovate su internet e potrebbero essere usate per supportare un'ampia gamma di applicazioni. Ad esempio, le
organizzazioni sanitarie controllano online gli archivi delle news e le pagine web alla ricerca di dati utili sugli
eventi epidemiologici. I medici apprendono le esperienze dei loro colleghi che vengono presentate mediante le
piattaforme dei social media. Allo stesso tempo, i pazienti possono cercare informazioni o esperienze di altri
soggetti. L'evento si occuperà delle ultime discussioni e scoperte nell'analisi dei dati sui social media a carattere
medico e sui dati multimediali, compresi il rilevamento degli eventi e l'estrazione di informazioni.
L'evento è organizzato dal progetto 'Medical ecosystem personalised event-based surveillance' (M-eco).
Finanziato dal Settimo programma quadro, il progetto si occupa delle tecnologie connesse allo sviluppo della
Medicina 2.0, che stanno rapidamente cambiando le possibilità di valutare e fornire informazioni sanitarie.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.meco-project.eu/medex2011

SUMMER SCHOOL NETVAL
Fonte: NETVAL
Dopo il successo degli anni scorsi, l'edizione 2011 della Summer School Netval si svolgerà in Puglia, sul
Gargano dal 19 al 22 luglio 2011 ed avrà ad oggetto "La gestione dei risultati e della proprietà intellettuale
nella ricerca cooperativa università-industria: strategie e strumenti", organizzata da Netval in
collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia.
L’occasione nasce con lo scopo di proseguire la riflessione già avviata sulla necessità ed opportunità di
potenziare le collaborazioni tra Ricerca Pubblica e Imprese.
Obiettivo di quest'anno è quindi l'approfondimento di questo rapporto, del contesto in cui si sviluppa, degli
attori coinvolti, delle leggi a supporto ma anche dei risultati che ne derivano: si partirà con una prima
giornata di introduzione e di contributi degli attori per proseguire con una seconda giornata dedicata al
punto di vista delle aziende, queste sconosciute talvolta e alcuni contributi dal contesto internazionale.
Si proseguirà il terzo giorno con la presentazione del punto di vista di università, enti pubblici di ricerca e
fondazioni pubblico-private impegnate in attività di ricerca e, nel pomeriggio con l'analisi del contesto
legislativo e sue possibili evoluzioni.
L'evento si concluderà con una tavola rotonda finale cui parteciperanno gli attori coinvolti a vario titolo nel
processo di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica che cercherà di fare il punto e lanciare nuovi e
importanti obiettivi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.netval.it/pagine/Netval-Summer-School-2011.aspx
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Iscrizione_c001&L=IT
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INFORMATION DAY & BROKERAGE EVENT ON CALL FP7-KBBE-6-2012
Fonte: ASTER
Si terrà il 15 luglio 2011 a Brussels presso Charlemagne Building la giornata di lancio del nuovo bando FP7KBBE-6-2012 con scadenza prevista per metà novembre.
La sessione mattutina organizzata dalla Commissione Europea ha l'obiettivo di fornire una panoramica sui
contenuti della call.
Nel pomeriggio è previsto, invece, un Brokerage Event organizzato da"Bio Circle2" progetto coordinato da
APRE, nel corso del quale i proponenti potranno incontrare potenziali partner per creare eventuali collaborazioni
di ricerca nell'ambito Agro-alimentare e delle biotecnologie.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.biocircle-project.eu/

AUTUMN SCHOOL IN ROME
Fonte: APRE
FP7 is coming to an end and the remaining calls for proposal will be published soon. For those calls a huge part
of the overall budget is still available and offers interesting funding opportunities.
Therefore, it is important to be ready for this date!
This is the reason why APRE is organising an Autumn School in Rome from the 17th to the 21st of October
2011, which will help the participants to better exploit the opportunities offered by the European Commission.
The participants will learn fundamental tasks and practical issues to set up winning strategy for a successful
application.
In this school participants attend an intensive course of five days, where the priorities are training, practicing and
networking.
All attendees will be trained and guided through the entire lifecycle of a project. Starting from the proposal phase,
which includes budget preparation and other key issues; proceeding with the project negotiation and concluding
with the overall management including auditing procedures. The many practical exercises that enrich the
programme allow the participants to immediately put into practice what they have learned each day.
For further information please visit the dedicated website:
http://autumnschool.apre.it
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LA FORMAZIONE DELL'APRE
(AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA)
Fonte: APRE
APRE offre attraverso moduli formativi una gamma di corsi su tematiche specifiche e per gruppi ristretti.
L’obiettivo sarà di formare soggetti interessati alla presentazione di una proposta di successo nel Settimo
Programma Quadro nella quale le inadeguatezze formali, la scarsa comprensione del bando e gli errori di
stesura siano ridotti al minimo. Previo appuntamento, alla fine dei singoli corsi, sarà possibile presentare
idee progettuali ai Punti di Contatto Nazionali per una opinione preliminare sulle proposte che i partecipanti
intendono presentare.
 INFORMATION DAY PPP - BRUXELLES, 11-12 LUGLIO 2011
APRE informa che il prossimo 11 e 12 Luglio 2011 si terrà a Bruxelles l’Information Day sulle iniziative di
Partenariato Pubblico - Privato (PPP) organizzato congiuntamente dalle DG Research and Innovation,
Information Society and Media, Energy, and Mobility and Transport delle Commissione Europea.
Le tre iniziative PPP, “Factories of the Future", "Energy-efficient Buildings" and "European Green Cars”,
saranno implementate anche quest’ anno mediante call coordinate all’interno dei temi ICT, NMP, Energia,
Ambiente(incluso cambiamento climatico) e Trasporti (incluso aeronautica).
La data di pubblicazione del bando è prevista per il 20 Luglio 2011, con scadenza 1 Dicembre 2011.
L’ Information day, ospitato presso Charlemagne building, rue de la Loi 170, si articolerà in due momenti:
una sessione informativa sulle aree di ricerca , le condizioni di partecipazione e le future priorità delle tre
PPP; e una sessione di networking dove sarà possibile incontrare potenziali proponenti e partner nonché
presentare la propria idea progettuale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7-information-day-for-ppp-2011_en.html
GIORNATA CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO “ DALLA RICERCA AL BUSINESS:
TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA E GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE” (Roma APRE Via Cavour 71 - 20 luglio 2011).
Apre organizza un corso di formazione gratuito sul trasferimento della conoscenza, gestione della proprietà
intellettuale, sviluppo del business.


