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

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 3695095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS

LA COMMISSIONE ISTITUISCE UN QUADRO LEGALE
PER LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA EUROPEE
Fonte: ASTER
La nuova legislazione che la Commissione europea sta proponendo attualmente renderà ancora più facile
per i paesi avviare congiuntamente delle infrastrutture di ricerca europee. Le infrastrutture di ricerca stanno
diventando ancora più importanti nella promozione del sapere e della tecnologia, poiché permettono ai
ricercatori di condurre attività di ricerca di altissimo livello.
Però, il costo di mettere su e gestire queste strutture e risorse è di solito un fardello troppo gravoso perché lo
assuma un solo paese. Solitamente, un'infrastruttura di ricerca costa diverse centinaia di milioni di euro per
la costruzione e diverse decine di milioni di euro per il funzionamento.
Per contribuire ad alleggerire questo onere finanziario, il paese ospitante spesso cerca partner in altri paesi.
Il riunirsi in questo modo non solo incoraggia il passaggio delle conoscenze, ma aiuta anche a creare la
massa decisiva di informazioni e ricercatori, necessaria per l'avanzamento della ricerca.
Tuttavia, il contesto legale nella sua forma attuale non si presta all'istituzione di partenariati tra soci
provenienti da paesi diversi. Le forme legali esistenti regolate dalla legge nazionale, europea o
internazionale non corrispondono pienamente alle esigenze specifiche di tali infrastrutture multinazionali.
È qui che entra in gioco il nuovo quadro legale proposto dalla Commissione europea. Esso prevede una
personalità legale riconosciuta in tutti gli Stati membri e potrebbe offrire alcuni dei vantaggi propri delle
organizzazioni internazionali, come per esempio esenzioni di imposte di valore aggiunto.
'Le infrastrutture di ricerca stanno diventando sempre più complesse e costose, il che le rende spesso
inaccessibili a singoli gruppi di ricerca, regioni, nazioni o perfino continenti,' ha detto Janez Potocnik,
commissario europeo per la scienza e la ricerca, in occasione del lancio della proposta. 'La portata di questi
progetti, generalmente centinaia di milioni di euro per la costruzione e diverse decine di milioni di euro per il
funzionamento, richiede uno sforzo congiunto da parte di diversi paesi europei.'
Questo quadro, una volta istituito, ridurrebbe inoltre drasticamente la burocrazia e potrebbe ridurre
significativamente il tempo necessario per avviare una nuova infrastruttura di ricerca. Questo permetterebbe
ai ricercatori di incominciare a pieno ritmo visto che le infrastrutture sarebbero operative il più presto
possibile, il che è importante nel mondo della scienza in continua evoluzione.
Si prevede che il quadro legale sarà adottato dai ministri della ricerca a dicembre 2008. Dopo lo sviluppo
delle relative procedure di implementazione, il quadro legale entrerebbe in vigore a partire dalla metà del
2009.
Creare e incoraggiare partnership di ricerca efficaci in tutta Europa è uno degli obiettivi principali dell'UE. Lo
stesso giorno in cui è stato annunciato il quadro legale per le infrastrutture di ricerca, la Commissione ha
proposto un nuovo approccio innovativo per la programmazione congiunta della ricerca.
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LA SLOVENIA RIFLETTE SU UNA PRESIDENZA DI SUCCESSO
Fonte: CORDIS
'Ci avevano avvisati sul fatto che il nostro programma era troppo ambizioso; comunque, oggi, siamo
orgogliosi di dire che è stato un successo.' Con queste parole Mojca Kucler Dolinar, ministro sloveno per
istruzione superiore, scienza e tecnologia, ha riassunto i successi del suo Paese nel campo della politica
riguardante la ricerca durante la presidenza slovena dell'UE.
Il ministro Dolinar stava presentando il lavoro svolto dalla Slovenia alla Commissione del Parlamento
europeo per Industria, ricerca ed energia il 26 giugno. Si è dimostrata particolarmente fiera del lavoro svolto
dalla presidenza riguardo allo Spazio europeo della ricerca (SER), ad esempio mediante il lancio del
'Processo di Lubiana'.
Questo crea una visione per il SER basata su quattro principi fondamentali: libero movimento della
conoscenza; istituzioni di ricerca moderne che collaborano all'interno di cluster competitivi a livello globale;
condizioni favorevoli per tutti gli attori della ricerca, compreso il settore privato e le piccole e medie imprese
(PMI); e benefici per i cittadini derivanti da sforzi basati sulla ricerca per risolvere le principali sfide sociali.
Il Processo di Lubiana pone particolare enfasi sul miglioramento della governance del SER e sul
collegamento di quest'ultimo con altre politiche, come quelle riguardanti l'istruzione, l'innovazione e la
coesione. Il lavoro sulla governance del SER dovrebbe tenere conto di una serie di principi, tra cui l'ampia
gamma di attori coinvolti nel SER, e si dovrebbe basare su un partenariato a lungo termine tra gli Stati
membri, i Paesi associati ai programmi quadro, la Commissione e altre iniziative pertinenti. Il lavoro su
questo processo verrà intrapreso dalle prossime presidenze dell'UE.
Gli sloveni sono anche riusciti a ottenere un accordo sulla sede del nuovo Istituto europeo per l'innovazione
e la tecnologia (IET). Dopo lunghi negoziati, gli Stati membri hanno alla fine deciso che l'IET debba avere la
propria sede a Budapest, la capitale dell'Ungheria.
Un'altra priorità degli sloveni era la cooperazione UE-Russia. Durante il primo incontro del Consiglio di
partenariato permanente UE-Russia in materia di ricerca a maggio, entrambe le parti guardavano con favore
a una più stretta collaborazione UE-Russia nel campo della ricerca. La delegazione dell'UE ha promesso di
esaminare la possibilità di permettere alla Russia di diventare ufficialmente associata al Settimo programma
quadro (7°PQ). Il fatto di aver ottenuto lo status di associato permetterebbe agli scienziati russi di
partecipare pienamente al 7°PQ secondo le stesse condizioni previste per i ricercatori UE.
La Slovenia ha mantenuto la presidenza dell'UE dall'inizio dell'anno, il primo nuovo Stato membro a coprire
questa posizione. La Francia subentrerà in questo ruolo dal primo luglio.

