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 2012

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:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 6095
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1. NEWS

NECESSARIO RIPRISTINARE I 7 MILIARDI DEL 2011
PER RIMANERE NELL’EUROPA DELLO SVILUPPO E DELL’INNOVAZIONE
Fonte: CRUI
Mozione approvata all'unanimità dalla Giunta CRUI
La Giunta della CRUI, riunitasi il giorno 20 giugno 2012, esprime apprezzamento per la volontà del Governo di
puntare sulla crescita come elemento imprescindibile per il superamento della crisi. L’annunciato Decreto-Legge
per la crescita del Paese introduce, seppure in maniera ancora troppo timida, misure volte ad agevolare e a
coordinare la ricerca d’impresa mediante gli strumenti del credito d’imposta e dell’ampliamento delle
competenze del MIUR nell’ambito della ricerca industriale.
Purtuttavia la CRUI esprime viva preoccupazione per la perdurante assenza di qualunque risorsa finalizzata al
sostegno del sistema universitario. Si deve constatare una oggettiva contraddizione tra la volontà di avviare una
fase di crescita da un lato, specie a favore delle giovani generazioni, e la mancanza di seri investimenti sulle
Università
che
di
tale
crescita
costituiscono
l’asse
portante
e
indispensabile
dall’altro.
Le Università italiane a partire dal 2009 hanno già visto ridursi il FFO del 7,2%; l’organico dei docenti e dei
ricercatori è sceso da 64 a 54 mila unità e costituisce una delle forze-ricerca proporzionalmente più basse
d’Europa rispetto alla popolazione.
Qualora il combinato esiziale tra mancanza di risorse nel Decreto sviluppo e mantenimento del taglio sull’FFO
attualmente previsto per il 2013 non dovesse trovare rimedio, le Università italiane statali e non statali, non
sarebbero in grado di far fronte alla situazione. Sono le cifre a dirlo: l’FFO 2013 a legislazione vigente è di 6,5
mld di euro, cui si aggiungono circa 130 mln di altre entrate vincolate; le spese obbligatorie (personale a tempo
indeterminato e determinato, obbligazioni varie a carico del sistema) non saranno inferiori a 6,4 mld di euro.
Resterebbe disponibile solamente una misera quota pari all’1,5% per beni e servizi e per nuove assunzioni di
giovani ricercatori.
Se non venisse ripristinata la quota di finanziamento garantita al sistema degli Atenei statali e non-statali per il
2012, pari a circa 7 mld di euro e se, dunque, non vi fosse un rifinanziamento di 400 mln di euro come avvenne
lo scorso anno, le aspettative dei nostri giovani, in un momento nel quale si riaprono i percorsi di carriera e si
affronta la nuova sfida europea di Horizon 2020, sarebbero inesorabilmente compromesse, con ricadute
inevitabili e gravissime.
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SEREMA DATABASE (SECURITY RESEARCH MAPPING)
Fonte: APRE
APRE informa che nell’ambito del progetto della rete dei National Contact Point del tema Security , è stato
creato SEREMA, un database per la mappatura delle competenze e dei principali stakeholders attivi nella
ricerca nel campo della sicurezza a livello europeo ed extra europeo.
Questo strumento offre gratuitamente la possibilità di inserire profili di ricercatori, università, centri di ricerca,
imprese, enti pubblici e privati, indicando gli ambiti di ricerca e le aree di interesse per instaurare eventuali
collaborazioni o promuovere idee progettuali.
E’ infatti possibile effettuare una ricerca mirata per la creazione di consorzi e partnership, potendo consultare
una gamma di profili vagliati e sottoposti ad un check di qualità da parte dei rispettivi National Contact Point.
In vista dell’imminente lancio dell’ultima Call Security del Settimo Programma Quadro si auspica che tale
database possa essere utile per le costituzione di consorzi e la presentazione di proposte di successo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.security-research-map.eu

NEWSLETTER E-HEALTH
Fonte: APRE
Si informa che è possibile consultare al seguente link:
http://doc.apre.it?lNm1GrARu+wFuhzLRarom5PNjNrbbc4Qvvfoh44NUls=
la newsletter “e-Health”pubblicata dalla Commissione Europea.
Nella newsletter è possibile leggere interessanti informazioni relative ad eventi, iniziative ed
opportunità in ambito di ICT.