Il corso è rivolto a 25 ricercatori e PMI del settore agro-alimentare coinvolti in attività di ricerca nell’ ambito
del Tema 2 “Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie” del 7 Programma Quadro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/default.asp
GIORNATA NAZIONALE ENERGIA "INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2012" - ROMA 11
LUGLIO 2011
Il prossimo 11 luglio 2011 si terrà a Roma la giornata informativa relativa al tema Energia del 7 Programma
Quadro, “ l’invito a presentare le proposte 2012”. L’evento è organizzato da APRE per conto del MIUR .


Durante la mattinata è prevista la presentazione del nuovo bando, e sarà fornita una panoramica sulla
partecipazione italiana al SET PLAN e alle iniziative nazionali per lo sviluppo di tecnologie energetiche
innovative. Nel corso dell'evento si terrà una tavola rotonda il cui obiettivo è di favorire la partecipazione di
successo ai bandi energia; parteciperanno alla discussione i rappresentanti dell’industria e della ricerca
attivi nelle principali aree energetiche.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=991
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CORSO DI FORMAZIONE "IL CONSORTIUM AGREEMENT E LA GESTIONE DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL VII PQ"
Fonte: EU Core Consulting
Il corso di formazione “Il Consortium Agreement e la gestione della proprietà intellettuale nel VII PQ”
programmato a Milano il 7 e 8 luglio 2011 è organizzato dalla società di formazione, progettazione e
management EU CORE Consulting.
Il corso ha l'obiettivo di guidare nell'elaborazione e nell'analisi del Consortium Agreement e degli altri
contratti tra i beneficiari dei progetti finanziati dal Programma Quadro, prestando particolare attenzione
all'analisi della normativa e degli aspetti contrattuali concernenti la proprietà intellettuale dei programmi
dell'Unione Europea, soprattutto con riferimento al Settimo Programma Quadro.
Principali contenuti:
 La fase di progettazione: consigli per redigere la Parte B della proposta
 Grant Agreement e contratti tra i beneficiari
 Consortium Agreement (CA)
 disposizioni organizzative, disposizioni finanziarie, disciplina della proprietà intellettuale, clausole
generali e finali
 patologia del CA: recesso, risoluzione, sanzioni
 Altri contratti tra i beneficiari: preliminari di CA, secrecy agreement, material transfer agreement,
contratti di licenza, start up company tra beneficiari
 La disciplina nazionale e internazionale della proprietà intellettuale e industriale: brevetti, diritto
d'autore e altri beni immateriali
 Regole sull'IPR dei Programmi Quadro dell'Unione Europea: introduzione e definizioni, distinzioni
tra VI e VII Programma Quadro
 Proprietà, protezione, uso e accesso del Foreground
 Uso e accesso del Background
 Contratti per lo sfruttamento dei risultati dei progetti di ricerca
 Disciplina dell'IPR negli appalti e nei programmi comunitari diversi dai Programmi Quadro
L’impostazione delle lezioni sarà di natura sia teorica che pratica, con esempi applicativi e formulari, allo
scopo di fornire strumenti operativi immediati. Ai partecipanti saranno forniti aggiornati materiali didattici e
una completa documentazione di riferimento.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=52
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CONVEGNO LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE
NELL’UNIVERSITÀ: PRIME INDICAZIONI E SCENARI DI RIFERIMENTO
Fonte: Fondazione CRUI
L’applicazione della cosiddetta Legge Brunetta (150/2009) rappresenta uno dei punti nodali delle attività di
valutazione che gli atenei dovranno mettere in campo nei prossimi mesi. A questo proposito il 14 luglio
2011 la CRUI organizza a Roma, presso l’Aula Convegni del CNR, il convegno dal titolo “La Valutazione
delle performance organizzative dell’università. Prime indicazioni e scenari di riferimento”. L’evento mira
alla diffusione e al confronto sui risultati dei laboratori organizzati dalla CRUI, in collaborazione con il
Dipartimento della Funzione pubblica, che hanno coinvolto 40 università per la sperimentazione del CAF
(Common Assessment Framework), quale strumento di supporto alla valutazione delle prestazione e di
governance delle Università.
Durante l’incontro interverranno i vertici delle istituzioni coinvolte nei processi di valutazione delle attività
accademiche. Inoltre, verranno messe a fattor comune le esperienze di alcune Università protagoniste
della sperimentazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1989