PIANO TRIENNALE PER LO SVILUPPO
E INTERVENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Nel Piano triennale per lo sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno u. s. sono contenuti
numerosi provvedimenti presentati dal Ministero dello Sviluppo economico per rilanciare la crescita e ridurre
il divario di competitività con gli altri Paesi industrializzati.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/pacchetto_cdm_18_6_08r_2_.pdf
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EURAXESS: METTERE I RICERCATORI SULLA STRADA DEL SUCCESSO
Fonte: CORDIS
Grazie al lancio del portale web EURAXESS, la Commissione europea sta rendendo più semplice che mai
per i ricercatori la possibilità di aumentare le loro opportunità di occupazione e di creare un network con altri
ricercatori e organizzazioni.
Per rimanere in vantaggio sulla concorrenza, l'UE deve consolidare ulteriormente la propria posizione di
leader nel campo della ricerca scientifica. Anche se esistono delle opportunità in Europa per i ricercatori,
queste spesso vengono coperte dal 'rumore' di altri eventi o finiscono disperse in una quantità eccessiva di
siti web.
Questa sensazione è stata descritta dal commissario europeo per la Scienza e la Ricerca Janez Potocnik,
che ha chiarito molto bene l'importanza di EURAXESS. 'Il sentiero che conduce alla conoscenza in Europa è
spesso oscurato dalle troppe informazioni fornite sulle opportunità di carriera disponibili e sulle barriere
linguistiche e culturali,' ha commentato. 'Il portale web e i servizi EURAXESS stanno vincendo molte di
queste sfide.'
EURAXESS fornisce un singolo punto di accesso a informazioni e servizi di supporto. Questo portale assiste
i ricercatori e le loro famiglie durante il trasferimento e la ricerca di carriere in altri stati membri.
Il portale web EURAXESS offre quattro iniziative che si concentrano su lavori, servizi, diritti e collegamenti.
EURAXESS Jobs prende il posto del precedente Portale della mobilità dei ricercatori europei e opera come
uno strumento di reclutamento che sarà costantemente aggiornato sulla disponibilità di posti di lavoro per i
ricercatori in tutta Europa.
EURAXESS Services, che era in precedenza ERA-MORE Network, aiuta i ricercatori e le loro famiglie a
organizzare la loro permanenza in un Paese straniero. EURAXESS Rights stabilisce i diritti e i doveri dei
ricercatori e dei loro datori di lavoro, basandosi sulla Carta europea e sul Codice. Infine, il servizio
EURAXESS Links (in precedenza ERA-Link) è uno strumento per creare network per i ricercatori europei
che lavorano fuori dall'Europa.
Presente al lancio c'era anche Philippe Busquin, membro del Parlamento europeo ed ex commissario UE
per la ricerca. Egli si è unito a Janez Potocnik e ai partner della ricerca provenienti da tutta Europa per
celebrare il quinto anniversario del Portale della mobilità dei ricercatori europei, che è integrato nel nuovo
portale web EURAXESS.
Potocnik ha anche voluto sottolineare altre iniziative che completeranno gli sforzi dell'UE per aumentare gli
impegni della ricerca europea. 'Ci sono altre importanti azioni che contribuiscono alla mobilità e allo sviluppo
delle carriere,' ha spiegato. 'Ad esempio, c'è il 'visto scientifico', che semplifica l'ammissione e il soggiorno
dei ricercatori stranieri. Inoltre, finanziamo borse di accoglienza e per soggiorni all'estero per ricercatori
europei e stranieri. Oltre a questo, siamo impegnati nella modernizzazione delle università, per migliorare la
loro apertura, governance e rapporto con il mondo industriale.'
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
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FES ED EUROHORC PRESENTANO UNA VISIONE CONGIUNTA PER LO SPAZIO
EUROPEO DELLA RICERCA
Fonte: CORDIS
L'associazione dei consigli nazionali delle ricerche (EUROHORC) e la Fondazione europea della scienza
(FES) hanno presentato la loro visione condivisa e un piano d'azione per il futuro dello Spazio europeo della
ricerca (SER).
Nelle raccomandazioni politiche pubblicate il 25 giugno, le due organizzazioni hanno descritto le necessità e
i requisiti che devono essere soddisfatte se l'UE intende creare un SER che sia realmente competitivo su
scala globale nei prossimi cinque o dieci anni. Questa visione è integrata da un piano di azioni che devono
essere intraprese dalle organizzazioni membro di EUROHORC e FES, oltre che da altri partner.
In una dichiarazione congiunta, il prof. Ian Halliday, presidente della FES, e il prof. Pär Omling, presidente
della EUROHORC, hanno detto che: 'EUROHORC e FES si impegnano per rivestire un ruolo fondamentale
nel plasmare questo SER e questa Road Map è la prova di questo impegno. Queste raccomandazioni
politiche sono il risultato della nostra analisi di ciò che è necessario e di come i nostri membri, assieme ad
altri partner, possono contribuirvi.'
Le due parti hanno anche avanzato una serie di suggerimenti per l'UE, che comprendono il concetto che
l'UE dovrebbe destinare maggiori risorse nella ricerca di base mediante programmi come il Consiglio
europeo della ricerca (CER), che si dovrebbero prendere impegni per ridurre la burocrazia dell'UE e che l'UE
dovrebbe fare pressione sui suoi Stati membri affinché rimuovano gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori.
Questa dichiarazione presenta anche una lista della visione composta da 10 punti. Le voci su questa lista
includono un'efficace politica europea nel campo della ricerca, che metterà a profitto la diversità culturale,
geografica e scientifica, creando un singolo mercato del lavoro per i ricercatori.
Questo documento politico è stato creato in seguito a una richiesta da parte del Commissario europeo per la
scienza e la ricerca Janez Potocnik di commenti pubblici e raccomandazioni per il Libro verde del SER.

MIUR: PUBBLICATO L'ELENCO DEI PROGETTI
AMMESSI AL COFINANZIAMENTO PRIN 2007
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
In data 21 luglio 2008 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato le proposte
elaborate dal Comitato Guida circa le liste di progetti da cofinanziare per il Prin 2007.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://prin.miur.it/2007.html
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CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ART. 1, COMMI
DA 280 A 284 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 – CHIARIMENTI VARI
Fonte: ASTER
L'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito
un credito d'imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino
alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
Il credito d'imposta è pari al 10 per cento dei costi sostenuti, elevato al 15 per cento qualora i costi siano
riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (comma 280). I costi ammissibili non
possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (comma 281).
L'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la
norma, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a
contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun
periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
76 del 28 marzo 2008, previsto al comma 283 della legge finanziaria 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 92 del 18 aprile 2008, è stato adottato il regolamento recante "disposizioni per
l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e
verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo".
Con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti sull'applicazione del credito d'imposta, sotto
forma di risposta a quesiti formulati da soggetti interessati. I riferimenti normativi, per semplicità espositiva,
sono effettuati direttamente ai commi della legge finanziaria 2007 come modificati dalla legge finanziaria
2008 e al decreto di attuazione, di seguito decreto ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=18028

RICERCA DI ANTERIORITA' RELATIVAMENTE ALLE DOMANDE DI BREVETTO
PER INVENZIONE INDUSTRIALE
Fonte: ASTER
Dal 1° luglio 2008 si applica la ricerca di anteriorità anche per le domande di brevetto per invenzione
industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. È quanto stabilisce il decreto del 27 giugno
2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'intervento sana la differenza che attualmente esiste fra i 30 mila brevetti europei che ogni anno scelgono
l’Italia come mercato dove entrare in vigore ed i circa 10 mila brevetti nazionali concessi dall’Ufficio Italiano: i
primi quasi esclusivamente di titolari stranieri, rilasciati dopo un esame basato su una ricerca di anteriorità;
gli altri per il 90% di titolari italiani, finora rilasciati senza il relativo esame. La ricerca di anteriorità sarà
realizzata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO).
Le modalità sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico Ufficio
italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti. In particolare, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invierà all'Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data
della domanda e l'Ufficio europeo dei brevetti redigerà il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data
della suddetta domanda. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153
del 2 luglio 2008.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.uibm.gov.it/public/decreto_anteriorita.pdf.
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2. EVENTI E FORMAZIONE
IL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RST DELL'UE, TERZO INVITO DEL TEMA
"PRODOTTI ALIMENTARI, AGRICOLTURA E PESCA, E BIOTECNOLOGIE"
Fonte: APRE
Il prossimo 15 Settembre si svolgerà a Roma
presso la sede di Coldiretti Palazzo Rospigliosi Pallavicini (Via XXIV Maggio, 43) la giornata
informativa nazionale in vista della pubblicazione
del terzo bando del 7° Programma Quadro
(2007-2013) per il tema 2 "Prodotti Alimentari,
Agricoltura
e
Pesca,
e
Biotecnologie".

La Commissione Europea ha messo a disposizione della
ricerca scientifica nel settore dei prodotti alimentari,
dell'agricoltura, della pesca e delle biotecnologie un
budget complessivo di 197.07 milioni di euro.

La giornata organizzata da APRE per conto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, in collaborazione con Coldiretti, ha lo
scopo di promuovere il terzo bando del Tema 2
"Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e
Biotecnologie"
del
Programma
specifico
Cooperation all'interno del Settimo Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
dell'Unione Europea (7PQ).

1. Attività 1 Produzione e gestione sostenibili delle
risorse biologiche provenienti dalla terra, dalla
silvicoltura e dagli ambienti acquatici: 82, 14
milioni di euro
2. Attività 2 "Dalla tavola ai campi" - Prodotti
alimentari, salute e benessere: 58,67 milioni di
euro
3. Attività 3 Scienze della vita e biotecnologie per
prodotti e processi non alimentari sostenibili:
54,76 milioni di euro

La pubblicazione del nuovo bando KBBE-2009-3
è prevista per il 3 settembre 2008 con scadenza
15 gennaio 2009.

