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BOLLETTINO INFORMATIVO

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

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

VALUTAZIONE QUINQUENNALE DELLA RICERCA (VQR)
ESERCIZIO 2004-2008
Il termine per la segnalazione di esperti per la costituzione dei Comitati di Area (Panel) per l’esercizio
VQR 2004-2008 è prorogato al 31 AGOSTO 2010

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Con D.M. n. 8 del 19.03.2010 sono stati disciplinati i principi generali e l'articolazione temporale dell’esercizio
di Valutazione Quinquennale della Ricerca 2004-2008 (VQR).
Il VQR è rivolto alla valutazione della performance scientifica delle seguenti Strutture:
• Università statali;
• Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici;
• Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR, ad eccezione degli Enti con esclusive funzioni di agenzia;
• altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta e previa intesa
che preveda la compartecipazione alle relative spese.
La valutazione delle Strutture è organizzata per Aree; per ciascuna Area viene costituito un Panel, composto
da esperti di elevata qualificazione, anche stranieri, scelti in base alle competenze scientifiche e alle
esperienze valutative già esercitate. Ai Panel è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuna
delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Strutture, per giungere a una graduatoria (ranking list) delle
Strutture stesse, in ciascuna Area.
Ai fini della composizione dei Panel il CIVR assumerà a riferimento i seguenti criteri:
• adeguata copertura disciplinare;
• equilibrata partecipazione tra esperti dell’Università, degli Enti di ricerca e dell’industria;
• ove possibile, equilibrata partecipazione di genere.
I componenti dei Panel si impegnano a rispettare il seguente codice di condotta:
• operare come soggetti indipendenti e non come rappresentanti di organizzazioni o strutture;
• assicurare continuità nella partecipazione alle attività dei Panel;
• garantire riservatezza ed equità di giudizio;
• dichiarare preventivamente l'eventuale presenza di conflitto d'interesse nei confronti della
valutazione di specifiche pubblicazioni e/o Strutture, astenendosi dalla stessa. In presenza di
difficoltà di composizione del conflitto, il ruolo di arbitrato compete al Presidente del CIVR.
Scadenza: 31 agosto 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://civr.miur.it/modulo.html
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PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI NOMINATIVI
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Con la pubblicazione del bando si dà attuazione a quanto previsto dal Regolamento in merito alla raccolta
delle candidature, necessarie per la definizione dell'elenco di nominativi dal quale il Ministro sceglierà i
membri del Consiglio Direttivo dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca).
L'elenco sarà composto da non meno di dieci e non più di quindici nominativi scelti dal Comitato di selezione
che dovrà valutare le candidature assicurando all'Agenzia il contributo di "personalità, anche straniere, di alta
e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della
valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari".
Il Comitato di selezione valuterà le indicazioni di nominativi con i relativi curricula forniti dagli interessati, da
istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e
delle parti interessate.
Saranno esaminate le candidature presentate entro il 20 settembre 2010 esclusivamente mediante la
compilazione on line dell'apposita scheda sul sito http://anvur.miur.it.