X CONVEGNO NAZIONALE SULLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA
Fonte: ASTER
La X edizione del Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza si terrà da mercoledì 23 a venerdì 25
novembre 2011 alla SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste.
Il Convegno è organizzato dal gruppo ICS della SISSA in collaborazione con la Fondazione IDIS - Città della
Scienza di Napoli.
Il Convegno affronta le questioni centrali della comunicazione della scienza in Italia e ogni anno raccoglie
studiosi e professionisti coinvolti in diversi ambiti del settore, dal giornalismo alla museologia, dalla
comunicazione istituzionale all'organizzazione di eventi.
Il Convegno è uno spazio unico nel nostro paese per la costruzione di reti, di condivisione e confronto tra teorie
e buone pratiche.
Le proposte di intervento potranno riguardare sia progetti ed esperienze di comunicazione della scienza che
ricerche sul tema. Una sessione speciale sarà dedicata al tema Salute 2.0 in Italia.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ics.sissa.it/index.php?lingua=IT&pg=7&area=1
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA
PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI
Fonte: Regione Calabria
È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (n. 19 del 13 maggio 2011) il bando per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a master e dottorati. L’avviso ha una dotazione finanziaria
di otto milioni di euro.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando a partire dal martedì 24
maggio 2011 e fino al completo esaurimento della somma. Possono partecipare i laureati residenti in
Calabria con età fino a 35 anni e con un reddito familiare non superiore a 35.000 euro (attestazione ISEE
2009), che corrisponde in genere a 80 mila euro lordi. Il rimborso massimo finanziabile è di 20.000 euro,
elevabili di altri 6.000 euro per gli studenti disabili. Fra le spese ammissibili sono previste le tasse di
iscrizione, i costi sostenuti per trasporto, vitto e alloggio e per le coperture assicurative e assistenziali.
Ambiti prioritari di intervento
L'intervento contribuisce a sostenere, in via prioritaria e non esclusiva, la frequenza di percorsi formativi
coerenti con alcuni settori e aree disciplinari che l'Amministrazione regionale ritiene di particolare interesse
e che sono coerenti con le politiche 1 e gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema regionale di
innovazione:
 Trasporti e logistica e trasformazione;
 Beni culturali
 Tecnologie della salute
 Filiere Agroalimentari di Qualità
 Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni
 Energie rinnovabili e efficienza energetica
 Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali
 Tecnologie dei materiali e della Produzione
 Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca
E’ possibile consultare la Guida alla compilazione on-line relativa all'Avviso Pubblico nonchè il link per la
procedura on-line sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=49
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabr...k=view&id=6623&Itemid=144
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI E RESIDENZE
PER STUDENTI UNIVERSITARI (BANDO 2011)
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Con decreto n. 26 del 7 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2011, il MiUR
ha approvato le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti
relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (legge n. 338/00).
Soggetti ammissibili:
a) le regioni;
b) gli organismi e le aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica;
c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge n. 388/2000;
e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, o le
fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate;
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;
g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano costituiti appositamente per le finalità di cui alla legge n. 338/2000;
i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, a condizione
che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da
destinare agli studenti universitari;
j) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di
riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed
alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto
preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da
destinare agli studenti universitari.
Attività finanziabili:
Sono ammissibili a finanziamento:
A) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro,
risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere
architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;
B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari;
C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto,
da parte dei soggetti di cui alle lettere i), j), k), di edifici già adibiti a tale scopo.
Entità agevolazione: 50% delle spese ammissibili
Durata attività: 3 anni
Scadenza: 27 luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/febbraio/dm-07022011-%281%29.aspx
http://www.istruzione.it/web/universita/collegi-alloggi-e-residenze/bando-2011
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INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Con la firma del decreto direttoriale n. 254/Ric. del 18/05/2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca invita alla presentazione di Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse
I "Sostegno ai mutamenti strutturali" del PON Ricerca e Competitività, obiettivo operativo "Potenziamento
delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologica" - sviluppo dell'Azione I "Rafforzamento strutturale".
L'invito a presentare Progetti di Potenziamento Strutturale si pone tra gli obiettivi quelli di:
• Innalzare gli standard operativi, la capacità competitiva e suscitare l'interesse del sistema
imprenditoriale nazionale e multinazionale, dei ricercatori e dei giovani talenti;
• Creare nodi infrastrutturali di livello europeo e/o internazionale che facilitino l'inserimento di siti e
centri di eccellenza italiani all'interno di reti e infrastrutture distribuite nello Spazio Europeo della
Ricerca;
• Favorire rapporti di collegamento effettivo, stabile e strategico con il sistema produttivo nazionale
per il mutamento e lo sviluppo delle condizioni socio-economiche dei territori delle aree
"Convergenza".
Possono presentare i Progetti i seguenti soggetti con sede operativa nelle Regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia):
• Università, Istituti Universitari statali;
• Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale;
• altri organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte
di finanziamento la cui principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca
scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie, i cui utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella
diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, non siano partecipati in alcun modo, né direttamente
né indirettamente, da imprese.
Gli interventi promossi dall'Invito si pongono in una logica di coordinamento e continuità con le
altre azioni avviate dal Programma sull'Asse I (Invito per la Presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e
dall'Avviso per lo Sviluppo e il Potenziamento dei Distretti di Alta Tecnologia e i Laboratori Pubblico-Privati)
poiché, occupandosi della capacità strutturale del mondo della ricerca pubblica, contribuiscono a realizzare
le condizioni per uno sviluppo del territorio basato sull'incontro di eccellenze pubblico-private impegnate in
una logica di integrazione del "Triangolo della Conoscenza" (Ricerca-Alta Formazione-Innovazione).
I Progetti, considerato l'investimento strutturale del PON R&C, devono essere in grado di generare
opportunità di sviluppo e di autosostenibilità nel medio-lungo periodo e devono porre in evidenza:
• il carattere unitario e organico dell'intervento e le esigenze di potenziamento delle strutture di ricerca
e dei laboratori dei Soggetti in termini di grandi attrezzature e strumentazioni scientifiche e
tecnologiche, di opere di ammodernamento e adeguamento impiantistico ed edilizio, di sviluppo di
reti telematiche e conseguente interfacciamento con le strutture di supercalcolo ed in generale al
loro ruolo di servizio per le infrastrutture di ricerca;
• il carattere di specificità rispetto ad altre iniziative di potenziamento strutturale già in corso o in fase
di presentazione e/o finanziamento a livello regionale, nazionale, comunitario.
Le risorse a disposizione sono a carico del PON Ricerca e Competitività, con copertura a valere sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR 50%) e sul Fondo di Rotazione (FDR 50%), e sono pari a 400 Milioni di
euro. I progetti possono essere presentati tramite il servizio telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio) attivo
a partire dal 13 giugno 2011, entro e non oltre le 12.00 dell'11 agosto 2011.
Scadenza: 11 Agosto 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ponrec.it/bandi/pon-rc-invito-per-la-presentazione-progetti-di-potenziamento-strutturale.aspx
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RICERCA SANITARIA, ASSEGNATI 100 MILIONI A 295 PROGETTI
(DI CUI 41 MILIONI A GIOVANI RICERCATORI)
Fonte: Ministero della Salute
La Commissione nazionale della ricerca sanitaria (Cnrs), presieduta dal Ministro della Salute Prof.
Ferruccio Fazio, ha approvato il 9 giugno 2011 la graduatoria dei progetti vincitori del Bando Giovani
ricercatori e Ricerca finalizzata relativo ai fondi 2009 del Ministero della Salute, pari complessivamente a
circa 100 milioni di Euro.
Tra i 2.755 progetti presentati a maggio 2010 ne sono stati selezionali 295 progetti (174 clinico
assistenziali e 121 biomedici) che coprono tutti i settori medici, con una particolare presenza delle
neuroscienze, dell'oncologia, della genetica e della cardiologia.
L'analisi dei progetti ha coinvolto circa 800 scienziati valutatori dell'NIH-CSR statunitense, e due "study
session" costituite da ricercatori italiani residenti da più di dieci anni all'estero. Ogni progetto è stato
valutato in modo anonimo da tre revisori che successivamente si sono conosciuti e hanno concordato la
valutazione finale. Le due "study session" hanno analizzato i progetti su cui i tre revisori non avevano
raggiunto l'accordo.
Per la prima volta i finanziamenti sono stati assegnati direttamente ai ricercatori e non alle istituzioni
sanitarie o di ricerca.
"Con i nuovi criteri adottati per la valutazione dei progetti di ricerca - ha detto il Ministro della salute prof.
Ferruccio Fazio - abbiamo garantito trasparenza e imparzialità nell'assegnazione dei finanziamenti,
valorizzazione dei ricercatori e promozione dei giovani: sui 100 milioni assegnati, ben 41 andranno infatti
a 128 progetti presentati da giovani ricercatori, 12 milioni in più dei 29 previsti dalla legge. In Italia
lavorano ottimi giovani ricercatori che vanno incentivati a restare nel nostro Paese. C'è ancora molto da
lavorare, ma siamo sulla strada giusta".
Ecco il numero dei progetti selezionati per categoria di finanziamento:
 128 progetti per la componente Giovani Ricercatori
 174 progetti per la componente Area Clinico Assistenziale
 121 progetti per la componente Area Biomedica
 21 progetti per la componente Malattie Rare
 16 progetti per la componente Cellule Staminali
 15 progetti per la componente IZS
 12 progetti per la componente Sicurezza Alimentare
 10 progetti per la componente Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
I progetti vincitori possono essere riportati in più di un elenco qualora soddisfino le specifiche previste
per diverse aree di finanziamento, ma verranno finanziati solo una volta.
Sul portale ricerca del Ministero della Salute (workflow) tutti i ricercatori che hanno presentato un
progetto potranno avere accesso con la propria password ai giudizi emessi dai valutatori e dalle "study
session".
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1579&tipo=new
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SVILUPPO: MR PMI, ACCELERARE SU STATUTO IMPRESE
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Si è tenuta, presso la 10° commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, l'audizione di Mister
PMI, Giuseppe Tripoli, sullo Statuto delle imprese, considerato un fondamentale strumento per
riconoscere il ruolo nell'economia e nella società delle piccole e medie imprese e per stabilire un
rapporto più positivo con la pubblica amministrazione, basato sulla certezza dei tempi e sull'eliminazione
degli adempimenti inutili.
"È importante - ha affermato Giuseppe Tripoli nel corso dell'audizione - che il Senato approvi
rapidamente lo Statuto delle imprese, che ha già avuto unanime consenso alla Camera nel mese di
marzo, per risponde alle esigenze di sviluppo e competitività delle stesse e dare attuazione alla direttiva
europea sullo Small Business Act".
"Con lo statuto delle imprese - ha concluso Tripoli - si avvia un percorso di maggiore attenzione verso le
imprese che avrà ogni anno uno step fondamentale nella legge annuale sulle Pmi, in modo che possano
essere rimossi tutti quegli ostacoli normativi che ne frenano le potenzialità di crescita".