Il budget è stato ripartito tra le tre Attività di ricerca
identificate nel Tema 2:

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.apre.it

CONFERENZA ICT 2008 SULLE SCIENZE BIOMEDICHE
Fonte: ASTER
La conferenza sulle scienze biomediche ICT 2008 si terrà il 23 e 24 ottobre a Bruxelles, in Belgio. La
conferenza è organizzata congiuntamente dalla direzione generale della Società dell'informazione e dei
media e dalla direzione generale della Ricerca della Commissione europea, in cooperazione con gli Istituti
nazionali della sanità statunitensi (NIH - US National Institutes of Health). Affrontando questioni come
'modellamento e simulazione dei computer per migliorare la salute dell'uomo' ('Computer modelling and
simulation for improving human health'), la conferenza mira a fornire un approfondimento sulle prospettive
esistenti e future nella ricerca integrativa sulle malattie umane complesse a livello europeo e internazionale
attraverso:
 la comunicazione delle opportunità e le sfide della biologia sistemica virtuale fisiologica e umana e
altri temi che si trovano nel punto d'incrocio tra la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
(TIC), la biologia e la medicina,
 fornire la possibilità di discussione sul progresso che sta dietro allo stato dell'arte attuale e
promuovere la cooperazione e il networking internazionale,
 fornire una panoramica delle attività attuali in questi campi non soltanto nell'UE, ma anche negli
USA e in altri paesi e esaminare opportunità per una cooperazione più ravvicinata tra le agenzie di
finanziamento UE e statunitensi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_bio/2008/index_en.htm 1
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BIOFORUM E NANOFORUM 2008
INCONTRI ONE TO ONE NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE E
NANOTECNOLOIGE: QUANDO SCIENZA E IMPRESA SI INCONTRANO
Fonte: APRE
Gli eventi sono finalizzati a promuovere le nuove possibilità offerte dalle nanotecnologie e biotecnologie e ad
incoraggiare i processi di trasferimento tecnologico dal mondo accademico a quello imprenditoriale:


Milano, 17 e 18 Settembre 2008 (c/o il Politecnico di Milano) NANOFORUM Micro e
nanotechnologies;



Milano, 1 e 2 ottobre 2008 (c/o il Palazzo delle Stelline) Bioforum 2008.

PMI, grandi aziende e laboratori di ricerca in ogni settore biotecnologico e nanotecnologico che vogliono
ampliare la loro rete di contatti e individuare nuovi partner sono invitati a partecipare.
In particolare, Bioforum è la mostra-convegno sulle biotecnologie nata nel 2004 con l'obiettivo di far
incontrare l'impresa con la scienza favorendo un' innovazione più rapida, con il lancio di nuovi prodotti e
servizi.
Oltre 250 incontri d'affari avvenuti tra imprese, centri ricerche ed università italiani ed esteri nel settore delle
biotecnologie! Più di 100 partecipanti tra cui le maggiori aziende italiane farmaceutiche e bio-tech alla ricerca
di opportunità di business e collaborazioni in Italia e all'estero! Una maggiore e più alta partecipazione da
EU, USA, Canada, India! Queste le cifre relative al partnering event organizzato durante Bioforum 2007.
L'evento è organizzato da ITER con la collaborazione particolare di Innovhub (coinvolta da quattro edizioni di
Bioforum), Azienda Speciale per l'Innovazione della Camera di Commercio di Milano e del consorzio
SIMPLER membro della Enterprise Europe network (precedentemente rete IRC), che opera con l'obiettivo di
facilitare il trasferimento tecnologico transnazionale, organizzerà l'evento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.bioforum.it/english/English.htm
http://www.nanoforum.it/english/english.htm
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE
Piano d’Azione 2008
Fonte: Regione Calabria
E' stato approvato con DGR n° 346 del 5 maggio 2008, il Piano d'Azione 2008 del Piano Regionale per le
Risorse Umane, uno strumento che la Regione Calabria intende usare per affrontare in maniera integrata le
molteplici carenze del sistema scolastico e formativo.
Il Piano d'Azione 2008 prevede una serie di interventi finalizzati alla qualità dell'istruzione, all'innalzamento
dei livelli di apprendimento degli studenti e al miglioramento dell'efficacia della formazione universitaria e
dell'alta formazione.
In linea con gli orientamenti comunitari, l'obiettivo del Piano Regionale è, dunque, quello di portare
progressivamente i livelli di istruzione, formazione e competenza della popolazione almeno a quelli medi
europei.
Per il 2008, la Giunta Regionale ha approvato uno specifico Piano d’Azione annuale che, intenzionalmente,
vuole suscitare nell'opinione pubblica regionale un'ampia attenzione al tema della scuola e della formazione
scolastica e universitaria attraverso una "massa critica" di strumenti, azioni e finanziamenti, concentrata in
un arco di tempo relativamente breve.
Il Piano 2008 è stato costruito attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione sistematica dei Rettori
delle Università calabresi e dei Dirigenti regionali e provinciali della Scuola calabrese, nonché attraverso il
confronto diretto con gruppi significativi di comunità scientifiche e didattiche regionali.
Il Piano d'Azione 2008 prevede due Linee di Intervento ed impegna oltre 101 milioni di euro:



Qualità dell'istruzione e innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti (53 milioni di euro)
Formazione universitaria e Alta formazione (48 milioni euro)

Le risorse per l'attuazione del Piano d'Azione 2008 fanno riferimento al:




Programma Operativo Regionale Calabria 2000-2006;
Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;
Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/istruzione

Sono altresì disponibili, al link di seguito indicato, i risultati dei primi bandi pubblicati nell’ambito del Piano
Risorse Umane 2008:
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=9
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BANDI IN CORSO, PIANO DI AZIONE 2008
Fonte: Regione Calabria
A partire dal 9 maggio 2008, è stata avviata la pubblicazione degli Avvisi Pubblici per gli interventi
del Piano di Azione 2008 per le Risorse Umane.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=9
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI
INTENSIVI DI ALTA FORMAZIONE RIVOLTI A RICERCATORI UNIVERSITARI E DEI CENTRI DI
RICERCA PUBBLICI CALABRESI
Il bando prevede l'erogazione di incentivi destinati a giovani ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca,
borsisti delle università e centri di ricerca calabresi, residenti in Calabria e con meno di 40 anni per la
realizzazione di:
A. Stage di eccellenza all’estero con finalità di studio e valenza specialistica presso Università, Centri di
Ricerca, Enti pubblici di ricerca esteri di durata da 1 a 3 mesi;
B. Corsi intensivi di studio all’estero (ad es. corsi di specializzazione, corsi di lingua, summer school, winter
schools ed iniziative comparabili) di durata tra 10 giornate lavorative consecutive e 3 mesi;
C. Eventi formativi e di scambio all’estero (ad es. partecipazione a convegni, seminari, workshop, meeting e
a scambi di esperienze, le visite a centri di eccellenza per analisi di benchmarking su tecnologie, gli incontri
dimostrativi di applicazioni di prototipi e quelli finalizzati alla realizzazione di partnership a fini di ricerca). La
partecipazione a convegni, seminari e workshop è subordinata alla presentazione di uno o più lavori di
ricerca. La durata del soggiorno è fissata in massimo 10 giorni.
Il voucher massimo erogabile viene quantificato in 6.000,00 euro a beneficiario. Il voucher include le spese
di vitto e alloggio riconosciute in maniera forfetaria nel limite di € 120,00/giorno entro un valore massimo di
3.000,00 euro.
Tutte le predette attività all’estero potranno essere effettuate entro il 30 novembre 2008.
Il presente bando è stato pubblicato sul BURC n. 25 del 20/06/2008 parte III; l'invio delle domande deve
avvenire a partire da giorno 11 luglio e proseguirà fino ad esaurimento delle risorse.