LA SPAGNA CONSEGNA LE REDINI DELLA PRESIDENZA DELL'UE AL BELGIO
Fonte: ASTER
A capo del Consiglio dal 1° luglio al 31 dicembre di quest'anno ci sarà il Belgio.
Da luglio a dicembre 2010, la presidenza belga lavorerà inoltre per implementare molte delle iniziative
economiche che sono state delineate durante la presidenza spagnola. L'implementazione della strategia
Europa 2020 ne è un esempio, ha spiegato Petriz. La presidenza in carica lavorerà poi su una serie di
proposte per la regolamentazione dei mercati finanziari atte a prevenire il verificarsi di eventuali crisi future.
La presidenza belga ha inoltre intenzione di portare avanti l'attività dell'Unione europea in materia di
coesione sociale e occupazione, ambiente, clima ed energia, ricerca e sviluppo (R&S), politica industriale e
linee guida per l'impiego e l'adozione del bilancio europeo 2011. Oltre a lavorare su queste tematiche, la
nuova presidenza approfondirà il programma di Stoccolma, volto a definire un quadro per le politiche dell'UE,
la cooperazione doganale, i servizi di soccorso, la cooperazione in materia di diritto civile e penale, l'asilo e
le politiche su migrazione e visti per il periodo 2010-2014.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=22291
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PROGRAMMI QUADRO COMUNITARI DI RICERCA E SVILUPPO
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dal 1 giugno 2010, alle ore 10.00 fino al 31 dicembre 2010, alle ore 23.59, come da decreto ministeriale 25
marzo 2004, prot. n.372/Ric./2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 aprile 2004, sarà possibile
presentare la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni previste. Rimane fermo quanto disposto al secondo
comma dell'art. 16, D.M. n.593 dell'8 agosto 2000.
Dal 17 maggio 2010, alle ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle domande di finanziamento
utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio, inserire il proprio Login e selezionare
la voce "Altri servizi (D.M.593/2000).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/12992/11213

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END).
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura
entro la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed
il profilo richiesto dalla Commissione stessa.
Scadenze: 10 e 30 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionali
Distaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm
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2. EVENTI E FORMAZIONE
NETVAL SUMMER SCHOOL 2010
Fonte: Segreteria NETVAL
Dopo il successo dei primi due anni, l'edizione 2010 si svolgerà ad Alghero, dal 7 al 10 settembre 2010 ed
avrà ad oggetto "IL TTO MANAGER: quale PROFESSIONE, RUOLO - CARRIERA e in quale MODELLO
ORGANIZZATIVO?"
L’occasione nasce con lo scopo di avviare una riflessione se sostenere la crescita professionale del TTO
manager e come costituire un percorso di carriera adeguato al ruolo richiesto.
Obiettivo di quest'anno è quindi l'approfondimento del ruolo del TTO manager all'interno dei processi di
valorizzazione della ricerca pubblica: si partirà dall'analisi dei processi di valorizzazione (technology push vs
market pull) che vedrà le aziende a raccontare il loro punto di vista in merito al technology push e le università e
gli EPR interloquire con le aziende nel processo market pull.
Nella seconda giornata verranno presi in esame i modelli organizzativi e attività svolte nel processo di
valorizzazione da parte degli uffici dell'Università ed EPR e gli IP department delle aziende anche allo scopo di
comprendere, quale o quali siano i punti di incontro.
Nella terza giornata si avrà infine l'occasione di conoscere alcuni percorsi formativi pensati per i TT manager in
Italia, Europa e US per concludere la sessione mattutina con una tavola rotonda in cui si discuterà del ruolo del
TT manager della ricerca pubblica.
Il pomeriggio vedrà i contributi di Questel che illustrerà le nuove funzionalità del portale Orbit.com nell'attività di
ricerca di anteriorità e della European Patent Academy che illustrerà il kit per fare formazione a studenti e
ricercatori sulle tematiche relative alla proprietà industriale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.netval.it/pagine/SAVE_THE_DATE____TERZA_SUMMER_SCHOOL_NETVAL_2010___Alghero__6
___10_settembre_2010,News_detail001,IT,27,Home.aspx

GIORNATA INFORMATIVA NAZIONALE SUL TEMA "PRODOTTI ALIMENTARI,
AGRICOLTURA E PESCA, E BIOTECNOLOGIE"
Fonte: APRE
APRE, per conto del MIUR ed in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e con la presenza
della Commissione Europea promuove una giornata informativa nazionale sul tema "Prodotti alimentari,
agricoltura e pesca, e biotecnologie", allo scopo di presentare il prossimo bando del tema FAFB.
L'evento si terrà presso il Centro congressi della Camera di Commercio di Torino martedì 21 Settembre
2010.
Nel pomeriggio è prevista una sessione di approfondimento finalizzata alla discussione di idee progettuali
individuali con il National Contact Point.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=956
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SEMINARIO: "COME REALIZZARE ECCELLENTI PERCORSI DI RICERCA"
Fonte: Fondazione CRUI
Il seminario che la Fondazione CRUI ha voluto proporre, rappresenta un primo modulo di base del percorso
formativo "Ispirare l'eccellenza nella Ricerca" la cui finalità è quella di sviluppare le competenze di base e
trasversali di un Ricercatore e/o di un Coordinatore della ricerca per sostenere ed orientare le attività di ricerca in
qualunque ambito disciplinare e contesto organizzativo.
Il modulo formativo "Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca" ha l'obiettivo di far comprendere quali
sono le competenze di base che un ricercatore deve sviluppare per affrontare con successo lo sviluppo di
progetti e percorsi di ricerca. In particolare il modulo è focalizzato sulle seguenti questioni:






comprendere la ricerca;
essere ricercatore tra professione ed arte;
il dottorato di ricerca: struttura e caratteristiche;
definire e sviluppare un percorso di ricerca;
comunicare la ricerca

Il seminario si svolge a Roma presso la sede della CRUI (Piazza Rondanini, 48) il 27 settembre 2010 e sarà
replicato il 5 novembre e 17 dicembre 2010.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.fondazionecrui.it/HomePage.aspx?ref=1770

IBS 2010 - INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY SYMPOSIUM AND EXHIBITION
Fonte: RIDITT
La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, si propone di esplorare le frontiere di applicazione delle
biotecnologie, con particolare attenzione al tema della salute.
Sono previste dieci sessioni su temi quali la bioenergia, l'innovazione biotecnologica e la biotecnologia medica e
farmaceutica. Due tavole rotonde saranno dedicate alle politiche internazionali di ricerca e alla biosicurezza,
sicurezza alimentare e bioeconomia.
L'evento è in programma a Rimini, presso il Palacongressi, dal 14 al 18 settembre 2010.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/novita/eventi/ibs-2010-international-biotechnology-symposium-and-exhibition
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GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEL V BANDO NMP - NANOSCIENCES,
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS & NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES DEL VII P.Q.
Fonte: APRE
Si terrà a Catania il prossimo 10 Settembre 2010 la Giornata Nazionale di Lancio del V Bando NMP Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & New Production Technologies – del Settimo Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
L’evento, ospitato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Catania, è organizzato da APRE per
conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e in collaborazione con la stessa
Università degli Studi di Catania.
La giornata sarà occasione per presentare il quinto bando NMP pubblicato lo scorso 20 Luglio 2010 e dare
l’opportunità ai futuri proponenti di incontrare il Capo Unità della Commissione Europea Renzo Tomellini.
Nel tema NMP sono aperti topics di interesse di diversi settori, oltre ai settori tradizionali del tema, vi
saranno opportunità nel settore beni culturali con una call congiunta NMP-Ambiente e nel fotovoltaico con
una stretta cooperazione tra NMP ed Energia.
Un focus particolare sarà sulla cooperazione internazionale con Giappone e Russia, saranno infatti aperte
due call coordinate con scadenza il 17 Novembre 2010 per il Giappone e il 31 Marzo 2011 per la Russia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=944