DAL 7 GIUGNO E’ CAMBIATO IL SITO PON R&C
Fonte: MIUR
Il nuovo portale web del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, disponibile al seguente link:
http://www.ponrec.it/ è stato progettato per rendere ancora più fruibili le informazioni e le attività progettuali
realizzate nell’ambito del Programma e per offrire ai visitatori una navigazione più semplice e intuitiva di tutte le
aree al suo interno.
La veste grafica è stata ideata nel rispetto dell’immagine coordinata del Programma e l’organizzazione del sito è
stata studiata appositamente per facilitare la consultazione da parte di tutti gli utenti.
La pagina iniziale presenta immagini nuove che richiamano gli obiettivi cui tende il PON R&C, quindi la ricerca
scientifica, la competitività e l’innovazione industriale, e offre la possibilità di accedere non solo ai menù
principali e alle notizie più recenti, ma anche agli ambiti di interesse sui quali si desidera avere aggiornamenti,
semplicemente selezionando la voce interessata.
Un’importante novità del nuovo Portale è inoltre la presenza di una sezione dedicata alla banca dati dei progetti
finanziati dal Programma nelle quattro Regioni della Convergenza, sezione che i visitatori più curiosi possono
consultare liberamente. All’interno di quest’area, gli utenti hanno modo di conoscere non solo i progetti e i
rispettivi importi, ma anche in quale ambito della vita quotidiana questi si inseriscono e verificarne così le risorse
già erogate, lo stato d’avanzamento e tutte le notizie utili per garantire la trasparenza dell’iter amministrativo che
il nuovo sito si pone come obiettivo.
Un’ampia partecipazione da parte degli utenti è infine garantita da spazi appositi dedicati ai suggerimenti e alle
domande più frequenti a cui i vari referenti del Programma intendono rispondere personalmente.
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DECRETO SVILUPPO 2012:
SRL SEMPLIFICATE, COSA CAMBIA CON IL DECRETO SVILUPPO
Fonte: ASTER
Il cambiamento fondamentale introdotto dal decreto sviluppo in materia di Ssrl (srl semplificate) a un euro è
l'abolizione della soglia dei 35 anni età, ma ci sono anche altre novità su obblighi (esenzione dal bollo solo per
under 35) e requisiti di capitale (accantonamento utili al 25% sul modello tedesco).
Ecco nel dettaglio cosa prevede la nuova norma sulle Srl semplificate, anche alla luce di quanto successo negli
ultimi mesi.
Ssrl: nuovi tempi di avvio
Con il DL Sviluppo sarà possibile per tutti costituire una srl semplificata ma perché la misura diventi operativa,
bisognerà attendere (oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto), il modello standard a cui devono
uniformarsi Statuto e atto costitutivo delle nuove società. Per sveltire la cosa, al posto dei decreti ministeriali ora
basteranno dei regolamenti, peccato che non vi siano limiti temporali imposti per la loro emanazione, quindi non
resta che aspettare.
La novità: il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(DL Liberalizzazioni) prevedeva che l'operatività delle nuove Srl fosse subordinata all'emanazione di decreti
attuativi (Giustizia, di concerto con Economia e Sviluppo Economico) entro 60 giorni dalla conversione della
legge (ovvero entro il 23 maggio 2012).
Non essendo mai arrivati i decreti, è intervenuta la nuova norma del Dl, che demanda il modello standard a un
«atto di natura non regolamentare del ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale del
notariato». Insomma, non sarà più necessario un Dm, ma basterà un provvedimento contenente il tanto atteso
modello standard al quale dovranno uniformarsi lo statuto e l'atto costitutivo della srl a un euro (con la nullità di
ogni clausola modificativa o integrativa).
Quando l'atto in questione sarà pronto, di fatto si potranno aprire le srl a un euro (la norma non impone più il
limite dei 60 giorni, quindi non ci sono precisi riferimento temporali in questo senso). Si può sottolineare su
questo punto che di fatto resta una rigidità, superata invece in altri paesi europei (in Germania, è obbligatorio
adeguarsi allo statuto standard solo nel caso in cui non si va dal notaio).
Srl semplificate: i nuovi costi di avvio
La precedente normativa prevedeva la gratuità di bollo ed onorario notarile. Ora, l'atto costitutivo e l'iscrizione al
registro delle imprese restano esenti dal diritto di bollo solo per under 35 (il che significa che l'agevolazione non
è estesa a chi ha superato questa soglia di età). Anche se resta applicabile a tutti la norma per cui non sono
dovuti onorari notarili, la legge stabilisce anche che il ministero della Giustizia debba fissare un importo massimo
per il rimborso delle spese generali che il notaio può chiedere solo per srl di soci con più di 35 anni.
Quote e requisiti di capitale: novità
Una delle conseguenza dell'estensione delle srl semplificate agli over 35 è la possibilità di cessione delle quote
fra soci. Inoltre, c'è una novità relativa al capitale sociale: la norma, come è noto, prevede che le srl semplificate
debbano avere un capitale minimo di 1 euro, massimo di 10mila euro (dopo di che, si rientra nelle normali regole
delle srl). Ora, però si introduce una nuova regola: il 25% degli utili netti che risultano nel bilancio annuale è
imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, raggiunge i 10mila euro.
Si tratta di una misura simile a una norma tedesca, che impone l'accantonamento di un quarto degli utili. Il
cambiamento risponde a una serie di dubbi, avanzati negli ultimi mesi da autorevoli economisti, sul rischio che lo
sconto sui vincoli di capitale potesse incentivare comportamenti opportunistici dei soci (una sorta di distorsione
del concetto di rischio d'impresa). Però, di fatto, fa rientrare dalla finestra il requisito di capitale.
Anche l'eliminazione del vincolo di età va incontro a richieste che erano arrivate da associazione imprenditoriali
delle PMI, ma anche dalla Banca d'Italia e da economisti che avevano sollevato addirittura un dubbio di
incostituzionalità.
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L'INNOVAZIONE SECONDO PROFUMO: SINERGIA ATENEI-RICERCA-IMPRESE
Fonte: ASTER
Un'Italia capace e preparata. Ma che non riesce a raccogliere i frutti del suo lavoro a causa della sua scarsa
governabilità e della poca sinergia che esiste tra il mondo della ricerca, quello dell'università e quello
dell'impresa. È il quadro tratteggiato dalle parole del ministro dell'Università, Ricerca e Istruzione Francesco
Profumo, intervenuto al convegno "L'Italia che corre", organizzato da Confcommercio in collaborazione con
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e ForumPA, in occasione della Giornata Nazionale
dell'Innovazione 2012.
"I risultati dimostrano che i nostri cervelli in fuga hanno un'ottima preparazione: tanti sono gli italiani che vincono
bandi di concorso organizzati da centri di ricerca europei e sono ben 15 mila i ricercatori nostrani in Usa", ha
detto il ministro. "Il più delle volte, però, il sistema subisce un corto circuito: non riusciamo a fare in modo che
tutta questa preparazione abbia un ritorno in termini di crescita e progresso del nostro Paese". Perché non siamo
in grado di fare sistema - sottolinea il ministro - di far dialogare tra loro gli attori principali della società: università,
ricerca e imprese. Ovvero di sfruttare la preparazione universitaria, in modo che possa essere utilizzata nella
sperimentazione, che a sua volta si metta effettivamente al servizio delle imprese, cioè trovi reale applicazione
nella società.
Un'empasse alla quale il Ministero e gli addetti ai lavori (tanti dei quali seduti alle tavole rotonde previste nel
convegno) stanno cercando di ovviare per dar seguito alle richieste di un'Europa sempre più competitiva e che fa
della ricerca e dell'innovazione le sue linee guida, il faro da seguire per accelerare la ripresa. "Mediamente in
Italia investiamo in Europa 15 miliardi di euro l'anno su 3 temi specifici: agricoltura, coesione territoriale e ricerca.
Di questi ne rientrano in termini di profitto solo 10", sottolinea ancora Profumo. "In questo modo si tradisce il fine
della ricerca che è sinonimo di investimento per la collettività". Una constatazione amara e un trend negativo che
nei piani del Ministero è necessario, anzi vitale, invertire.
Il Paese-palestra. "Vogliamo dar vita a quello che abbiamo battezzato un Paese-palestra, che si prepari in questi
due anni, ad affrontare la sfida proposta da Horizon 2020, il sistema di finanziamento europeo integrato destinato
alle attività di ricerca che partirà a gennaio 2014", ha detto ancora Profumo. Il nuovo programma dovrà
supportare l'Ue nelle sfide globali dei nostri tempi, fornendo a ricercatori ed innovatori dei Paesi membri gli
strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. "Una sfida a cui dobbiamo arrivare
preparati e per farlo dobbiamo allenarci sul piano nazionale. Come? Rendendo i bandi aperti e trasparenti,
immettendo un sistema serio di valutazione che faccia ricorso a commissari esterni e soprattutto potendo contare
sulla certezza di tempi e regole".
In altre parole: il primo passo è quello di ascoltare le priorità di cui la comunità ha bisogno per orientare
l'innovazione e la ricerca verso la realizzazione di progetti socialmente utili. E non solo. "Bisogna fare in modo
che ogni regione si proponga come capofila per un grande tema di interesse pubblico e lavori incessantemente
nella ricerca dell'innovazione e del dialogo fra gli attori sul suo territorio". Una volta creati gli strumenti e dei
distretti tecnologici attivi e coesi, sarà più semplice fare in modo che tutte le altre regioni si possano servire di
queste scoperte e viceversa. "Aggregare centri di ricerca, imprese e professionisti, creare reti distrettuali che
lavorino condividendo saperi e capacità, perchè ogni investimento nella tecnologia abbia un ritorno a livello
sociale" ha proposto il Ministro.
Facilitare l'accesso e la realizzazione dei progetti. E poi il capitolo semplificazione, uno dei più sentiti, al quale ha
fatto riferimento anche il vicepresidente di Confindustria Diana Bracco nel suo intervento, chiedendo al più presto
l'apertura di un tavolo al Governo: "Abbiamo in Italia un eccesso di norme utili solo a deresponsabilizzare, a
trasferire ad altri", ha detto Profumo. "Questo crea caos e raddoppia i tempi di realizzazione dei progetti". E
ancora: "La legge 297 che regola la ricerca in Italia è antica, farraginosa, sparpagliata. Bisogna fare una
revisione. Esistono poi 15 modalità differenti per dare incentivi: troppi, occorre normalizzarli, individuando tempi
condizionati e definiti. Processo che abbiamo già avviato e che vogliamo portare avanti con decisione".
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Gli interventi. "La crescita, diffusa e sostenibile deve essere oggi in Italia l'imperativo di tutti: Governo, imprese,
forze sociali. Se vogliamo un'Italia che corre abbiamo bisogno di una strategia che sia efficace in tempi brevi", ha
detto Diana Bracco, vicepresidente Confindustria.
"Anche noi dobbiamo elevare il contenuto di ricerca e innovazione nelle nostre imprese - ha proseguito dobbiamo seguire l'esempio di quelle che puntando sulla crescita delle risorse umane qualificate stanno ridando
fiducia ai nostri giovani". Sulla stessa lunghezza d'onda Maria Luisa Coppa, vicepresidente Confcommercio: "La
ripresa non può prescindere da conoscenza e innovazione, che in un periodo di crisi particolarmente difficile,
sono un fattore di sopravvivenza, di competitività e di crescita per le imprese".
"I dati riportano l'economia italiana ai livelli della fine degli anni '90 - ha proseguito - "pressione fiscale
complessiva al 55%, riduzione dei consumi per il 2012 del 2,7%, investimenti in calo del 5,7%. L'imperativo è
reagire e in fretta. Servono qualificati investimenti pubblici per il futuro: per l'innovazione del capitale umano, per
il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, per le infrastrutture, per il turismo".