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER INDIVIDUALI PER LAUREATI PER LA
REALIZZAZIONE DI VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO PER L'APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA
STRANIERA
Il presente bando è stato pubblicato sul BURC n. 25 del 20/06/2008 parte III. La presentazione delle
domande deve avvenire a partire dal 30 giugno ed entro il 9 agosto.
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PREMIO
PER I MIGLIORI STUDENTI UNIVERSITARI CALABRESI
Il presente bando è stato pubblicato sul BURC n. 23 del 06/06/2008 parte III. Si precisa che la presentazione
delle domande deve avvenire presso le segreterie delle Università e istituti AFAM entro il 21 luglio
(PROROGATO AL 28 LUGLIO 2008).
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TIROCINI DI RICERCA, Catalogo Aggiuntivo
Fonte: Regione Calabria
Con Decreto n° 8861 del 07/07/08 il Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Ricerca Scientifica e Innovazione
tecnologica” della Regione Calabria ha approvato le graduatorie degli ammessi al contributo per i Tirocini
di Ricerca del Catalogo Integrativo, a seguito del Bando per l'assegnazione delle borse di Tirocinio di
Ricerca in attuazione del "Programma Integrato di Voucher e Borse per l'Alta Formazione POR CALABRIA
2000-2006" Misura 3.7b.
Tutta la documentazione utile è disponibile ai seguenti link:
 http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=32
 http://www.osiridecalabria.it/

VOUCHER FORMATIVI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STAGES"
Fonte: Consiglio regionale della Calabria
Sono state approvate le graduatorie provvisorie per l’assegnazione di n. 500 voucher formativi nell’ambito
del “Programma Stages” promosso dal Consiglio Regionale della Calabria.
Considerata la mole di domande pervenute: 2175+160 fuori termine, i posti disponibili, che erano in origine
250, sono stati elevati a ben 500 destinando a tale scopo ulteriori tre milioni di euro (ciò è stato possibile a
seguito di una modifica apportata alla legge 26/04, la quale non comporterà la riapertura dei termini, ma
solo lo scorrimento delle graduatorie - art. 20 del bando).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp2/stage/default.asp

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

13

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

PROGETTO CRESCITA:
BANDO PER LA SELEZIONE DI 40 IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE
Fonte: Liaison Office UMG
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria (Calpark), promotore e attuatore del progetto
C.R.E.S.C.I.T.A. - "Conoscenza Ricerca E Sviluppo per l'avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia
Avanzata", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 27/01/2005, ha pubblicato un
bando per la selezione di 40 idee imprenditoriali innovative per l'accesso ai servizi offerti nella fase di "preincubazione: formazione, consulenza e assistenza".
Il progetto C.R.E.S.C.I.T.A. mira alla realizzazione in Calabria di azioni di promozione, assistenza tecnico
ed economico-finanziaria, attraverso la creazione di un centro servizi interdisciplinare, ospitante, tra l'altro,
un incubatore, che offra servizi e assistenza per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti ad
elevato impatto tecnologico, generate prioritariamente dalla ricerca di eccellenza svolta dalle strutture
universitarie e dagli enti di ricerca.
ATTIVITA' AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili alla fase di pre-incubazione le proposte inerenti idee imprenditoriali
innovative da localizzare in Calabria che:
- contribuiscano a potenziare lo sviluppo di una industria basata sulla conoscenza e sulla ricerca;
- accrescano il trasferimento di risultati dell'attività di ricerca pubblica e/o privata verso nuovi prodotti (beni
e/o servizi);
- riguardino prioritariamente la creazione di imprese che offrono beni e/o servizi nei settori di ricerca
successivamente indicati.
AMBITI TEMATICI
- Scienze e tecnologie per la qualità della vita e della salute;
- Scienze e tecnologie dei materiali e nano-tecnologie;
- Scienze e tecnologie per una società dell'informazione e della comunicazione.
CARATTERISTICHE SOGGETTI PROPONENTI
1) persone fisiche (singole o in gruppo), di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, senza
limite di età, residenza o condizione lavorativa, provenienti dal sistema universitario e/o dal mondo della
ricerca, in possesso di adeguata qualificazione tecnico-scientifica, e possibilmente manageriale, anche in
connessione con altri soggetti (imprese, enti, centri di ricerca, università, istituti finanziari);
2) società di capitali di recente costituzione, operanti in settori ad alta tecnologia, aventi sede legale nella
regione Calabria.
Il bando apre il 7 Aprile 2008 e chiude il 30 settembre 2008. Le domande di partecipazione potranno
essere presentate a partire dal 5 maggio 2008.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.progettocrescita.org
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CONCESSIONE DI PREMI PER PROGETTI DI RICERCA GIÀ FINANZIATI
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI QUADRO COMUNITARI DI RICERCA E SVILUPPO
(SOLO PMI)
Riapre l'art. 16 D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Dal 1 giugno 2008, alle ore 10.00, come da decreto ministeriale 25 marzo 2004, prot. n. 372/Ric/2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, si aprirà il bando per l'ottenimento delle
agevolazioni previste. Dal 19 maggio 2008, alle ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle
domande di finanziamento utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla
voce "Domande di finanziamento".
Scadenza: 31 dicembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://roma.cilea.it/autenticazione/login.aspx

BORSE DI STUDIO A FAVORE DI RICERCATORI INDIANI (ANNO 2008)
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Il MUR dando continuità alle precedenti due edizioni, ha previsto uno stanziamento di 1.500.000 Euro
per il finanziamento di 100 Borse di Studio a favore di giovani ricercatori indiani, ciascuna di importo
annuo pari a 15.000 euro.
La Borsa di Studio sarà riconosciuta a giovani ricercatori indiani che svolgano attività in gruppi di
ricerca, presso Atenei Italiani, operanti nei seguenti settori tecnologici:
•sistemi satellitari a banda larga;
•elettronica;
•bioinformatica e neuroinformatica;
•automazione e sistemi di produzione;
•studio e prevenzione di catastrofi naturali;
•tecnologie web e multimediali;
•tecnologie GRID e relative infrastrutture;
•ingegneria aerospaziale;
•nano-scienza e nano-tecnologia;
•scienze agro-alimentari;
•informatica e matematica applicata.
Gli Atenei Italiani interessati dovranno individuare Atenei partners indiani e stipulare con essi un
accordo che dovrà precisare i seguenti aspetti:
•selezione dei borsisti in accordo tra le parti;
•non previsione di oneri a carico dei borsisti;
•il settore di ricerca a cui afferirà la borsa.
Le domande dovranno essere presentate al MUR dal Rettore, o persona da lui delegata.
Scadenza: 30 Settembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://borseindia.miur.it/
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ACCORDO-QUADRO MISE-ICE-CRUI – ANNO 2008
Fonte: CRUI
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico la circolare-bando in attuazione
dell’Accordo Quadro firmato lo scorso 12 dicembre 2007 tra Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto
nazionale per il Commercio con l’Estero (ICE) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).
Il bando prevede il co-finanziamento da parte dell’ICE di progetti presentati da università, in partenariato con
imprese, volti a sviluppare collaborazioni all’estero nel campo della ricerca applicata, dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico.
L’accordo quadro siglato il 12 Dicembre 2007 si inserisce nella politica di internazionalizzazione del
Ministero che mira a rafforzare la strategia di sistema paese mediante il coordinamento delle attività
promozionali e il concorso di soggetti pubblici e privati.
In un’ottica di internazionalizzazione, l’Accordo quadro ha come finalità primaria l’integrazione fra il sistema
universitario e il mondo delle imprese per favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la
formazione. In particolare, la finalità è quella di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni
con il sistema economico nazionale e con le omologhe estere, sotto la duplice veste di:
• soggetti a cui è demandata prioritariamente la creazione di conoscenza e l’alta formazione, fattori
fondamentali per lo sviluppo e la crescita del sistema Paese;
• canali per l’acquisizione, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze specialistiche e innovative, che fanno
da supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese e di acquisizione di una maggiore
competitività.
La copertura finanziaria dei progetti è ripartita al 50% tra Università e MISE/ICE. Fermo rimanendo il
principio del cofinanziamento al 50%, le Università possono coprire la quota di partecipazione con risorse
interne, mentre i soggetti partner imprenditoriali devono partecipare al progetto con un apporto finanziario.
La quota a carico MISE/ICE per ciascun progetto non può comunque superare i 125.000,00 euro.
Scadenza: 10 ottobre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2008/luglio_08/com210708.htm
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Fonte: APRE
Nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7° programma quadro della Comunità europea
dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) sono
stati pubblicati vari inviti a presentare proposte.