BANDO MIUR - COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 2011
Fonte: MIUR
Anche per l'anno 2011, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha a disposizione fondi per
l'attuazione di collaborazioni tra Atenei italiani ed esteri. Il MIUR intende fornire a tutte le istituzioni di
istruzione superiore statali le indicazioni per l'erogazione di contributi ministeriali a favore di iniziative in
atto con i Paesi interessati, allo scopo di poter assegnare specifici contributi.
Inoltre si fa presente che:
a. poiché il cofinanziamento richiesto al MIUR dovrà riguardare l'attuazione del progetto per un solo
anno accademico, potranno essere presentati anche progetti che hanno ottenuto finanziamenti
ministeriali nei precedenti esercizi;
b. le risorse richieste sono destinate a sostenere le spese di mobilità (viaggio, vitto e alloggio) di docentiricercatori, studenti e personale tecnico presso i partner internazionali partecipanti all'iniziativa;
c. gli importi previsti per le collaborazioni con alcuni Paesi, quando particolarmente contenuti, potranno
essere incrementati con fondi aggiuntivi da stabilirsi sulla base delle proposte avanzate.
Saranno prioritariamente selezionati quei progetti che prevedano: finalità in ambito didattico; iniziative
didattiche con rilascio di titoli congiunti o doppi titoli; l'utilizzo di strumenti di trasparenza per il percorso
formativo relativo al progetto; equo riconoscimento dei crediti per le attività svolte nei periodi di mobilità;
l'assenza di oneri (tasse e contributi) a carico degli studenti per i periodi di mobilità; la disponibilità di
servizi di orientamento e accoglienza personalizzati; corsi gratuiti di lingua; un sostanziale equilibrio tra
mobilità in entrata e mobilità in uscita; Regolamenti di Ateneo che disciplinano principi e procedure per il
riconoscimento dei periodi di studio all'estero; forme di monitoraggio del rapporto fra i crediti riconosciuti
(e registrati in carriera) ed i crediti previsti e approvati nel "Learning Agreement"; cofinanziamenti a
favore dell'iniziativa anche da parte dell'Ateneo e/o di altro Ente anche internazionale; iniziative
finanziate, negli anni precedenti, da programmi dell'Unione Europea.
Scadenza: 22 Luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cooperlink.miur.it/
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