REGOLAMENTO FINANZIARIO:
COSA C'È DI NUOVO PER I BENEFICIARI DEI FONDI UE?
Fonte: APRE
Perché è stato necessario cambiare le regole di bilancio e di spesa nel regolamento finanziario?
La Commissione esegue una valutazione continua del modo in cui gestisce i fondi UE, tenendo conto delle
lezioni apprese dal passato, dei feedback dagli utenti finali e le parti interessate, così come la necessità di
modernizzare le regole finanziarie. Vi è anche un obbligo formale di revisione del regolamento finanziario e delle
sue modalità di esecuzione almeno una volta ogni tre anni.
Inoltre, la sfida di superare la crisi economica include considerazioni su come i fondi comunitari possono essere
utilizzati in un modo più semplice, più responsabile, efficace ed efficiente.
Infine, le modifiche introdotte arrivano giusto in tempo sia per i beneficiari che per le autorità di finanziamento
prima del lancio dei programmi di spesa nell'ambito del prossimo Quadro Finanziario pluriennale 2014-2020, che
è attualmente in discussione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/501&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
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2. EVENTI E FORMAZIONE
ACTIVE AGEING – THE POTENTIAL FOR SOCIETY
CONFERENZA E BROKERAGE EVENT
Fonte: APRE
APRE comunica che NET4SOCIETY, la rete dei Punti di Contatto Nazionale a supporto delle Scienze Socioeconomiche ed Umanistiche (SSH), organizza una conferenza internazionale sul tema affrontato dall’Anno
Europeo 2012 dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.
L’evento dal titolo “Active Ageing – the Potential for Society” avrà luogo a Dublino, dal 9 all’11 luglio 2012, in
coincidenza con l’ESOF –EuroScience Open Forum. Inoltre si promuoveranno ed incoraggeranno nuove
collaborazioni ed incontri bilaterali tramite un brokerage event dedicato in vista dell’ultimo bando del 7°
Programma Quadro in ambito SSH.
L’evento è sponsorizzato dalla Commissione Europea ed è ufficialmente un evento satellite dell’ESOF.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.net4society-activeageing2012.eu/

UNIONE EUROPEA - AL VIA INCONTRI TERRITORIALI
SUL FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE
Fonte: APRE
In preparazione del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, il cui negoziato è in fase di
pieno svolgimento, il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca promuove un ciclo di incontri territoriali
con le Regioni, le Anci regionali e il partenariato economico e sociale, nel corso dei quali verranno raccolte
osservazioni e proposte utili a definire i futuri documenti strategici e operativi, per attivare gli investimenti
territoriali nei prossimi anni.
L'occasione sarà utile per fare il punto sulla programmazione in corso (2007-2013) e discutere dell'attuazione del
Piano di Azione e Coesione avviato negli ultimi mesi dal Governo.
Il ministro Barca ha chiesto la collaborazione alle iniziative dell'Anci nazionale e ha fatto pervenire il seguente
primo calendario di incontri regionali:
 27 giugno Abruzzo;
 3 luglio Campania;
 4 luglio Basilicata;
 10 luglio Calabria;
 18-19-20 luglio Sicilia;
 24 luglio Sardegna;
 26 luglio Molise.
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TRIPLE HELIX WORKSHOP
“BUILDING THE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY”
Fonte: ASTER
Si segnalano una serie di workshop sul tema entrepreneurial university organizzati da Triple Helix Research
Group, Human Sciences and Technologies Advanced Research (H-STAR) Institute, Stanford University, che
avranno luogo dal 9 al 13 Luglio 2012 e dal 12 al 16 Novembre 2012.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://triplehelix.stanford.edu/triplehelix