EVENTO DI MEDIAZIONE PER LA RICERCA DI PARTNER TIC
Fonte: ASTER
Il 28 settembre 2010 si terrà a Bruxelles (Belgio) l'evento di mediazione 'Find your ICT PARTNERS face2face
at ICT2010!'.
A organizzare questo evento è Ideal-ist in collaborazione con la Enterprise Europe Network (EEN) nel campo
delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione del 7° programma quadro.
Gli obiettivi dell'evento sono:
• Informare le comunità della ricerca, dell'innovazione e del mondo degli affari sulle opportunità di
finanziamento offerte dai Programmi quadro dell'Unione Europea
• Coinvolgere le aziende, le università e i ricercatori europei e di tutto il mondo interessati a condividere
nuove idee di progetto e a trovare nuove collaborazioni
• Assistere i partecipanti per facilitare la costituzione dei consorzi di progetto del 7° PQ e per presentare
proposte valide per i bandi del 7° PQ
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=22303
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TT: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Fonte: Parco Scientifico dell’Università di Roma Tor Vergata
Il corso è finalizzato a formare un professionista in grado di operare nelle pubbliche amministrazioni locali e
negli uffici di Trasferimento Tecnologico degli enti di ricerca pubblici e privati, facilitando il matching dei
bisogni tecnologici delle PMI con le competenze scientifiche disponibili nel sistema della ricerca pubblica
attraverso la mediazione e lo scambio continuo tra questi attori istituzionali.
Il corso, realizzato con il supporto del progetto Spin Over - Incubatore d’imprese finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico - si è inserito nel panorama del trasferimento tecnologico (TT) italiano come
un’esperienza originale grazie ad un approccio rinnovato al tema del TT, che tiene in considerazione tutti gli
aspetti inerenti la creazione, l’incubazione e l’assistenza di imprese innovative (business plan, marketing
strategico, brevettazione, etc.) e ponendo particolare attenzione alle dimensioni sociali ed economiche
dell’innovazione, agli attori coinvolti, ai modelli di innovazione e ai modelli organizzativi e culturali delle
agenzie di trasferimento.
Le attività didattiche del Corso per “Mediatori del Trasferimento Tecnologico” si svolgeranno presso gli Uffici
del Parco Scientifico – Edificio PP3 - Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, a partire dal 18 ottobre
2010.
Il corso prevede un ciclo didattico in cui saranno affrontate sei principali aree tematiche, distribuite da
ottobre a dicembre 2010, con cadenza bisettimanale, per un totale di circa 120h comprensive delle attività di
Project Work. Durante tutta la durata del corso discenti e docenti potranno avvalersi del supporto
multimediale di una piattaforma di formazione a distanza, realizzata con il contributo della Scuola IAD, sulla
quale saranno disponibili tutti i materiali presentati e spunti di approfondimento, lasciando spazio al
contributo di ognuno. Infine è prevista una fase di apprendimento on the job facoltativa, sotto forma di stage,
presso le strutture dei partner del Parco Scientifico, per poter rendere operativo quanto appreso durante la
formazione d’aula. La frequenza al corso è obbligatoria.
Ulteriori Informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.parcoscientifico.eu/spip.php?article232

XX SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA
18-24 ottobre 2010
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scopo della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica è di mobilitare tutte le competenze e le
energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica. In
particolare, la Settimana stimola l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra l'universo
della società civile (che vede in prima fila il mondo della scuola), da un lato, e l'articolato complesso del
Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.), dall'altro.
Convegni e seminari su temi di storia delle scienze e delle tecniche, riflessioni e sperimentazioni sul ruolo e
sui sempre più vasti campi di applicazione delle nuove tecnologie, manifestazioni destinate ad approfondire
il tema del rapporto tra diffusione della cultura tecnico-scientifica e crescita delle opportunità di occupazione
per i giovani, mostre, filmati, cicli di conferenze, teleconferenze, forum telematici, ecc., su temi di
divulgazione tecnico-scientifica, anche in prospettiva storica, "Laboratori aperti" presso le strutture
universitarie di ricerca, gli enti di ricerca e le imprese pubbliche e private impegnate nell'innovazione, corsi di
aggiornamento per insegnanti su tematiche di frontiera della ricerca scientifico-tecnologica, e qualunque
altra manifestazione o forma di comunicazione suggerita dalla creatività dei proponenti, purché efficace in
funzione dell'obiettivo della diffusione di una seria cultura tecnico-scientifica di base.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/diffusione
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