BANDI 7° PROGRAMMA QUADRO EU:
NUOVE PROPOSTE PER RICERCA E SVILUPPO
Fonte: CORDIS
La Commissione Europea ha pubblicato alcuni nuovi inviti a presentare proposte di ricerca e sviluppo
nell'ambito dei seguenti programmi:
 FP7-PEOPLE-2011-IEF
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Intra-European Fellowships for
Career Development nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST.
Quest'azione intende sostenere lo sviluppo di carriera di ricercatori con esperienza a differenti livelli di
carriera, cercando di rafforzare la diversificazione delle loro competenze individuali in termini di acquisizione
di abilità a livello multi-interdisciplinare e/o attraverso esperienze intersettoriali.
 FP7-PEOPLE-2011-IOF
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie International Outgoing Fellowships
for Career Development nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di
RST.
Quest'azione intende rafforzare la dimensione internazionale della carriera dei ricercatori europei dando loro
l'opportunità di essere formati e di acquisire nuove conoscenze in un'organizzazione di ricerca di elevato
livello in un paese terzo. Successivamente, tali ricercatori torneranno con le conoscenze e l'esperienza
acquisite in un'organizzazione di uno Stato Membro o Associato.
 FP7-PEOPLE-2011-IIF
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie International Incoming Fellowships
nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST.
Quest'azione intende rinforzare l'eccellenza scientifica degli stati membri e associati attraverso la
condivisione della conoscenza con ricercatori provenienti da paesi terzi su progetti di ricerca in Europa, allo
scopo di attivare collaborazioni di ricerca tra Europa e paesi terzi che sia proficua per entrambe le parti.
Scadenza: 11 agosto 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Persone/Bandi.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGRAMMA ESPON 2013
Fonte: CORDIS
Nel quadro del programma ESPON 2013 (European Observation Network for Territorial Development
and Cohesion) il 24 agosto 2011 sarà bandito un invito a presentare proposte.
Le proposte dovranno riguardare progetti di ricerca applicata e di analisi, progetti relativi a strumenti e
piattaforme scientifiche e attività di networking transnazionale.
Sono invitati a rispondere a questo bando 31 paesi - i 27 membri dell'UE, l'Islanda, il Lichtenstein, la
Norvegia e la Svizzera. Possono presentare proposte ricercatori e centri di ricerca, università, esperti e
scienziati, team di ricerca accademica. Il bando relativo alle attività di networking transnazionale è rivolto
esclusivamente alle istituzioni che fungono da punti di contatto nazionale di ESPON.
Il 13 settembre 2011 si organizzeranno a Bruxelles un Info Day e un Partner Café all'indirizzo dei
beneficiari potenziali.
Scadenze:
02-09-2011: Termine per la registrazione all'info day
20-10-2011: Termine per la presentazione delle proposte
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:190:0036:0036:IT:PDF
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_PreAnnouncement/PreAnnouncementCallsAug11.html

B-BRUXELLES: ANALISI DELLE PUBBLICAZIONI E DEI BREVETTI CONNESSI
ALLA RICERCA SULLE TIC NEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (FP7)
Fonte: ASTER
Il lavoro persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere il monitoraggio del campo tematico delle TIC nell'ambito degli indicatori del settimo
programma quadro adottati nel contesto della gestione basata sull'attività;
b) analizzare la produttività scientifica degli aspetti che analizzano le TIC nel FP7 quali analisi di
citazioni, co-brevetti, co-pubblicazioni ecc.;
c) analizzare in termini comparativi le TIC nel FP7 con attività di ricerca simili finanziate pubblicamente.
Oltre agli articoli scientifici pubblicati in riviste «peer reviewed» e ai documenti «peer reviewed» nelle
conferenze, lo studio considererà inoltre l'importanza via via crescente della letteratura grigia. Lo studio
inoltre si occuperà delle necessarie attività di ripulitura dei dati per la convalida per un miglior impiego
delle informazioni raccolte dalla Commissione.
Scadenza: 6 luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=24115
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: LA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI PROPONE DUE NUOVE BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA EIBURS
Fonte: CORDIS
La Banca europea per gli investimenti riunisce la gran parte dei suoi rapporti istituzionali con le
università
in
un'iniziativa
specifica
a
favore
della
ricerca
universitaria.
Uno dei programmi appartenenti a questa iniziativa è EIBURS (EIB University Research Sponsorship
Programme), il programma di patrocinio della ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di
significativo interesse per la Banca con una dotazione complessiva di 100 mila Euro all'anno per un
periodo di tre anni.
Il programma EIBURS ha stabilito i tre seguenti filoni di ricerca per l'anno accademico 2011-2012:
 Regimi europei sulla proprietà intellettuale e il loro impatto in termini di trasferimento
tecnologico/ finanziamento alla proprietà intellettuale;
 Analisi del fabbisogno d'investimenti nei settori infrastrutturali;
 L'aumento del rischio di credito nel microcredito: origini, segnali di preallarme, situazione
presente e prospettive future.
Gli altri due programmi della BEI a favore della ricerca universitaria sono:
 STAREBEI (STAges de REcherche BEI, stage di ricerca presso la BEI), un programma che
finanzia giovani ricercatori impegnati in progetti congiunti BEI-Università,
 BEI University Networks, un meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che
dimostrano aspetti particolarmente interessanti per il sostegno agli obiettivi del Gruppo BEI.
Scadenza: 16 settembre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:185:0007:0009:IT:PDF

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/01/11 RETE DI POLITICA EUROPEA
SULL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI PROVENIENTI DA UN
CONTESTO MIGRATORIO
Fonte: CORDIS
La finalità di questo invito a presentare proposte è rafforzare la collaborazione transeuropea tra i
decisori ad alto livello, il mondo accademico e gli operatori per accrescere i risultati educativi dei bambini
e dei giovani provenienti da un contesto migratorio. L'invito intende sostenere la creazione di una rete
europea volta ad analizzare, sviluppare e scambiare politiche e pratiche in tale ambito.
La rete dovrebbe stimolare attivamente la cooperazione transnazionale in primo luogo a livello
governativo, ma anche a livello degli esperti e degli operatori del settore. Al presente bando possono
partecipare i ministeri dell'istruzione, altri enti pubblici, centri di ricerca e università, fondazioni,
associazioni.
L'accordo quadro avrà durata dal 2012 al 2014. L'assistenza finanziaria della Commissione non può
superare il 75 % del costo totale ammissibile e la durata massima del progetto è di 36 mesi.
Scadenza: 14 ottobre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:183:0019:0019:IT:PDF
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