NANOTECHITALY 2012
Fonte: APRE
APRE segnala la 5° edizione della conferenza internazionale, che avrà luogo a Venezia dal 21 al 23 Novembre
2012, in tema di Nanotecnologie organizzata da AIRI, Veneto Nanotech, CNR e IIT con l’obiettivo di sottolineare
il contribuito delle nanotecnologie ai cambiamenti verso Horizon 2020 e promuove la competitività e
l’innovazione responsabile in vari settori strategici.
I temi centrali della conferenza saranno:
•
Advanced materials for improved use of resources
•
Health Care
•
Intelligent and connected world
•
Energy & Environment
•
Made in Italy
•
Cultural Heritage
•
Safety, ethics and societal impacts
Call for papers
I contributi dovranno affrontare gli sviluppi scientifici ed industriali in uno dei temi centrali del convegno e
potranno essere sotto forma di presentazione orale o poster. Gli abstract saranno esaminati da un comitato
scientifico internazionale composto da rappresentanti della ricerca pubblica e privata e l'industria.
Call for workshop
I contributi dovranno presentare, nel corso di un seminario sul tema, le attività e risultati di progetti di ricerca e
innovazione a livello europeo, nazionale, regionali. Le proposte saranno esaminate da un comitato scientifico. I
laboratori selezionati saranno inclusi nel materiale di programma e disseminati durante il Convegno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.nanotechitaly.it/
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INTER-CLUSTER BROKERAGE EVENT 2012 (ICBE 2012)
Fonte: ASTER
Il TWI (The Welding Institute), con il supporto del punto di contatto nazionale britannico per le PMI ed Enterprise
Europe Network, organizza la seconda edizione della Inter-Cluster Brokerage Event a Cambridge l'11
settembre 2012.
Lo scopo del ICBE 2012 è quello di offrire ai partecipanti un luogo per condividere le idee e trovare partner per la
collaborazione e il partenariato in vista dei progetti relativi ai prossimi bandi dell'UE, e inoltre un momento di
discussione e condivisione di esperienze sulle strategie di cooperazione europea tra cluster.
L'evento sarà diviso in due parti: nella mattinata vi saranno delle presentazioni di diversi argomenti rilevanti per i
cluster (finanziamento UE, i cluster del 2020, HORIZON ...) e nel pomeriggio si svolgeranno degli incontri
bilaterali. Durante la sessione di questi incontri, si possono incontrare potenziali partner di ricerca, per le attività
di innovazione e le imprese al fine di andare più in profondità nella collaborazione pratica.
Settori industriali coinvolti:
 Aerospaziale
 Automotive
 Cantieri navali
 Guida
 Energia
 Micro e nanotecnologie
 Ottica
 Materiali e nuovi materiali
 Elettronica e sensori
 Costruzione
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.enterpriseeuropewales.org.uk/wlx/events/register.asp?eventid=448

INVITATION TO THE PROTON EUROPE ANNUAL CONVENTION
Fonte: Proton Europe
The tenth ProTon Europe annual convention will take place in Liège, (B) on 19-21 September 2012.
The convention will focuse on two main goals:
- To foster the evolution of the profession from a pure technology transfer approach to a wider exchange
of knowledge within TTOs, with all the university stakeholders, governments, research centers and with
industry. The session organised in collaboration with Technology Innovation International (TII asbl) in
Luxembourg will enable you to enlarge your network with private consultants in innovation and
technology transfer and with innovation support organisations.
- Europe consistently falls short in turning R&D results into commercial opportunities, innovations and
jobs; industry and the EC are demanding improved systems and methodologies for knowledge
generation, capture and transfer both within FP7 and the upcoming successor program - HORIZON
2020. How the national associations of TTOs and their European Federation will react to increase
the creation of better IPs and new companies?
The convention will be preceded by an open workshop focused on how the national associations of TTOs can
work more closely with each other and with their European association.
For further information:
http://www.protoneurope.org/index2.php?sm=proton_europe_en-23&cat=1&idnews=201205140001
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
PUBBLICATO SUL BURC IL BANDO DELLA REGIONE CALABRIA PER LA SELEZIONE
E IL FINANZIAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA NUOVI
GIOVANI IMPRENDITORI (PIAIG)
Fonte: ASTER
E' stato pubblicato sul BURC n° 22 - parte III del 01 giugno 2012 l'Avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali promosse da Nuovi Giovani Imprenditori.
L’Avviso, in coerenza con le Direttive di cui alla DGR n.316 del 22.07.2011 dà attuazione alla Linea di Intervento
7.1.4.3 “Promozione dell’imprenditoria giovanile” dell’Asse VII “Sistemi Produttivi” del POR Calabria FESR 20072013.
La Linea di Intervento sostiene la nascita di nuove imprese costituite da giovani (18/40 anni), attraverso appositi
Pacchetti Integrati di Agevolazione per l’Imprenditorialità Giovanile, per il finanziamento di Piani di Sviluppo
Aziendale articolati nei seguenti Piani specifici:
Piano di Investimenti Produttivi;
Piano Integrato di Servizi Reali.
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a euro
20.000.000,00, a valere sulla Linea di Intervento 7.1.4.3 “Promozione dell’imprenditoria giovanile” del POR
Calabria FESR 2007-2013 – Asse VII “Sistemi produttivi”.
Soggetti ammissibili:
PMI, Microimprese, Ricercatori, Liberi professionisti, Studenti, Laureati, Dottorandi
Area tematica:
ICT, Beni Culturali e Turismo, Ambiente, Materiali Avanzati, Energia, Salute dell'Uomo e Biotecnologie,
Agroindustria, Aerospazio/Aeronautica, Trasporti e Logistica, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze
Umanistiche, Scienze Socio-Economiche, Altro, Audiovisivo, Sicurezza
Entità agevolazione:
• 70% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano di Investimenti Produttivi
• 50% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali (fino a un
massimo di 50.000 euro)
Il finanziamento massimo concedibile per ciascun Piano di Sviluppo Aziendale è pari a 200.000 € secondo la
regola de minimis.
Attività finanziabili:
- Piani di Sviluppo Aziendale costituiti da
a. Piani degli Investimenti Produttivi : realizzazione di nuove unità produttive (opere murarie, ristrutturazioni,
suolo, macchinari, impianti, etc.)
e/o
b. Piani dei Servizi Reali (Strategia, general management e supporto alla funzioni aziendali, marketing,
produzione e supply chain, innovazione tecnologica, organizzazione e risorse umane, finanza d’impresa)
Scadenza: 30 Luglio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/sviluppo/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=19
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
AVVISO PER LO SVILUPPO DI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI
- PUBBLICATE LE PRIME FAQ Fonte: MIUR
Costruire otto «cluster» nazionali in altrettanti settori innovativi. È la mission del bando da 408 milioni di euro del
Ministero dell'Istruzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che riguarderà i distretti e poli tecnologici
disseminati lungo lo Stivale. Fondi che saranno così suddivisi: 368 milioni al Centro-nord e 40 al Mezzogiorno.
L'obiettivo del Miur è arrivare alla costruzione di grandi aggregati nazionali, partendo dalla trentina di distretti
esistenti e da altrettanti parchi scientifici e tecnologici, su alcuni temi specifici di interesse strategico per
l'industria nazionale: chimica verde, aerospazio, mobilità terrestre e marina, scienze della vita, agrifood,
tecnologie per gli ambienti di vita, energia, fabbrica intelligente, tecnologie per le smart communities.
Per ognuno di questi ambiti il dicastero guidato da Francesco Profumo promuoverà la nascita di un unico cluster
nazionale, tale da realizzare una sinergia tra mondo della ricerca pubblica e imprese.
I fondi arriveranno da due contenitori diversi: i 368 milioni per i territori centro-settentrionali dalle poste nazionali
del fondo per le agevolazioni alla ricerca (Far), mentre i 40 milioni per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia dal
programma operativo nazionale "Pon ricerca e competitività" 2007-2013 varato in ambito Ue.
Per partecipare al bando bisognerà presentare un piano quinquennale di sviluppo strategico e quattro progetti di
ricerca, sviluppo e formazione, con un costo non inferiore ai 10 e non superiore agli 11 milioni di euro.
Nell'ottica di instaurare il massimo livello di cooperazione tra cluster nazionali e realtà europee e comunitarie,
almeno due progetti dovranno essere realizzati nell'ambito di accordi di collaborazione internazionale già
instaurata o in fase di avvio, con una chiara descrizione degli obiettivi attesi in termini di ricaduta dei progetti
stessi sulle realtà imprenditoriali e sulla capacità delle stesse di competere a livello europeo e internazionale.
Le domande dovranno pervenire entro il 28 settembre 2012. Dopodiché partirà l'attività di valutazione che,
assicurano da viale Trastevere, si concluderà entro metà novembre.
Il MIUR indica nelle seguenti aree, le tematiche che identificheranno i Cluster (uno per ciascuna area):
 Chimica Verde: sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di seconda e terza generazione
(biomasse sostenibili non food) in energia e chimica verde.
 Agrifood: sviluppo di conoscenze e tecnologie per lo produzione di cibi, anche di origine marina, più
sicuri e che abbiano più elevate caratteristiche di qualità e genuinità, anche attraverso una maggiore
sostenibilità e un minor impatto ambientale nell'uso delle risorse.
 Tecnologie per gli ambienti di vita: sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti,
costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient
Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico in modo da garantire l'inclusione,
la sicurezza, l'ecosostenibilità.
 Scienze della Vita: cura della salute umana attraverso la produzione di nuovi farmaci e terapie
assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di approcci diagnostici innovativi; per malattie
particolarmente critiche, comunque in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle
persone.
 Tecnologie per le Smart Communities: sviluppo delle più avanzate soluzioni tecnologiche applicative
per consentire di realizzare modelli innovativi di risoluzione integrata per problemi sociali di scala urbana
e metropolitana (es.: mobilità, sicurezza e monitoraggio del territorio, education, health, beni culturali e
turismo, green cloud computing, energie rinnovabili e efficienza energetica, giustizia).
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Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina: sviluppo di innovativi mezzi e sistemi
per la mobilità di superficie eco-sostenibili, ottimizzabili dal punto di vista intermodale, per accrescere la
competitività delle imprese di produzione e di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse
naturali.
Aerospazio: ambiti tecnologici di rilievo per il settore aeronautico e spaziale con particolare riferimento
all'uso duale delle tecnologie che ne specializzino l'uso ad applicazioni in campo civile e di elevato
impatto sociale.
Energia: sviluppo di componenti, sottosistemi e sistemi innovativi relativi alla produzione di energie,
anche marine, sostenibili e a basso contenuto di C02, al relativo utilizzo ad alto grado di efficienza ed
efficacia, nonché alla produzione, stoccaggio, distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di
smart grids.
Fabbrica intelligente: sviluppo e applicazione di tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tra le
quali, ad esempio, la robotica, i nuovi materiali e dispositivi avanzati, il virtual prototyping e in generale
l'applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing, a favorire l'innovazione e la specializzazione dei
sistemi manifatturieri nazionali, sul piano della produzione, dell'organizzazione e della distribuzione.
Scadenza: 28 Settembre 2012
------------------------------------