CALABRIA: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 20 IMPRESE INNOVATIVE DA
AMMETTERE AI SERVIZI DI INCUBAZIONE DEL PROGETTO C.R.E.S.C.I.T.A.
Fonte: Calpark S.C.P.A.
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, Calpark S.C.p.A., intende selezionare fino ad un massimo
di 20 imprese innovative ad alto contenuto tecnologico (costituite o da costituire) e localizzate o da
localizzare nella Regione Calabria.
Le imprese accederanno ad un programma di assistenza specialistica e di start-up e localizzazione
all'interno dell'Incubatore dell'Università della Calabria sito in Piazza Vermicelli, 87036 Arcavacata di Rende
(CS).
Il bando è stato aperto il 15 giugno 2010, mentre il termine di presentazione delle candidature è stato
prorogato al 10 Settembre 2010.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.progettocrescita.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Bollettino Informativo UMG, luglio-agosto 2010

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

11

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI MOBILITÀ E PER LA
SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI PROGETTI DI GRANDE RILEVANZA.
PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA ITALIA E GLI STATI UNITI DEL MESSICO (2011-2013)
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E’ stato pubblicato il Bando per la raccolta di proposte di progetti congiunti di ricerca scientifica e
tecnologica e di segnalazioni preliminari di progetti di grande rilevanza per il Programma di collaborazione
culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Stati Uniti del Messico per il periodo 2011-2013.
Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra Italia e Stati Uniti del
Messico firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997, ed entrato in vigore il 10 luglio 2000, la Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri italiano e la
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Messico intendono avviare le procedure
previste per la raccolta di progetti da selezionare per il nuovo Programma di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica per gli anni 2011 – 2013.
1. PROGETTI CONGIUNTI PER LO SCAMBIO DEI RICERCATORI
Potranno essere presentati progetti esclusivamente nei seguenti settori di ricerca:
- Scienze di base
- Scienze Biomediche
- Ambiente ed Energia
- Agricoltura e agroalimentare
- Tecnologie applicate ai beni culturali
2. SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA
(“Progetti di Grande Rilevanza” ai sensi della L. 401/90)
Nel periodo di validità del Programma Esecutivo, da parte italiana sarà anche possibile procedere, nei limiti
dei fondi disponibili, al cofinanziamento tramite contributo di progetti bilaterali di particolare rilevanza, a
condizione che questi siano stati selezionati in occasione del rinnovo del Programma Esecutivo.
Ogni proposta di progetto dovrà essere inviata dal coordinatore italiano e da quello messicano al rispettivo
Ministero del proprio Paese responsabile per l’attuazione del Programma Esecutivo di collaborazione S&T.
Eventuali progetti presentati a una sola delle due Parti non saranno considerati.
I progetti, di durata triennale, dovranno essere redatti in italiano.
Ogni ricercatore può inviare un solo progetto; l’invio di una proposta per un progetto di “Scambio di
Ricercatori” esclude la possibilità per il coordinatore del progetto di richiedere il finanziamento per un
progetto concernente la “Grande Rilevanza”.
Scadenza: 31 agosto 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://attiministeriali.miur.it/media/153370/20100719_bando_messico.pdf
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BANDO 2010 MISE-ICE-CRUI
PER IL CO-FINANZIAMENTO DI PROGETTI UNIVERSITÀ-IMPRESA
Fonte: CRUI
E’ stato pubblicato sulla G.U. n° 151 del 01/07/2010 il bando per il co-finanziamento di progetti congiunti
università-imprese, in un’ottica di internazionalizzazione, in applicazione dell’Accordo MISE-ICE-CRUI.
Descrizione:
L’Accordo mira a favorire la competitività internazionale delle PMI italiane, avvicinando il sistema produttivo
alla ricerca accademica e favorendo il trasferimento tecnologico attraverso progetti tra università e imprese