PROGRAMMA SPECIFICO «COOPERAZIONE»
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione FP7-NMP-2008-LARGE-2
Tema NMP:
FP7-NMP-2008-SMALL-2
FP7-NMP-2008-LARGE-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase
FP7-NMP-2008-SME-2
23.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase)
FP7-NMP-2008-SMALL-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase
02.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase)
FP7-NMP-2008-SME-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase
23.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase)
ERA-NET/ERA-NET Plus

FP7-ERANET-2008-RTD

Cooperazione trasversale:
FP7-ERANET-2008-RTD (scadenza 12.08.08)

PROGRAMMA SPECIFICO «PERSONE»
Programma specifico «Persone»

FP7-PEOPLE-2008-ERG
FP7-PEOPLE-2008-IRG

FP7-PEOPLE-ERG-2008 azioni Marie Curie per la Reintegrazione a livello
europeo (scadenza 03.04.2008 e 08.10.2008)
FP7-PEOPLE-IRG-2008 azioni Marie Curie per la Reintegrazione a livello
internazionale (scadenza 03.04.2008 e 08.10.2008)

PROGRAMMA SPECIFICO «CAPACITÀ»
FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2: Azione Infrastrutture di ricerca (http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ )
scadenza: 11 settembre 2008
Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi:
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Sito MUR: http://www.miur.it/UserFiles/2731.pdf
Sito APRE: http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO
«IDEE» DEL 2009 DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI AZIONI COMUNITARIE
DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE
Fonte: CORDIS
Sono stati pubblicati gli inviti a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Idee» del 2009 del
settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (20072013).
In particolare, la Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
Idee del 2009 per:



azioni di supporto (scadenza: 12 novembre 2008);
ERC Starting Independent Researcher Grant. Le proposte saranno presentate e valutate suddivise
nei seguenti 3 panel:

PE1 - PE10 Physical Sciences & Engineering (29 ottobre 2008)

SH1 – SH6 Social Sciences & Humanities (19 novembre 2008)

LS1 – LS9 Life Sciences (10 dicembre 2008)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/21/08 ATTUAZIONE DELLA FINESTRA
DI COOPERAZIONE ESTERNA ERASMUS MUNDUS REGIONE ASIATICA
NELL'ANNO ACCADEMICO 2008/2009
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per l'attuazione della finestra di
cooperazione esterna Erasmus Mundus regione Asia (Erasmus Mundus External Cooperation Window Asia
Regio) per l'anno accademico 2008-2009. Si tratta di un programma d'azione comunitaria per la promozione
della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e lo scambio di studenti, ricercatori e personale
accademico provenienti dagli Stati membri dell'UE e da paesi terzi.
Lo scopo del programma è quello di favorire il rapporto di beneficio reciproco e di migliorare la comprensione
tra l'Unione europea e i paesi terzi. La «Finestra di cooperazione esterna» è stata concepita per promuovere
la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore tra l'Unione europea e i paesi terzi attraverso un
programma di mobilità degli studenti e del personale accademico a fini di studio, insegnamento, formazione
e ricerca.
Il programma coprirà i costi relativi alla costituzione di partenariati tra istituti di istruzione superiore europei e
di paesi terzi finalizzati alla:
 organizzazione di percorsi di mobilità per studenti, ricercatori e personale accademico di istituti
dell'istruzione superiore,
 gestione di percorsi di mobilità. L'invito a presentare proposte riguarda il finanziamento delle
seguenti tipologie di mobilità e di studi:
1. studenti: opportunità di mobilità al livello di primo ciclo di studi, master, dottorato e postdottorato,
2. personale accademico: scambi didattici, tirocini e ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=18116
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2008, PROGRAMMA CULTURA (2007-2013)
Attuazione delle azioni del programma: progetti di cooperazione pluriennali; misure
di cooperazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello
europeo nel campo della cultura
Fonte: Commissione Europea
Il

presente

invito

si

concentra

sulle

seguenti

aree

di

intervento

del

programma

Cultura:

1. Sostegno ai progetti culturali (area di intervento 1)
Le organizzazioni culturali potranno beneficiare di assistenza nella realizzazione di progetti volti a favorire la
collaborazione
transfrontaliera
e
a
creare
e
realizzare
attività
artistiche
e
culturali.
Il fulcro di quest'area di intervento è quello di incentivare organizzazioni quali i teatri, i musei, le associazioni
professionali, i centri di ricerca, le università, gli istituti di cultura e le autorità pubbliche di paesi diversi a
partecipare al programma Cultura collaborando in maniera tale che i vari settori possano progredire insieme
ed estendere il loro raggio d'azione a livello artistico e culturale oltre i confini nazionali.
Quest'area d'intervento è suddivisa in quattro categorie, che sono descritte di seguito.
 Area di intervento 1.1 Progetti di cooperazione pluriennale (di durata compresa tra i tre e i cinque anni)
 Area d'intervento 1.2.1 Progetti di cooperazione (della durata massima di 24 mesi)
 Area d'intervento 1.2.2 Progetti di traduzione letteraria (della durata massima di 24 mesi)
 Area di intervento 1.3 Progetti di cooperazione con paesi terzi (della durata massima di 24 mesi)
2. Sostegno alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cultura (Area d'intervento 2)
Le organizzazioni culturali che operano, o che intendono operare, nel campo della cultura a livello europeo
possono ricevere un aiuto per coprire le spese operative. Quest'area di intervento è riservata alle
organizzazioni che promuovono un senso di esperienza culturale condivisa in una dimensione squisitamente
europea.
La sovvenzione concessa in quest'area d'intervento si configura come un aiuto per coprire i costi operativi
sostenuti per le attività permanenti svolte da organizzazioni beneficiarie. Si tratta quindi di un aiuto
profondamente diverso da qualsiasi altra sovvenzione, che può essere erogato anche nell'ambito di altri
capitoli del programma.
Scadenze: a partire dal 01 ottobre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0027:0031:IT:PDF

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

19
BANDI ICT RELATIVI ALLE JOINT UNDERTAKING ARTEMIS E ENIAC
Fonte: APRE
ARTEMIS Call 2008:
E' stato pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint
Undertaking.
L'impresa comune ARTEMIS contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro e al tema
«Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». E’ un
organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità
europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni
nazionali di tali Stati.
In particolare essa:
- definisce e attua un'«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici
incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e
permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.
- sostiene l'attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai
partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
- promuove la costituzione di una partnership pubblicoprivato destinata a mobilitare e a riunire gli sforzi
comunitari, nazionali e privati a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi
informatici incorporati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
- realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel campo dei sistemi
informatici incorporati, compresa, qualora possa essere creato valore aggiunto, la progressiva
integrazione nell'impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al
momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka);
- promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività in linea con gli obiettivi del programma quadro.