Sono state pubblicate le prime FAQ relative all'Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster Tecnologici
Nazionali disponibili al seguente link:
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/823ab5c6-222d-48fa-a53088513ea725e8/CTN_Faq_22-giugno-12.pdf
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dd-30052012.aspx
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SMART CITIES AND COMMUNITIES:
APPROVAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI E
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTI ESECUTIVI
Fonte: MIUR
Si è conclusa nei tempi previsti, ad un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la
valutazione dei progetti pervenuti per i bandi Smart Cities and Communities e Social Innovation. Ai progetti
selezionati nell'ambito di questi bandi, pubblicati sul sito del Miur, saranno assegnati complessivamente 240
milioni di euro.
Il primo - Smart Cities and Communities - del valore totale di 200 milioni, è rivolto alle Regioni dell'Obiettivo
Convergenza, ma sono stati ammessi anche soggetti con sedi operative nelle Regioni Extraconvergenza
(Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata). I progetti si dividono in due macro-aree: progetti di azione integrata per
la società dell'informazione e per lo sviluppo sostenibile.
Per il secondo - Social Innovation - sono stati messi a disposizione i restanti 40 milioni, dedicati sempre alle
Regioni dell'Obiettivo Convergenza (10 milioni per ciascuna Regione). Il bando è riservato ai giovani di età
inferiore a 30 anni residenti in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e prevede lo sviluppo di idee
tecnologicamente innovative per la gestione di problematiche importanti nel territorio.
-----------------------------------Con la firma del D.D. prot. n. 370/Ric. del 26 giugno 2012 è stato prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo
per la presentazione dei Progetti esecutivi relativi alle Idee progettuali ammesse con D.D. 255/Ric. del 30
maggio 2012, nell'ambito dell'Asse II del PON R&C con l'Avviso "Smart Cities and Communities and Social
innovation" (D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ponrec.it/notizie/2012/giugno/proges/
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INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA
Fonte: MIUR
E’ stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale Prot. n. 369/Ric. del 26 giugno 2012 che definisce
“Regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla
legge 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti annuali, Tabella triennale e
Accordi di Programma e Intese”.
Il suddetto Bando regola la concessione dei contributi finalizzati a promuovere e a favorire la diffusione della
cultura tecnico-scientifica e a contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di
interesse storico conservato in Italia.
In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare
una o più delle seguenti finalità;
- riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica
e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di
nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
- promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche
conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle
scienze e delle tecniche;
- incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, delle
attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle
scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
- sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e
della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
- promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e
internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e
multimediali;
- promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore
utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la
comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa
consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo
sostenibile della società;
- costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici;
- potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia
naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità;
- adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in
condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva.
I soggetti proponenti debbono avere, tra i propri fini istituzionali, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, e/o
la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato
nel nostro Paese, e/o la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei
cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche
attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Ciascuno dei soggetti può presentare, individualmente
e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di tre proposte distinte.
I progetti di cui al precedente articolo 3 debbono avere un costo minimo preventivato di 10 mila euro e un costo
massimo preventivato di 300 mila euro e debbono avere una durata non superiore ai 18 mesi.
Scadenza: 28 settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dd-26062012-%281%29.aspxhttp://attiministeriali.miur.it/anno2012/giugno/dd-26062012-%281%29.aspx
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/15/12 PROGRAMMA GIOVENTÙ IN
AZIONE STRUTTURE DI SOSTEGNO PER LA GIOVENTÙ SOTTOAZIONE 4.3
SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DEGLI OPERATORI GIOVANILI
Fonte: ASTER
Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili
allo scopo di promuovere l'acquisizione di nuove capacità e competenze per arricchire il loro profilo
professionale nel settore giovanile. Promuovendo esperienze di apprendimento transnazionale a lungo termine
per gli operatori giovanili, questa nuova azione sarà inoltre mirata a rafforzare le capacità delle strutture
coinvolte nel progetto, che beneficeranno dell'esperienza e della nuova prospettiva apportata da un lavoratore
giovanile proveniente da un ambiente diverso. Il presente invito agevolerà pertanto la creazione di reti tra le
strutture giovanili in Europa e contribuirà a promuovere la priorità politica di sostenere, riconoscere e
professionalizzare il lavoro nel settore giovanile quale strumento politico trasversale in Europa.
Il presente invito fornisce sovvenzioni ai progetti. I suoi obiettivi sono i seguenti:
 offrire agli operatori giovanili l'opportunità di sperimentare una diversa realtà lavorativa in un altro paese,
 acquisire una migliore comprensione della dimensione europea del lavoro nel settore giovanile,
 migliorare le competenze professionali, interculturali e linguistiche degli operatori giovanili,
 promuovere lo scambio di esperienze e di metodi per quanto riguarda il lavoro nel settore giovanile e
l'istruzione non formale in Europa,
 contribuire a creare partenariati più solidi e di migliore qualità tra le organizzazioni giovanili in tutta
Europa,
 rafforzare la qualità e il ruolo del lavoro nel settore giovanile in Europa.
I progetti devono essere basati su uno stretto rapporto di collaborazione tra due partner di due diversi paesi
aderenti al programma, di cui almeno uno di uno Stato membro dell'Unione europea, che agiscano
rispettivamente come organizzazione d'invio, che provvede a inviare operatori giovanili, da un lato, e
organizzazione ospitante degli stessi interessati, dall'altra.
Scadenza: 3 Settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:IT:PDF
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE, AZIONE MARIE CURIE CIG:
AGGIORNAMENTO GFA
Fonte: ASTER
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Career Integration Grants (CIG) Sovvenzioni di integrazione per la carriera nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII
Programma Quadro di RST.
È stato pubblicato sul sito del participant portal un aggiornamento delle Guide ai Proponenti per l'azione Marie
Curie CIG - Career Integration Grants.
L'azione, con scadenza 18 settembre 2012, si rivolge a ricercatori esperti che desiderano dopo un periodo di
mobilità, rientrare in un Paese Membro o Associato.
-----------------------------The objective is to reinforce the European Research Area (ERA) by encouraging researchers to establish
themselves in a Member State or in an associated country, thereby attracting and retaining the best talents in
Europe. The action is designed to support researchers in the first steps of their European research career and
to attain lasting professional integration in the ERA. By providing researchers with a substantial research
budget, the action is intended to improve considerably their prospects for long term integration, thus
contributing to the success of their research career.
This action should also allow the transfer of knowledge that the researchers have acquired prior to the Career
Integration Grant, as well as to the development of lasting co-operation with the scientific and/or industrial
environment of the country from which they have moved. This action has a particular emphasis on countering
European 'brain drain' to other third countries.
Technical content/scope
Projects and participants: This action consists of financial support for long term professional career integration
projects in a host organisation of a Member State or associated country. The financial support aims to provide
the researcher with the best possible conditions for establishing herself/himself in a long term research career.
For selected projects, a grant agreement is issued with the integration host organisation, which will commit
itself to ensure an effective and lasting professional integration of the researcher for a period of at least the
same duration as the project. The integration host organisation must provide the researcher with an
employment contract with a remuneration package of at least the same level to that offered to equivalently
qualified researchers at the same institution.
Evidence that the researcher will be integrated in the host organisation on this basis for a longer term will be
positively taken into account during evaluation.
Projects will be selected on the basis of a proposal submitted by an eligible researcher in liaison with a host
organisation.
European Union Contribution, Rates and Evaluation Criteria: The grant can cover a period of up to 4 years. It
corresponds to a flat rate contribution of 25.000 EUR per researcher and per year for the benefit of the
recruited researcher, to contribute to his/her research costs at the career integration host. The evaluation,
selection and award criteria are set out in Annex 2.
Expected impact of the action
Projects under this action are expected to contribute significantly to the reinforcement of the human research
potential in the European Research Area, by helping the integration of mobile researchers into a long term
research position, as well as to improve substantially the research potential of these researchers by allocating
them a contribution to the research budget.
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Moreover, the action is beneficial in terms of knowledge transfer and trans-national cooperation. Indeed, the
projects provide European organisations active in research in both the private and public sectors with
opportunities to acquire new knowledge and experience gained by researchers during their mobility
experience within or outside Europe. At the same time these researchers bring with them a network of
beneficial international research collaborations.
Scadenza: 18 Settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=xG8lPzzdw1v0Ykg1Jyvnvhw
Y4vHtyn1CyvTcTsHdhQzLGqNXvHjL!1538408060?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG

PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELL'AMBITO DELLE AZIONI MARIE CURIE PER LE
BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI (IOF, IIF, IEF)
Fonte: CORDIS
La Direzione Generale Istruzione e Formazione della Commissione europea ha preannunciato la pubblicazione
una call for proposals relativa alle azioni Marie Curie per le borse di studio individuali (IOF, IIF, IEF)
Queste borse di studio sono aperte ai ricercatori esperti (con un diploma di dottorato o con almeno 4 anni di
attività di ricerca a tempo pieno) che vogliono proseguire i loro progetti di ricerca in un altro paese (sia esso in
Europa che fuori Europa).
I beneficiari del bando saranno i ricercatori provenienti da qualunque settore della ricerca, nazionalità o genere.
Scadenza: 16 Agosto 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&state=forthcoming;efp7_SESSION_ID=BhtCPvNTL
15xjbjbwh7hzsTLbQXCpVxzFCyXmGxJ2p5Kmy7xfB3h!-1788309477
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LA COMMISSIONE EUROPEA OFFRE 2 MILIONI DI € IN PREMIO
PER UN BALZO IN AVANTI NELLA TECNOLOGIA DEI VACCINI
Fonte: CORDIS
La Commissione europea ha offerto un premio di 2 milioni di € per incoraggiare gli inventori a superare uno
dei principali ostacoli nell'uso di vaccini nei paesi in via di sviluppo: la necessità di tenerli stabili a qualsiasi
temperatura ambiente. Il premio è stato annunciato dal Commissario Máire Geoghegan-Quinn in occasione
della terza Healthcare Conference a Bruxelles. E' la prima volta che la Commissione europea offre un
cosiddetto premio di incentivo per stimolare la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea.
Scadenza: 3 settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER TRE NUOVE BORSE DI STUDIO EIBURS
NEL QUADRO DEL «PROGRAMMA SAPERE»
Fonte: ASTER
L'Istituto della Banca europea per gli investimenti concentra la maggior parte dei rapporti istituzionali con le
università nel quadro del «Programma Sapere» (Knowledge Programme), articolato a sua volta in tre
programmi distinti:
-

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca
universitaria,
STAREBEI (STAges de REcherche BEI), programma che finanzia giovani ricercatori impegnati in
progetti congiunti BEI-Università,
EIB University Networks, meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che presentano
aspetti di particolare interesse per il sostegno agli obiettivi del Gruppo BEI.

EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo
interesse per la Banca. Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100.000 EUR all'anno per un
periodo triennale, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o a istituti di ricerca collegati a
università nei Paesi dell'UE, nei Paesi candidati o nei potenziali Paesi candidati che presentano un
comprovato know-how in ambiti d'interesse della BEI, consentendo loro di ampliare le attività in tali aree. Le
proposte ritenute saranno costituite da una varietà di prodotti (studi di ricerca, organizzazione di corsi e
seminari, attività di collegamento, diffusione dei risultati, ecc.) che rientreranno nell'accordo contrattuale con la
Banca.
Per il periodo 2012-2013, il programma EIBURS ha prescelto i seguenti tre filoni di ricerca:
- Misurare l'impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario
- Alfabetizzazione finanziaria
- Analisi dei costi-benefici nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione
Scadenza: 14 settembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:162:0012:0014:IT:PDF
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INVITO APERTO COOPERAZIONE EUROPEA
NEI SETTORI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA (COST)
Fonte: ASTER
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 250 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.
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, culture e salute; tecnologie dell'informazione e della
comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano). I candidati 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.
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile
prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 130 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4
anni, in funzione del bilancio disponibile.
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1500 parole/3 pagine), dovrebbero
fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. I candidati che hanno presentato proposte preliminari
selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa.
Scadenze:
28-09-2012 : Termine per la presentazione delle proposte preliminari
25-01-2013 : Termine per la presentazione delle proposte complete
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.cost.eu/participate/open_callhttp://www.cost.eu/participate/open_call
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BORSE DI STUDIO DI 35.000 DOLLARI DELLA FULBRIGHT-BEST
Fonte: ASTER
Borse di studio di 35.000 dollari della Fulbright-BEST (Business Exchange and Student Training) per la
frequenza di Certificate/Diploma/Master/MBA Programs in Entrepreneurship con academic training presso
aziende negli Stati Uniti.
Fulbright-BEST è un programma promosso nel 2006 dall'Ambasciata degli Stati Uniti e volto a stimolare lo spirito
imprenditoriale quale motore della crescita economica in Italia.
Obiettivo: offrire a giovani scienziati italiani, in grado di proporre un innovativo progetto di trasferimento
tecnologico, l'opportunità di frequentare corsi di formazione imprenditoriale presso università statunitensi. Il
percorso di formazione prevede anche un periodo di tirocinio (academic training) presso un'azienda negli Stati
Uniti, per acquisire le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria start-up.
Destinatari: Laureati (vecchio ordinamento o laurea magistrale), studenti del Dottorato di ricerca in Italia o Dottori
di ricerca che abbiano conseguito il titolo in Italia preferibilmente da non più di cinque anni alla data di scadenza
del concorso. Sarà data preferenza ai titoli conseguiti discipline scientifiche e tecnologiche, per maggiori
informazioni sugli ambiti disciplinari di preferenza leggere attentamente il bando di concorso.
Scadenza: 4 dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programma-fulbright-best
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NANOCHALLENGE & POLYMERCHALLENGE:
600.000 EURO A DISPOSIZIONE PER CREARE DUE START-UP TECNOLOGICHE
Fonte: ASTER
Al via l'ottava edizione di Nanochallenge & Polymerchallenge, business plan competition organizzata
congiuntamente da Veneto Nanotech, Distretto Veneto per le Nanotecnologie ed Imast, Distretto sull' Ingegneria
dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Startup Initiative.
Nanochallenge&Polymerchallenge è il concorso internazionale per idee di business basate sull'applicazione
industriale delle nanotecnologie e dei materiali polimerici avanzati. Ideato per fare uscire dai laboratori di tutto il
mondo i migliori progetti che hanno tutte le caratteristiche e potenzialità per tradursi in nuove aziende
tecnologiche, e quindi in nuovi prodotti e servizi pronti per la produzione e la commercializzazione, deve il
proprio successo alla crescente necessità di mettere in contatto il mondo della ricerca con le figure chiave del
mercato tecnologico.
Dal 2005 sono stati finanziati complessivamente 3,3 milioni di euro per la creazione di 11 startup, di cui 7 in
Veneto e 4 in Campania. Indirettamente l'iniziativa ha raccolto quasi 250 proposte progettuali di cui ne sono
state ammesse alla fase finale 87, contribuendo alla creazione di numerosi posti di lavoro.
Ai partecipanti di Nanochallenge&Polymerchallenge verranno anche forniti consigli e strumenti necessari per
raccogliere la sfida dell'imprenditoria: i team selezionati avranno infatti la possibilità di ricevere un'apposita
formazione da parte di Intesa Sanpaolo.
In occasione dell'evento di Padova del 30 e 31 ottobre 2012 in cui verranno selezionati i migliori team che
accederanno alla fase finale, sarà organizzata una apposita sessione di networking e matchmaking che
diventerà l'occasione per potenziali investitori, venture capitalist e business angel di incontrare promettenti talenti
e idee internazionali in gara e quindi conoscere nuove opportunità di investimento e collaborazione.
Ai vincitori, che saranno proclamati in un evento pubblico a marzo a Padova, verranno corrisposti due
finanziamenti in seed da 300.000 euro ciascuno, di cui 250.000 a titolo di investimento e 50.000 sotto forma di
servizi ed accesso alle infrastrutture messi in palio rispettivamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo per la sezione nano materiali e da Imast per la sezione materiali polimerici e compositi.
Scadenza: 19 luglio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.nanochallenge.com
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“ENERGIE PER LA RICERCA”:
ENEL FOUNDATION E FONDAZIONE CRUI
LANCIANO 20 PREMI DI RICERCA PER I GIOVANI
Fonte: CRUI
"Questo progetto si situa esattamente nel punto di incontro di due fra le mission principali della Fondazione
CRUI - ha detto il Presidente della CRUI, Marco Mancini, durante l'evento di presentazione presso la sede ENEL
di Roma - Da una parte la promozione del talento dei nostri giovani e dall'altra la valorizzazione dei risultati della
ricerca a favore dello sviluppo del Paese. La collaborazione con grandi aziende per raggiungere obiettivi
ambiziosi deve diventare sempre di più un paradigma sul quale impostare la collaborazione fra il sistema delle
Università e della Ricerca e il tessuto produttivo".
"Energie per la ricerca" è il primo progetto di Enel Foundation realizzato in collaborazione con Fondazione CRUI.
20 premi verranno assegnati a giovani ricercatori nei campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto economico della
produzione energetica e della responsabilità sociale d'impresa. Il programma è finalizzato a incentivare la ricerca
in campi strategici per lo sviluppo del Paese e per la competitività del sistema scientifico italiano.
I premi istituiti dal bando saranno destinati ai 20 migliori progetti di ricerca selezionati fra quelli pervenuti entro il
31 dicembre 2012 tramite l'invio di domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modulo che
sarà scaricabile dal sito FONDAZIONE CRUI.
Potranno accedere al programma i laureati al corso di laurea specialistica/magistrale o i dottori di ricerca presso
le facoltà di ingegneria, architettura, chimica industriale, scienze ambientali, medicina, economia, statistica,
giurisprudenza, scienze politiche e della comunicazione entro i 29 anni (laureati) o i 36 anni (dottori di ricerca).
I venti progetti selezionati saranno finanziati da Enel Foundation con un importo di 15.000 euro ciascuno. A
partire da settembre l'iniziativa verrà promossa attraverso incontri di presentazione in sedici diverse sedi
universitarie.
Gli ambiti di ricerca per i quali sarà possibile concorrere: efficienza energetica, qualità dell'aria e mobilità
elettrica, smart grid, accesso all'energia, politiche energetiche, economia e impresa, responsabilità sociale
d'impresa e sicurezza nei cantieri.
Potranno accedere al programma i laureati al corso di laurea specialistica/magistrale o i dottori di ricerca presso
le facoltà di ingegneria, architettura, chimica industriale, scienze ambientali, medicina, economia, statistica,
giurisprudenza, scienze politiche e della comunicazione.
Scadenza: 31 Dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2093
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LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA ISTITUISCE 6 PREMI DI RICERCA
Fonte: ASTER
La Società Italiana di Medicina Interna istituisce 6 Premi di Ricerca per ricerche sperimentali o cliniche in
Medicina Interna svolte presso strutture universitarie od ospedaliere della durata di un anno.
I Premi, riguardanti qualsiasi settore della Medicina Interna, sono riservati a laureati in Medicina e Chirurgia che
non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del presente bando, che svolgano la propria
attività in Italia presso strutture di Medicina e che non ricoprano posti di ruolo universitari od ospedalieri.
- 2 Premi da € 8.000 lordi ciascuno sono elargiti dalla Società e dalla Fondazione sanofi-aventis;
- 1 Premio da € 8.000 lordi è elargito dalla Società e intitolato alla memoria del Prof. Alberto Malliani;
- 1 Premio da € 2.000 lordi è messo a disposizione dalla famiglia del Prof. Angelo Monteverde per onorare la
memoria del congiunto, già Presidente Onorario della Società;
- 1 Premio da € 3.000 lordi è elargito dalla Fondazione Livio Patrizi;
- 1 Premio da € 3.000 lordi è elargito dalla Uliveto su ricerche in ambito gastroenterologico.
I ricercatori interessati dovranno inviare esclusivamente per email all'indirizzo segreteria@simi.it, entro il 15
luglio 2012, un unico file (formato word) denominato Premi di Ricerca 2012 contenente la seguente
documentazione:
- documento d'identità (formato pdf o jpg);
- indirizzo privato e di lavoro completo di cellulare, telefono, fax, e-mail;
- curriculum vitae (formato word);
- dichiarazione del referente "senior" del candidato che ne garantisce l'operatività in una struttura di Medicina
Interna durante la ricerca (formato pdf o jpg);
- una essenziale descrizione delle ricerche finora condotte (formato word);
- un elenco delle relative pubblicazioni (formato word);
- programma dettagliato di una nuova ricerca, contenente il titolo, il razionale, le metodiche, i risultati attesi e la
rilevanza scientifica dei risultati attesi (formato word).
Le pubblicazioni dei candidati, l'attività svolta in passato nonché il programma della nuova ricerca saranno
sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal
Presidente della Società Italiana di Medicina Interna.
I vincitori saranno informati direttamente dalla Segreteria della Società. Essi saranno invitati ad esporre e
discutere i progetti di ricerca in una sessione riservata nell'ambito del 113° Congresso Nazionale.
Scadenza: 15 Luglio 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.simi.it/mdct/news/18_maggio_2012.html
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4. RICERCHE PARTNER
PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI
Fonte: ASTER
APRE segnala i seguenti profili stranieri per i bandi di seguito indicati:
PS-FP7-SME-2013-DEVELOPMENT OF A TEST FOR THE DETECTION OF PROTEOLYSIS IN
DAIRY MILK- Code: 12 ES 26E9 3PBF
A Spanish Technology Centre based in the Basque Country is looking for SMEs and RTD performers in
order to develop a test for the detection of proteolysis due to psychrotrophic bacteria, in dairy milk stored in
factories. An UHT milk producing SME and RTD perfomers specialised in biostatistics and in the
production of monoclonal and polyclonal antibodies are looked for.