rivolti ai mercati esteri.
Tale obiettivo può essere perseguito mediante l'elaborazione di progetti congiunti tra università ed
imprese, per sviluppare efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese - in termini di ricerca nei settori
a maggiore contenuto tecnologico - e le capacità del sistema accademico nazionale, accompagnando così
le imprese nel processo di crescita competitiva nell'ordine internazionale. Inoltre, il sostegno pubblico
all'attività congiunta fra università ed impresa si propone di favorire l'inserimento delle PMI nelle
collaborazioni con l'estero avviate dalle università e di ampliare le possibilità di implementazione all'estero
di progetti innovativi e di brevetti.
Beneficiari:
 Beneficiarie del co-finanziamento sono le università italiane. Nel caso un Progetto sia presentato
da più Atenei, dovrà essere indicata l'università capofila, responsabile dei rapporti con
Mi.S.E. ed ICE;
 I progetti, presentati dalle università singole o associate, devono essere svolti in partenariato con
almeno un'impresa, o un raggruppamento di imprese italiane;
 Possono inoltre partecipare in qualità di "Altri partner" anche i parchi scientifici e tecnologici, i
distretti produttivi, i centri di ricerca pubblici e privati, gli enti territoriali italiani.
Scadenza: 30 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-0701&task=dettaglio&numgu=151&redaz=10A07924&tmstp=1278055284834
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI INTESI A FAVORIRE LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (LEGGE 6/2000) - ANNO 2010
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Con Decreto Direttoriale n. 384 del 19 Luglio 2010, sono state approvate le regole e modalità per la
presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della
cultura scientifica, ai sensi della Legge 6/2000 relativa alle "Iniziative per la diffusione della cultura
scientifica".
Finalità:
- Diffondere la cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico,
paesaggistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato in Italia.
- Stimolare l'interesse dei cittadini - in particolar modo dei giovani - ai problemi della ricerca e della
sperimentazione scientifica, anche utilizzando le nuove tecnologie multimediali.
Aree di intervento:
a) Progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuover un miglior coordinamento
degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento
professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le
università e altre istituzioni italiane e straniere.
b) Progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e
grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della
tecnologia e quello della ricerca.
c) Progetti comunque coerenti con le finalità della legge.
Ambiti Tematici:
I progetti devono rientrare nei campi delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie
derivate.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del
contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e/o privati e reti di
scuole così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.
Criteri di valutazione:
Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento b), nel caso in cui le proposte siano presentate da reti di
scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.
Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e
tecnologie didattiche, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti
"pilota" da utilizzare successivamente a livello nazionale.
Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.
Soggetti Proponenti:
Possono partecipare università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni
pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico- scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel
nostro Paese, nonché 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.
Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il
rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle
strutture in cui si articolano.
Scadenza: 16 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/luglio/dd-19072010.aspx
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