PREMIO CAMCOM PER TESI DI LAUREA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Fonte: ASTER
La Camera di Commercio di Torino bandisce l'ottava edizione del concorso nazionale sulla Proprietà
Intellettuale dedicato alla memoria di Giuseppe De Maria.
Il tema del 2011 è la tutela della Proprietà Intellettuale e il suo ruolo nella società contemporanea. Il
Premio è rivolto a chi abbia conseguito il Diploma di Laurea specialistico-magistrale in Italia tra il 1°
gennaio 2010 e il 31 luglio 2011, con una votazione di almeno 100/110.
Scadenza: 12 Agosto 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.to.camcom.it/premiocamcom

PREMIO INTERNAZIONALE MILLENNIUM PER LA TECNOLOGIA
Fonte: ASTER
La Fondazione "Accademia di Tecnologia di Finlandia" sta cercando candidati al Premio Internazionale
Millennium per la Tecnologia per l'edizione dell'anno 2012.
Il Premio viene assegnato ogni due anni per un progetto di innovazione tecnologica che comporti un
notevole miglioramento della qualità della vita e che favorisca lo sviluppo sostenibile.
Scadenza: 31 Luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.finland.it/public/default.aspx?contentid=210607&nodeid=40248&contentlan=16&culture=it-IT
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PREMIO SERONO SYMPOSIA INTERNATIONAL FOUNDATION 2012
Fonte: ASTER
Serono Symposia International Foundation (SSIF) ha annunciato un concorso aperto al pubblico per
l'assegnazione di un premio destinato a un esperto nel campo della neurologia che abbia contribuito in
modo significativo alle attività di formazione medica attraverso la ricerca e l'impegno. Questo premio
prestigioso nasce da una collaborazione con la European Neurological Society ed è stato oggi
annunciato nel corso del Meeting dell'ENS tenutosi a Lisbona (Portogallo).
I criteri di selezione dei candidati coprono una vasta gamma di competenze e caratteristiche che SSIF si
augura di riscontrare nel potenziale vincitore del premio. La giuria che sceglierà il vincitore, composta da
membri del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione della SSIF e da membri dell'ENS,
valuterà la dedizione professionale e la leadership nei confronti della formazione medica continuativa.
"La sfida posta oggi dalla formazione medica è di riuscire a tenere il passo con gli eccezionali progressi
nel campo delle scienze neurologiche. Questa prestigiosa iniziativa sottolinea il valore fondamentale
della formazione medica nell'intero settore sanitario", lo ha affermato il Professor Giancarlo Comi,
Presidente del Comitato Scientifico della SSIF.
I criteri di selezione per la premiazione prevedono che i candidati siano medici e scienziati di età
compresa tra i 35 e i 50 anni e che lavorino nel campo della demenza degenerativa, della sclerosi
multipla, delle malattie neurodegenerative caratterizzate da disturbi del movimento e/o del morbo di
Parkinson. Il candidato ideale avrà accumulato almeno cinque anni di esperienza nel campo dei servizi
di formazione medica attraverso eventi educativi in qualità di organizzatore scientifico, relatore o tutor
e/o un'esperienza di insegnamento accademico come docente o professore. Oltre a ciò, il candidato
ideale dovrà aver scritto 10 articoli negli ultimi 10 anni, dovrà aver scritto libri, capitoli di libri o raccolte di
articoli negli ultimi 10 anni e/o creato corsi online negli ultimi 5 anni.
Le iscrizioni per la partecipazione al concorso saranno aperte dal 28 maggio al 31 dicembre 2011 e il
vincitore, che sarà annunciato durante il Meeting dell'ENS del 2012, oltre a ricevere un premio del valore
di 10.000 euro, diventerà membro del Comitato Consultivo della SSIF.
Scadenza: 31 dicembre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ssifaward.org/
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PREMIO DONATO MATASSINO, ED. 2012
Fonte: ASTER
E' istituito per l'anno accademico 2012 il Premio "Donato Matassino" per una tesi di dottorato di ricerca
nell'ambito della "Genetica applicata alla zootecnia".
Il Premio si prefigge di stimolare nei giovani laureati la passione per lo studio e la ricerca scientifica nel
campo della genetica applicata alla zootecnia.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione del premio i dottori di ricerca che abbiano
conseguito il dottorato in Italia e la cui tesi sia stata valutata meritevole di pubblicazione su una rivista di
prestigio internazionale.
2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 31 ottobre 2011. Le domande dovranno
essere inoltrate all'Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze, complete di nome,
cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, numero telefonico. La domanda dovrà
essere corredata di curriculum studiorum, n. 3 copie della tesi di dottorato, certificazione della
valutazione meritevole di pubblicazione su una rivista di prestigio internazionale, nonché dichiarazione
da cui risulti che il lavoro non è stato premiato in altro concorso1.
3. L'importo del premio è di € 6.000,00 (seimila/00) da utilizzare per un soggiorno non inferiore a tre
mesi presso un Istituto di Ricerca estero ai fini di un approfondimento delle proprie conoscenze inerenti
al tema della tesi di dottorato.
4. Il premio è unico e indivisibile.
5. La Commissione giudicatrice del Premio sarà designata dal Consiglio Accademico. Il Premio sarà
assegnato a insindacabile giudizio della Commissione.
6. La premiazione avverrà in una pubblica adunanza dell'Accademia in data che sarà tempestivamente
comunicata al vincitore.