ENIAC Joint Undertaking Call for Proposals 2008:
E' stato pubblicato il primo invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC
Joint Undertaking.
L'ENIAC Joint Undertaking (JU) è stato creato a febbraio 2008 al fine di implementare un'Iniziativa
Tecnologica Congiunta (JTI) nel settore della Nanoelettronica; il principale elemento di questa JTI è un
programma di ricerca che rafforzi l'integrazione e la miniaturizzazione delle componenti e ne aumenti le
funzionalità. Si basa su una partnership pubblico-privata, che unisce la Commissione Europea e circa 17
paesi europei con AENEAS, un'associazione che rappresenta responsabili di ricerca e sviluppo nell'area
della nanoelettronica (aziende, centri di ricerca, università).
I progetti da presentare possono includere:
attività di ricerca e sviluppo tecnologico
attività di dimostrazione o di sviluppo sperimentale
attività di gestione
Le JTI sono studiate per intervenire in quelle aree in cui i meccanismi dei finanziamenti esistenti non
vengono erogati nella misura e nei tempi necessari al fine di mantenere l'Europa in cima alla scala della
competitività. L'idea è di creare incentivi intesi ad aumentare la spesa privata nella ricerca, riunendo i
finanziamenti nazionali, europei e industriali.
Scadenza: 3 settembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.eniac.eu/web/calls/call%20for%20proposals.php
https://www.artemis-ju.eu/call_2008

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

20
BANDI PER LE AZIONI MARIE CURIE INDIVIDUALI
Fonte: Cordis
Sono stati pubblicati nell'ambito del 7° Programma Quadro di R&ST dell'UE i bandi per le azioni Marie
Curie individuali. Specificatamente, si tratta di borse di ricerca per ricercatori con almeno 4 anni di
esperienza di ricerca dopo la laurea di secondo livello (oppure avendo compiuto un dottorato), da svolgere
in un Paese diverso dal proprio o presso un ente di ricerca internazionale. La durata del soggiorno di
ricerca nell'altro Paese può variare da 12 a 24 mesi.
Sono previste tre tipologie:
- Borse Marie Curie intraeuropee – bando 2008 - Nell'ambito del programma PERSONE è stato
pubblicato per l’anno 2008 il bando per l’assegnazione di borse di studio intra-europee (codice
identificativo FP7-PEOPLE-IEF-2008). Scadenza 19/08/08 Life Long Learning and Career
Development (IEF) - per ricercatori di uno Stato Membro o Associato europeo da svolgere in un
altro Stato Membro o Associato europeo;
- Borse Marie Curie internazionali verso paesi terzi – bando 2008 - Nell'ambito del programma
PERSONE è stato pubblicato per l’anno 2008 il bando per l’assegnazione di borse di studio
internazionali all'estero (codice identificativo FP7-PEOPLE-IOF-2008) . Scadenza 19/08/08
International Outgoing Fellowship (IOF) - per ricercatori di uno Stato Membro o Associato europeo
da svolgere in un Paese terzo, con un anno di ritorno obbligatorio in Europa a seguito del
soggiorno fuori Europa;
- Borse Marie Curie internazionali di accoglienza – bando 2008 - Nell'ambito del programma
PERSONE è stato pubblicato il bando per l’anno 2008 per l’assegnazione di borse di studio
internazionali per ricercatori provenienti dall'estero (codice identificativo FP7-PEOPLE-IIF-2008) .
Scadenza 19/08/08 International Incoming Fellowship (IIF) - per ricercatori di Paesi terzi che
intendono svolgere un periodo di ricerca in uno Stato Membro o Associato europeo.
Scadenza: 19 agosto 2008


Borse Marie Curie Initial Training Networks – bando 2008 - Nell'ambito del programma
PERSONE è stato pubblicato per l’anno 2008 il bando per l’assegnazione di borse di studio di
ospitalità (codice identificativo FP7-PEOPLE-ITN-2008) .
L'invito si riferisce ai Network di formazione iniziale Marie Curie (ITN), che si propongono di
migliorare le prospettive di carriera dei giovani ricercatori sia nel settore pubblico che in quello
privato, rendendo così più attraenti le carriere nel mondo della ricerca per i giovani.
Questo verrà ottenuto mediante un meccanismo di network transnazionali, volto a strutturare
l'esistente capacità di formazione iniziale alla ricerca di alta qualità in tutti i Paesi membri e in quelli
associati sia nel settore pubblico che in quello privato. L'implementazione avverrà mediante il
supporto a network di organizzazioni selezionati in base alla loro competitività , provenienti da
diversi Paesi coinvolti nella formazione alla ricerca.
I network verranno costituiti su un programma congiunto di formazione alla ricerca, rispondente a
necessità di formazione identificate in aree scientifiche o tecnologiche definite, con riferimenti
appropriati a campi interdisciplinari e a emergenti campi sovradisciplinari.
Questa azione si rivolge principalmente a ricercatori provenienti da Stati membri o da Paesi
associati, ma è anche aperta a ricercatori da Paesi terzi.
Scadenza: 02 settembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#PEOPLE
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BANDO COST 2009 - COOPERAZIONE EUROPEA
NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA
Fonte: Cordis
L’ufficio di COST (“European COoperation in the
filed of Scientific and Technical Research), fondato
nel 1971 come struttura intergovernativa attiva
nell’ambito della cooperazione europea nei settori
scientifici e tecnici, ha pubblicato un nuovo bando
per il sostegno di reti di ricerca per il trasferimento
di conoscenze per l’anno 2009.
La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove,
innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le
attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo
scopo di rafforzare le fondamenta per creare
l'eccellenza scientifica in Europa. La COST è
strutturata in nove vasti settori (biomedicina e
scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e
tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre
e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e
agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi;
persone, società, cultura e salute; tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; materiali,
fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano).

Gli interessati sono invitati a collocare il loro tema
all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte
interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad
un unico settore sono particolarmente gradite e
saranno valutate separatamente.
Le proposte dovrebbero includere ricercatori
provenienti da almeno cinque paesi della COST. È
possibile prevedere la concessione di un sostegno
finanziario di circa 100.000 EUR all'anno per un
periodo di regola di 4 anni.
La data di raccolta delle proposte preliminari è il 26
settembre 2008. Circa 75 proposte complete saranno
richieste per la selezione finale di circa 25 nuove
azioni. Le proposte complete saranno richieste entro il
14 novembre 2008 per essere presentate entro il 16
gennaio 2009; le decisioni sono attese per maggio
2009. La data prevista per la raccolta successiva è il
27 marzo 2009.
Scadenza: 26 settembre 2008

PROGETTO EFBIC RED
Cooperazione scientifica tra Europa e Cina nel tema della Salute e delle Science della vita
Fonte: APRE
Il progetto EFBIC RED ha aperto la seconda
raccolta di Espressioni di interesse per visite di
scambio tra ricercatori europei e cinesi.
Queste visite di scambio consentono a ricercatori
europei di trascorrere un periodo di tempo presso
centri di Ricerca, università e industrie cinesi al
fine di “preparare il terreno”
per future
cooperazioni
scientifiche
finalizzate
alla
sottomissione congiunta di idee progettuali nel
tema SALUTE del VII Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

Le visite di scambio tra Europa e Cina devono essere
focalizzato su almeno uno dei seguenti argomenti:
Genomica, Medicina Tradizionale Cinese (TCM),
Malattie
infettive,
medicina
Rigenerativa
e
Invecchiamento (Ageing).
Nella pagina web del progetto EFBIC RED questo
bando è identificato come “Action 2: Reciprocal
exchanges of scientists and policy makers” .
Scadenza: 20 agosto 2008
Ulteriori info sono disponibili sul sito:
http://www.efbicred.com/ReciprocalExchanges.asp

SCADENZE DEL PROSSIMO BANDO SALUTE:





Pubblicazione Bando: 3 Settembre 2008
Scadenza (per topic in unica fase di presentazione): 3 Dicembre 2008
Scadenza Prima fase (per topic in doppia fase di presentazione): 3 Dicembre 2008
Scadenza Seconda fase (per topic in doppia fase di presentazione): Aprile 2009
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BORSA DI STUDIO “ANTONIO RUBERTI”
Fonte: Fondazione Antonio Ruberti
Descrizione: 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 tecnico-scientifica, indagini,
anche a carattere storico, sulla museologia scientifica, sulle implicazioni economiche, etiche e sociali della
ricerca scientifica e tecnologica, e sulle politiche della scienza”.
Durata della borsa: 12 mesi non rinnovabili (la ricerca potrà essere svolta per una durata minima di due
mesi all’estero; per il rimanente periodo potrà essere effettuata in Italia). La borsa di studio dovrà iniziare
l’1 novembre 2008.
Budget: l’importo della borsa ammonta a Euro 1.625,00 lordi mensili (il periodo all’estero comporterà
un’elevazione del 30% dell’importo della borsa di studio).
Scadenza: 3 settembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/attach/Bando%20di%20concorso%202008.doc