Deadline: 06 July 2012
PS
FP7-KBBE-2013-7
DEVELOPMENT
OF
HIGH
VALUE
AGRO-CHEMICALS,
PHARMACEUTICALS, BIOMATERIALS, AND COSMETICS PRODUCTS FROM PLANTS, BY
MEANS OF INTENSIFIED EXTRACTION AND NEW INTENSIFICATION TECHNIQUES IN THE
FORMULATION PROCESS - Code: 12 ES 24E1 3PG8
This proposal comes from a Spanish University Research Group that is going to submit a project to
improve the conventional extraction and formulation process by novel intensification techniques, in order to
develop new products with controlled properties, reducing energy consumption and improving the quality of
conventional compounds. This group is looking for companies that produce or commercialize active
compounds from plants, in order to include the new technology in their industrial process.


Deadline: 09 July 2012

 PS FP7: SME ABLE TO MANUFACTURE RECOMBINANT PROTEINS FOR ALLERGY

DIAGNOSTICS SOUGHT – Code: 12 DE 0957 3PAW
A consortium under formation is going to prepare a proposal for the next FP7 Research for the Benefit of
SMEs call. SME and research partners from Germany, Sweden and Switzerland are going to research into
the serological-medical diagnostics of certain diseases. They are looking for a SME partner from another
member or associated state able to manufacture recombinant proteins for allergy diagnostics in order to
complement the consortium.

Deadline: 31 July 2012

PS-FP7-BLINDTRACK - RUNNING TRACK SYSTEM FOR BLIND PEOPLE - Code: 12 HU 5010
3PEL
A Hungarian Research Institute is intended to submit a proposal to the FP7 Research for SMEs call and
invites SME partners to participate in developing a real-time track system for blind people. The aim of this
project is to help visually imparied people to be able to run individually in a secure way with any
companion. SMEs, experienced in manufacture and distribution of tack tile belt, wireless hardware
technologies, human motion studies or sport facilities are highly welcomed.


Deadline: 30 September 2012
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 PS: FP7 - GENETICS OF CARDIOPATHIES - Code: 12 ES 24D4 3P9L
A Spanish Hospital is searching for a consortium, or entities interested in joining them and build a
consortium, in order to prepare an FP7 proposal, for next Health call, focused on the characterization of
genes/mutations implicated in cardiopathies. Due to the lack of experiencie in FP7 projects, they are also
searching for a coordinator.
Deadline: 30 September 2012

PS: FP7-PEOPLE-2013-ITN- BETTER UNDERSTANDING OF ION CHANNELS AND
IDENTIFICATION OF NEW TARGETS FOR THERAPEUTIC MANAGEMENT OF THE IMMUNE
RESPONSE MODULATION – Code 12 FR 38n0 3P67
A French research laboratory seeks industrial partners to join a consortium for FP7 People ITN, including
several
internationally
recognized
scientists
from
three
other
European
countries.
The project aims to better understand the physiology of non excitable cells such as immune cells, and
identify new targets for therapeutic management of the immune response modulation. The seeked partners
should be pharmaceutical SMEs, and they will participate in the training and R&D activites in the project.


Deadline: 01 January 2013
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