Scadenza: 31 ottobre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.georgofili.it/detail.asp?IDN=1066
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AL VIA IL BANDO 2011 DEL PROGRAMMA VIGONI
Fonte: ASTER
L'Ateneo Italo-Tedesco, di seguito denominato AIT, da parte italiana, e il Deutscher Akademischer
Austausch Dienst, di seguito denominato DAAD, da parte tedesca, promuovono un Programma comune
- Programma Vigoni - diretto a intensificare la collaborazione scientifica italo-tedesca a livello
universitario attraverso il sostegno alla mobilità di ricercatori all'interno di progetti di ricerca
congiunti, in tutte le aree disciplinari.
Il Programma Vigoni prevede l'emissione di un bando annuale per la selezione di progetti da sostenere
finanziariamente. L'offerta è diretta a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni
universitarie italiane e tedesche. Le richieste di sovvenzione non sono individuali, ma devono essere
presentate nell'ambito di un ben determinato piano di collaborazione scientifica comune.
In Italia, la domanda deve necessariamente essere presentata da un docente universitario (professore
di I e II fascia o ricercatore) il quale sarà garante per il progetto stesso. Per la parte tedesca, oltre alle
Istituzioni universitarie, sono ammessi anche alcuni Istituti di ricerca (per esempio, Max-PlanckGesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, LeibnizGemeinschaft, ecc.).
Il presente bando 2011 riguarda progetti da attuare nel biennio 2012/2013. Data l'attuale incertezza circa
la futura disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, quest'anno l'entità del contributo assegnato a ogni
progetto selezionato ammonta, da parte italiana, ad un massimo di € 3.000.
In sede di presentazione della domanda, è data facoltà ai docenti responsabili di prevedere la
realizzazione del progetto nell'arco della sola annualità 2012 o del biennio 2012-2013.
Scadenza: 16 settembre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ateneoitalotedesco.org/page.asp?pag=1657

BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE ANTONIO RUBERTI
Fonte: ASTER
Per ricordare Antonio Ruberti e la Sua opera, ma anche per contribuire a mantenere vivo l'impegno di
dare forza alla ricerca, alla conoscenza intesa come capitale immateriale della società, da accrescere e
da trasferire, la Fondazione Antonio Ruberti intende procedere all'attribuzione di borse di studio annuali
a giovani ricercatori per svolgere ricerche nell'area della Diffusione della Cultura Scientifica.
La Fondazione Antonio Ruberti bandisce un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio per
ricerche su Metodi, Modalità e Strumenti di diffusione della Cultura tecnicoscientifica, indagini, anche a
carattere storico, sulla museologia scientifica, sulle implicazioni economiche, etiche e sociali della
ricerca scientifica e tecnologica, e sulle politiche della scienza.
La durata della borsa è di 12 mesi non rinnovabili.
Scadenza: 31 Luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=24177
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NUOVO BANDO EMRP - EUROPEAN METROLOGY RESEARCH PROGRAMME
2011: HEALTH, SI BROADER SCOPE & NEW TECHNOLOGIES
Fonte: ASTER
Il nuovo bando EMRP 2011 (European Metrology Research Programme) ha lo scopo di far progredire la
scienza e la tecnologia di misurazione nelle seguenti aree:
 Metrologia per la salute
 SI di più ampia portata
 Metrologia per le Nuove Tecnologie
Verranno
finanziati
progetti
di
ricerca
congiunta
e
borse
di
ricerca.
I progetti di ricerca congiunta saranno realizzati dagli Istituti nazionali di metrologia (NMI) e dagli istituti
designati (DIS) dei paesi membri di EMRP. Le borse di studio andranno ad un numero limitato di
ricercatori.
Il bando è strutturato in diversi stage e attualmente sono aperti:
 stage 2: bando per progetti di ricerca congiunta con opzionale integrazione di domanda di borse
di studio per ricercatori eccellenti; il bando sui progetti di ricerca congiunta contiene 20
tematiche legate all'ambito della medicina e della salute.
 stage 3: Borse di ricerca per ricercatori eccellenti e borse per la mobilità dei ricercatori.
I consorzi dei progetti di ricerca congiunta (stage 2) devono consistere di almeno 3 partner appartenenti
a 3 differenti stati partecipanti al programma EMPR.
Scadenza: 3 ottobre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.emrponline.eu/call2011/srth.html

AL VIA GLI ENI AWARD 2012
Fonte: ASTER
Caratteri Generali
Dal 2008 Eni promuove eni award, riservato alla ricerca e sviluppo sui temi dell'energia e dell'ambiente.
I Premi
Con lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la ricerca
sull'ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori, ogni anno Eni assegna:
a) 2 premi Nuove frontiere degli idrocarburi;
b) 1 premio Energie rinnovabili e non convenzionali;
c) 1 premio Protezione dell' Ambiente
d) 2 premi Debutto nella Ricerca;
e) 3 riconoscimenti all'Innovazione eni.

Gli Organi
Per raggiungere le finalità di eni award sono istituiti i seguenti organi:
• il Comitato Promotore, al quale è affidata la direzione del Premio;
• la Commissione di prevalutazione, alla quale è affidato il compito di raccogliere e presentare le
candidature alla Commissione Scientifica.
• la Commissione Scientifica, alla quale è affidata la valutazione delle candidature e la scelta dei vincitori
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dei premi: Nuove frontiere degli idrocarburi; Energie rinnovabili e non convenzionali; Protezione
dell'Ambiente; Debutto nella Ricerca.
• la Commissione Innovazione eni, alla quale è affidata la valutazione delle candidature e la scelta dei
vincitori dei riconoscimenti all'Innovazione eni.