ENI AWARDS 2009
Fonte: ASTER
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:
1 premio Nuove frontiere degli idrocarburi;
1 premio Energie rinnovabili e non convenzionali;
1 premio Protezione dell' Ambiente
2 premi Debutto nella Ricerca;
3 riconoscimenti all'Innovazione Eni.
I premi sono consegnati a Roma con cerimonia ufficiale il terzo venerdì di maggio dell'anno successivo alla
pubblicazione dei Bandi di concorso. Nella stessa data vengono anche conferiti i riconoscimenti
all'Innovazione Eni riservati alle donne e agli uomini dell'Eni.
Scadenza: 24 ottobre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.eni.it/it_IT/eni_award_2008/bandi.shtml

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

23

PREMIO SAPIO PER LA RICERCA ITALIANA
Fonte: APRE
Giunge quest'anno alla decima edizione il Premio Sapio per la Ricerca italiana. Il Premio Sapio per la
Ricerca Italiana nasce nel 1999 con l'obiettivo di dare impulso alla ricerca scientifica in Italia, offrendo a
studiosi e ricercatori l'opportunità di avere una vetrina nazionale per far conoscere il proprio lavoro, per
promuovere e dare spazio a contributi in settori determinanti per il miglioramento della qualità della vita.
Il Premio è uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità scientifica italiana. È il frutto di un'efficace
concertazione tra Università, Centri di Ricerca, Istituzioni e il Gruppo Sapio, azienda leader nel settore dei
gas tecnici e medicinali, puri e purissimi e dei liquidi criogenici: soggetti diversi per ruolo e funzioni, ma
accomunati dall'intento di creare sviluppo puntando sull'innovazione scientifica. Proprio questa sinergia tra
pubblico e privato fa del Premio una kermesse scientifica unica nel suo genere e un modello da seguire
per favorire il consolidamento di una cultura che dia un valore effettivo e concreto alla Ricerca in Italia.
Proprio in occasione del Decennale, i risultati delle varie tappe evolutive intraprese dalla Ricerca Scientifica
negli ultimi anni, verranno diffusi attraverso due azioni coordinate e strettamente correlate: la pubblicazione
del libro "Premio Sapio per la Ricerca Italiana, i primi 10 anni", finalizzata a rendere pubblici e a divulgare
in modo capillare i risultati ottenuti dalle ricerche innovative premiate nelle scorse edizioni per la loro
valenza scientifica; la possibilità di ampliare l'accesso in Streaming alle Giornate di Studio, trasmettendole
non soltanto sul Sito del Premio Sapio, ma anche sui Portali delle principali Università d'Italia.
L'edizione 2008 del Premio si articola in cinque Giornate di Studio - di cui tre già definite - e due Biotecnologie" e Salute e Sociale sono in fase di cantierizzazione.
Queste le Giornate di Studio attualmente determinate:
1) Giornata di Studio dedicata all'Ambiente e ai cambiamenti climatici - "Cattura e stoccaggio della CO2:
bilancio energetico ed economico e soluzioni alternative", prevista per il 7 ottobre 2008 presso il
Politecnico di Torino - Salone d'Onore del Castello del Valentino, viale Mattioli 39.
2) Giornata di Studio dedicata alla Divulgazione Scientifica - "La divulgazione scientifica e la diffusione dei
risultati della ricerca", fissata per il 21 ottobre 2008 presso la Camera dei Deputati - Sala delle Conferenze
di Palazzo Marini, Via del Pozzetto 158, Roma.
3) Giornata di Studio dedicata all'Economia e all'Energia - "Economia verde, nuova energia per il business
europeo. Esperienze innovative di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico", che avrà luogo il 30
ottobre 2008 presso l'Aula Magna dell' Università degli Studi di Ferrara, in via Savonarola 9.
4) Le Giornate di Studio dedicate a Salute e Sociale e Biotecnologie, attualmente in fase di
implementazione, affronteranno i temi legati all'assistenza domiciliare e ai trials chimici.
Al termine della Kermesse, come ogni anno, l'attesissima Cerimonia finale, in cui vengono assegnati i
Premi, riservati a rilevanti contributi, anche interdisciplinari, per l'avanzamento della ricerca in campo
tecnico-scientifico e socioeconomico.
Anche quest'anno sono due le categorie di premi previsti:


Premi Junior, riservati a giovani ricercatori italiani che si sono distinti nell'ambito della ricerca nel
nostro Paese,



Premio Industria, da assegnare a un ricercatore impegnato nella Ricerca applicata.

Per concorrere all'assegnazione dei Premi dell'Edizione 2008, è sufficiente presentare ricerche in ambito
scientifico effettuate nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.
Scadenza: 10 novembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.premiosapio.it.

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

24
PREMIO A RICERCATORI NEL SETTORE DELL’ONCOLOGIA E DELL’AIDS
Fonte: Fondazione Andrea e Libi Lorini
Scopo della Fondazione Andrea e Libi Lorini (costituita nel 1998) è quello “di provvedere all’elargizione
annuale di borse di studio a giovani laureati in medicina che intendono specializzarsi in oncologia e/o nella
cura dell’Aids negli Stati Uniti d’America e che abbiano svolto una tesi di laurea sperimentale”.
Per l’anno 2008 la Fondazione ha deciso di bandire un concorso per l’assegnazione di un premio di Euro
30.000,00 a ricercatori i cui studi nel campo delle neoplasie e delle affezioni da HIV/AIDS abbiano portato
a nuove conoscenze che potranno essere utili per lo sviluppo di approcci terapeutici e diagnostici
innovativi.
Il premio è destinato a ricercatori, di età non superiore a 40 anni, che abbiano conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia, Biotecnologie Mediche, Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche e
Farmacologiche, presso una qualsiasi Università italiana, pubblica o privata.
Gli interessati a partecipare al concorso dovranno inviare entro il 15 ottobre 2008, presso la sede della
Fondazione, una copia per esteso del lavoro (pubblicato o accettato) accompagnata da (a) una copia del
curriculum vitae e professionale; (b) una copia del certificato di laurea ed eventuali altri titoli; (c) un
“abstract” del lavoro in lingua italiana riportante il contenuto della ricerca.
Il premio consisterà nel versamento al vincitore dell’importo di Euro 30.000,00 (trentamila) che verrà
effettuato in un’unica soluzione entro l’anno in corso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero telefonico: 02 8692700 oppure tramite E-mail:
milano@fondazionelorini.it

CONCORSO NAZIONALE PER 3 BORSE DI STUDIO
Fonte: UNICEF
Il Comitato Provinciale UNICEF di Genova e la Società di Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova
hanno indetto il Concorso Nazionale per n. 3 borse di studio sul tema “Arnoldo Farina fondatore di
UNICEF Italia - Le società di Mutuo soccorso in Italia: due ideali a confronto”.
Il Concorso vuole portare all'attenzione degli studenti universitari italiani due figure emblematiche
dell'impegno sociale in Italia: quella di Arnoldo Farina, fondatore di UNICEF Italia, e quella delle Società di
Mutuo Soccorso italiane.
Quando si sente pronunciare la parola “UNICEF”, immediatamente la si colloca a fianco delle parole:
“Difesa dei diritti dell'Infanzia”, ma forse non tutti ne conoscono la nascita, le persone che si sono
impegnate per farla crescere e individuarne gli obiettivi, sempre più importanti e prestigiosi, e tra queste
persone, Arnoldo Farina merita, senz'altro un approfondimento sulla sua figura ed il suo incredibile e
incessante impegno per questa meravigliosa realtà, ormai universalmente conosciuta.
Le tre borse di studio prevedono rispettivamente € 2.000,00 € 1.500,00 e € 1000,00 (lordi), gli elaborati,
dovranno pervenire ai seguenti indirizzi, non oltre il 15/11/2008:
Scadenza: 15 novembre 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3269
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4. RICERCHE PARTNER

HUMAN IMMUNE RESPONSES TO CO-INFECTIONS OF POVERTY-RELATED (HIV,
MALARIA, TB) AND NEGLECTED INFECTIOUS DISEASES
Fonte: APRE
An Israelian company is looking for partners to
present a proposal within the 7^FPQ.
Workprogramme Topic:
HEALTH-2009-4.3.1-3:
Human
Immune
Responses to co-infections of Poverty-Related
(HIV, malaria, TB) and Neglected Infectious
Diseases.
Human immune responses to various infections are
being thoroughly investigated from prophylactic and
therapeutic aspects. However, it remains unclear
how and why certain infections caused by virus,
unicellular eukaryotic parasites, bacteria or worm
enhance the probability for co-infections with other
diseases, a phenomenon that causes a severe
medical and economical burden in Developing
Countries.
The company has initiated an FP7 project that will
study the role of the innate immune system in
triggering an efficient immune response in coinfected individuals with special emphasis on
children. Attempts will be made to identify immune
surrogates that will provide protection against coinfections and which will serve as the basis for the
development of potent prophylactic vaccines.

The ultimate goal of the project is to develop a
thorough understanding of human immune response
to co-infections of poverty-related and neglected
infectious diseases aiming at the optimization of
prevention, treatment and vaccination of these
diseases.
We propose to
- Study the role and function of the human
innate immune system in co-infection and the
pathogenesis of the involved diseases;
- Identify immune surrogates for protection and
triggering an efficient immune response in coinfected individuals;
- Develop potent prophylactic vaccines
Organisation Type: Enterprise
Partner Sought: Expertise sought for:
- Clinicians, pediatricians and immunologists from EU
and Poverty-Related disease endemic countries (TB,
HIV, Malaria);
- Virologists, parasitologists, microbiologists and
gelmintologists;
- Epidemiologists, statisticians and mathematical
modeling experts;
- Drug development companies
Deadline: 1 October 2008
For further information: Liaison Office UMG
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RTBCM: REGENERATION OF TISSUE USING
BIOCOMPATIBLE MATERIALS AND CELLS
Fonte: APRE
An Israelian company is looking for partners to
present a proposal within the 7^FPQ.
Workprogramme Topic:
Use the platform technology possessed by the
SME to build better blood vessels and bio
degradable or bio compatible patches for hernia
repair.
Development of blood vessels and Soft Tissue
patches with endothelial regeneration assuring in
blood vessels non-clotting and endothelial
formation and in patches the same or in other
applications good tissue adherence.

Project description:
Develop new biodegradable or bio acceptable
materials using electro-spinning and polymers that:
1. Blood vessels assure non-clotting and acceptable
replacement of smaller then 5 MM blood vessels.
2. For dual sided patches assure on one side good
tissue adherence and the other side no-adherence.
3. For other soft tissue replacements assure non
rejection by body, controlled material degradation and
replacement by tissue regeneration.
Role:
- technology development
- research
Start of partnership: mid-term

Expertise required: Bio-degradable materials,
polymer sciences, clinical testing sites.

Deadline: 1 September 2008

Partner search: HEALTH-PT-LCP-4

For further information: Liaison Office UMG

DEVELOPMENT OF MUCOSAL AND TOPICAL VACCINES
FOR POVERTY RELATED DISEASES
Fonte: APRE
Description:
Transdermal/mucosal drug delivery is a powerful
method for massive treatment and/or vaccination
against various diseases. This method is especially
useful in children and in Developing Countries. The
proposed project aims at identifying new potential
immunogens and adjuvants and will take
advantage of the newest available genetic and
immunological information to design and develop
vaccine candidates against HIV, malaria and/or TB
for local application. A network of research partners
from EU and HIV-, malaria- and TB-endemic
countries will be built.
Goal
The ultimate goal of the proposed research is to
design and develop vaccine candidates against
HIV, malaria and/or TB for mucosal and/or transcutaneous application

Organisation Type: Enterprises

Partner Sought:
-

Partners from HIV, malaria and TB-endemic
countries;
Immunology and clinician,experts in
HIV,malaria;
companies specializing in the development of
vaccines;
companies specializing in transdermal and/or
mucosal delivery systems

Partner search: HEALTH-PT-LCP-6
Deadline: 1 October 2008
For further information: Liaison Office UMG
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ROLE OF INFLAMMATION IN THE DEVELOPMENT
OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)
Fonte: APRE
A French research institute is looking for partners
to present a proposal within the 7^FPQ.
Hypothesis:

We hypothesize that the endothelial-restricted
surface expression and release of soluble non
classical MHC class I molecules (including HLA-E,
MICA and ULBPs) confer new immunoregulatory
functions to vascular endothelial cells that we want
to characterize in the present proposal.
We also postulate that the recent identification of
soluble HLA-E molecules by our group (INSERM
patents pending) has important implications for the
understanding of immune-mediated and vascular
diseases and for the diagnosis and monitoring of
patients.
Objectives:
The basic aim of the proposal is to establish the
roles that non classical MHC class I molecules
molecules expressed on and released by vascular
EC may play in vascular cytoprotection processes
and to determine the molecular mechanisms
involved in their expression, regulation and
shedding. Another important aim of this proposal is
to evaluate whether the soluble HLA-E molecules
and other non classical MHC class I molecules
produced by damaged EC could be useful for the
diagnosis and to predict vasculitis outcome either
alone or in addition to other molecular markers of
the disease.

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Keywords:
Chronic Kidney Disease, inflammation, anti-neutrophil
cytoplasmic antibody (ANCA)-associated systemic
vasculitis, endothelium, MHC, Vascular injury and
cytoprotection,
molecular
targets,
biomarkers,
immunotherapy
TOPICS DRAFT:
Cellular and molecular mechanisms of development of
chronic kidney disease (CKD). FP7-HEALTH-2009single-stage technology development, research,
training, dissemination, demonstration
Country /region: Europe
Start of partnership: start-up phase
Expertise required: Any expertise in the field of
inflammation pertaining to the development of chronic
kidney disease
Partner search: HEALTH-EU-LCP-8
Deadline: 30 September 2008
For further information: Liaison Office UMG
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SYNAPTOPATHIES (GENESIS, MECHANISM AND THERAPY)
Fonte: APRE
A French research institute is looking for partners
to present a proposal within the 7^FPQ.

Keywords:
synaptopathies, immune molecules, therapy

Description:
An increasing list of neurological disorders is
caused by altered synaptic functioning linked to
mutations in synaptic proteins. A novel class of
neurodevelopmental molecules is emerging based
on the growing body of evidence showing that
some molecules traditionally known in the immune
system have distinct nonimmune functions in the
brain, in particular in synaptogenesis and plasticity.
These findings point to new directions for research
in the field of synaptopathies. In human, mutations
observed in some of such "immune" molecules are
linked to defective immune functions as expected,
but also in the alteration of some brain functions.
For instance, mutations described in molecules of
the CD3 signaling pathway are responsible for not
only immune-related defects, but also for severe
mental retardation or schizophrenic symptoms. Our
team is devoted to the study of such molecules that
we have recently shown to be localized at
excitatory synaptic sites in rodent and human brain.
These molecules belong to the family of membrane
receptors and signaling adaptor proteins.

RESEARCH TOPICS Draft:
• HEALTH- 2009-2.2.1-1: Synaptopathies: genesis,
mechanisms and therapy. FP7-HEALTH-2009-singlestage.
• HEALTH- 2009-2.4.5-2: Cellular and molecular
mechanisms of development of chronic kidney
disease (CKD). FP7-HEALTH-2009-single-stage.

Project description:
Using biochemical, molecular and cellular
approaches on rodent models together with
imaging techniques, we aim to delineate some
novel mechanisms involved in synapse formation
and function and help to define new targets for
neurological disorders therapies.

Organisation Type: Centro di Ricerca
Partner Sought: Role: research
Country /region: Europe
Start of partnership: start-up phase
Expertise required: Relevant to a call pertaining to
synaptopathies (genesis, mechanism and therapy)
Partner search: HEALTH-EU-LCP-7

Deadline: 30 September 2008
For further information: Liaison Office UMG

PRESSO IL LIAISON OFFICE DI ATENEO È, ALTRESÌ, DISPONIBILE UNA BANCA DATI
CONTENENTE PROFILI DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
INTERESSATI AD EVENTUALI PARTNERSHIP DI PROGETTO.

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