Scadenza: 22 ottobre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml

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

Scadenza: 07 Febbraio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://sidp.it/Premio-Goldman-2012.html
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PREMI AI MIGLIORI PROGETTI FINANZIATI DALLA POLITICA REGIONALE
DELL'UE: 31 FINALISTI SI CONTENDONO IL TITOLO DI PROGETTI REGIONALI
PIÙ INNOVATIVI D'EUROPA
Fonte: ASTER
I premi annuali "RegioStars" sono assegnati dalla Commissione europea ai progetti più innovativi
finanziati dalla politica regionale dell'UE. Il concorso 2011 è giunto alla fase finale e dei 66 progetti
presentati da 18 Stati membri ne sono rimasti in lizza 31. I vincitori saranno proclamati in occasione di
una cerimonia che si terrà a Bruxelles il 23 giugno alla presenza di Johannes Hahn, commissario per la
politica regionale, e di Ann Mettler, presidente della giuria del premio e direttore esecutivo del think tank
Lisbon Council con sede a Bruxelles. I progetti scelti riguardano aree geografiche diverse, dalle Azzorre
in Portogallo alla regione dell'Austria inferiore, e comprendono una serie di cooperazioni interregionali e
transfrontaliere che coinvolgono fino a sei paesi europei, compresi la Norvegia e le isole Fær Øer.
Johannes Hahn, commissario per la politica regionale, ha dichiarato: "Questi finalisti sono un esempio
delle sinergie possibili tra i diversi programmi dell'UE e del sostegno offerto dalla politica regionale
all'innovazione e allo sviluppo sostenibile nei diversi contesti regionali. Si tratta di progetti esemplari
realizzati da città, regioni marittime, zone periferiche, ma anche da diverse regioni o paesi insieme. La
varietà dei progetti testimonia che molte regioni stanno già pensando in termini della strategia Europa
2020 e stanno gettando le basi per investimenti intelligenti e ad alta efficienza energetica per i quali la
politica regionale è uno dei principali dispositivi di attuazione". Le categorie tematiche dell'edizione 2011
del concorso RegioStars sono state scelte al fine di identificare progetti connessi alle principali priorità
politiche della politica di coesione, alla luce della strategia Europa 2020 adottata dagli Stati membri.
I finalisti si contendono cinque premi nelle tre categorie seguenti:
 Competitività economica
Iniziative riguardanti reti e cluster a sostegno della crescita regionale e dell'accesso delle piccole e
medie imprese (PMI) ai mercati globali
Anticipazione dei cambiamenti economici
 Economia a basse emissioni di carbonio
Promozione dell'energia sostenibile nelle città (categoria "CityStar")
Progetti per un trasporto urbano integrato pulito (categoria "CityStar")


Informazione e comunicazione
Foto promozionale di un progetto cofinanziato

I progetti sono esempi dei risultati che si stanno conseguendo, grazie agli investimenti dell'UE, a
vantaggio di tutta l'Europa:
- un centro di ricerca sul cancro fondato su un partenariato pubblico-privato;
- cluster tra università, enti regionali e aziende locali;
- un centro dove i giovani possono provare diverse professioni;
- una città con i teatri ad emissioni di carbonio ridotte;
- una regione che usa un nuovo tipo di "autobus a idrogeno";
- progetti di ricerca sui voli spaziali commerciali, sulle biotecnologie e sui medicinali;
- metodi sostenibili di ristrutturazione degli immobili.
Tutte le regioni europee interessate possono inviare la domanda di partecipazione al concorso
RegioStars 2012 entro il 15 luglio 2011.
La politica di coesione dell'UE assorbe oltre un terzo del bilancio dell'UE: nel periodo 2007-2013, nelle
regioni e negli Stati membri in tutta Europa, si investiranno 347 miliardi di euro in circa due milioni di
progetti cofinanziati.
Scadenza: 15 luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23729
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PREMIO GAETANO MARZOTTO "UNA NUOVA IMPRESA ITALIANA"
Fonte: ASTER
ORIGINI DEL PREMIO
Il Premio Gaetano Marzotto si inserisce nelle attività dell’Associazione Progetto Marzotto, voluto da
Giannino Marzotto e dalla famiglia, e ispirato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del
‘900, che ha saputo unire impresa e società, cultura e territorio. Associazione Progetto Marzotto vuole
creare le condizioni ambientali per un cambio di paradigma, sostenendo la nascita di nuova impresa in Italia.
Progetto Marzotto nasce per creare un nuovo tessuto sociale.
OBIETTIVI
L'obiettivo del Premio Gaetano Marzotto è di individuare e sostenere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali
che siano in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e allo stesso tempo di
generare benefici sociali rilevanti per il territorio italiano. Non è importante l'area di applicazione
imprenditoriale ma la forza progettuale dell'innovazione proposta.
PREMI
Il montepremi di 400.000 euro è così ripartito:
Premio al progetto imprenditoriale di prodotto o servizio con capacità di generare significative ricadute
positive negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Del valore di 250.000 euro.
Premio all'idea imprenditoriale di prodotto o servizio con capacità di generare significative ricadute positive
negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Del valore di 100.000 euro.
Premio all'idea imprenditoriale giovane sviluppata nell'area hi-tech con possibilità di sviluppo internazionale.
Partecipazione al programma speciale Mind the Bridge Gym. Quattro mesi in incubatore nella Silicon Valley
con coaching dedicato. Riservato uomini e donne con meno di 40 anni. Del valore di 50.000 euro.
A CHI SI RIVOLGE
Il premio si rivolge a uomini e donne con una nuova idea imprenditoriale in grado di generare una ricaduta
sociale positiva sul territorio. I progetti possono essere presentati anche in team.
DOVE
La proposta di nuova impresa deve avere l'Italia come sede e base di sviluppo. La ricaduta economica e
l'impatto sociale positivo devono essere principalmente sul territorio italiano con capacità di sviluppo
internazionale.
QUANDO
Lancio del premio: 24 marzo 2011
Presentazione dei progetti: dal 1 aprile al 15 luglio 2011
Preselezione delle proposte: 31 luglio 2011
Presentazione del business plan: 1 ottobre 2011
Premiazioni: novembre 2011
Scadenza: 15 luglio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23716
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4. RICERCHE PARTNER
MICROARRAY AND BIOINFORMATIC SERVICES
Fonte: ASTER
Partnership proposal:
Ferrara Functional Genomics is a microarray facility of the University of Ferrara which provides gene
expression analyses (mRNAs, microRNAs, ultraconserved regions) based on Agilent microarray platforms.
In addition to the several already available microarrays, it possible to develop customized microarrays to
meet the specific needs of the customer. Additional microarray-based types of analyses (such as
comparative genomic hybridization, DNA methylation, chromatin immunoprecipitation) are planned as
future developments at the Facility. Facility's staff is highly experiences on microRNA expression profiling,
a research area in rapid expansion with several potential translational applications 1. The Facility also
provides the innovative platform for the expression analysis of ultra conserved regions (UCRs) of
human/mouse/rat, for which the Facility has developed a microarray 2. In addition to bio-medical studies,
microarray technology can be applied to other fields of study, such as veterinary, agriculture, environment
monitoring. The approach can be used for the high-throughput detection of micro-organisms in water and
food. The services offered by the Facility can be applied to these fields.
Organization: University (DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E DIAGNOSTICA)
Activity:
- Microarray facility,
- Agilent Certified Service Provider for microRNA microarray,
- Bioinformatic analyses.
Deadline: 22 June 2012
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