CE – BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI – INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE PER ATTIVITÀ DI RICERCA
Fonte: Università di Genova
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha pubblicato un invito a presentare proposte destinato ai Centri
di ricerca e ai Dipartimenti universitari per il conferimento di contributi per attività di ricerca nell’ambito del
programma EIBURS – European Investment Bank University Research Sponsorship Programme.
Il programma EIBURS finanzia attività di ricerca nell’ambito di temi/filoni di particolare interesse che la BEI
individua ogni anno.
Nell’ambito del presente bando sarà possibile presentare proposte per le seguenti linee di ricerca:
•
•
•

Studio comparativo della performance del credito alle PMI europee
Storia della finanza alle infrastrutture europee
L’impatto economico della legge: una valutazione economica dell’impatto della Direttiva sugli
imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio

Sarà possibile realizzare attività di studio, corsi, seminari, workshop, sondaggi, creare basi di dati etc.
Nota bene: per il tema “Storia della finanza alle infrastrutture europee” è particolarmente incoraggiato un
approccio quantitativo e qualitativo multidisciplinare (ad es. storico, ingegneristico, economico etc.) che
preveda la collaborazione tra diversi gruppi di accademici europei.
Possono presentare proposte i Dipartimenti o i Centri di ricerca delle Università stabilite negli Stati Membri
dell'UE, nei Paesi dell’adesione o via di adesione che presentano un comprovato knowhow negli ambiti
d'interesse prescelti da parte della BEI.
Ogni dipartimento/centro di ricerca può fare una sola domanda nell’ambito di una sola delle due tematiche
sopra citate.
Il contributo, pari a 100.000,00 euro l'anno per un periodo di tre anni, permette di sviluppare ulteriori attività
rispetto a quelle abitualmente svolte nei campi di ricerca sopra citati (ad eccezione del tema “Storia della
finanza alle infrastrutture europee”, per cui il contributo può arrivare fino a 300.000,00 euro). La BEI verserà
all’inizio di ogni anno 10.000,00 euro come pre-finanziamento. Di norma il resto del contributo verrà erogato
in forma di rimborso dei costi sostenuti sulla base di debita certificazione. Tuttavia, in caso di spese di
carattere eccezionale è possibile, previo accordo con la BEI, ottenere un finanziamento anticipato.
Scadenza: 10 Settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unige.it/ricerca/bandi/EIBURS.shtml
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NUOVI BANDI VII P.Q.
Fonte: APRE
APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca europea), è impegnata a fornire informazione, formazione
ed assistenza per incrementare con proposte competitive e di qualità, la partecipazione italiana al
Programma Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo.
L’agenzia ha segnalato la pubblicazione di nuovi bandi, relativamente agli ambiti di intervento del VII
Programma Quadro: Cooperazione, Idee, Persone, Capacità, attività del Centro Comune di Ricerca.

Tema

Stato del bando

COOPERAZIONE
Salute
Biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura
Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni
Nanoscienze, nanotecnologie, materiale e produzione
Energia
Ambiente e cambiamento climatico
Trasporti e Aeronautica
Scienze socioeconomiche e umane
Spazio
Sicurezza

APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO

IDEE
Consiglio Europeo della Ricerca

APERTO

PERSONE
Formazione iniziale

APERTO

Formazione continua

APERTO

Industria-accademia

APERTO

World Fellowships - Dimensione internazionale

APERTO

Azioni specifiche

APERTO

CAPACITÀ
Infrastrutture di ricerca

APERTO

Ricerca per le PMI

APERTO

Regioni della conoscenza

APERTO

Potenziale di ricerca

APERTO

La scienza nella società

APERTO

Cooperazione internazionale

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

ROYAL SOCIETY: FINANZIAMENTO PER PROGETTI
DI COLLABORAZIONE ITALIA-REGNO UNITO
Fonte: Università di Genova
La Royal Society finanzia il programma ‘International Joint Projects’ rivolto a incentivare la
collaborazione internazionale fra il Regno Unito e vari Paesi, tra cui l’Italia. Le collaborazioni devono
basarsi su un progetto elaborato congiuntamente da 2 gruppi di ricerca (o individui singoli), di cui uno
del Regno Unito (Project Leader – ‘Applicant’) e uno di un altro paese (‘co-Applicant’), che dimostrino di
avere già collaborato in precedenza. La proposta deve essere presentata dal Project Leader del Regno
Unito.
La collaborazione dovrà comportare scambi tra i due gruppi.
Le aree tematiche individuate sono:
 Scienze Naturali, Fisica, Chimica, Matematica, Informatica, Ingegneria, Agricoltura e ricerca Medica,
aspetti scientifici di Archeologia, Geografia, e Psicologia sperimentale. Non saranno oggetto di
finanziamento progetti relativi a Scienze Sociali e ricerche Cliniche.
I proponenti dei 2 Paesi devono essere accademici in possesso di dottorato (o esperienza equivalente)
ed essere strutturati in una organizzazione eleggibile, almeno per tutta la durata del progetto.
Non sono eleggibili: industrie, organizzazioni private e commerciali, spin-off universitari, enti del
governo, centri di ricerca.
I progetti dovranno avere la durata biennale e il finanziamento massimo ottenibile è di 6.000 sterline
all’anno, di cui fino a 1.000 sterline (dei 6.000) possono essere destinate per spese di ricerca e beni
consumabili. Il restante ammontare può essere destinato a spese di viaggio e soggiorno.
Scadenza: 25 novembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unige.it/ricerca/bandi/royalsociety.shtml

PREMIO ALVISE CORNARO 2010
Fonte: Università degli Studi di Sassari
Il Centro Studi Alvise Corsaro ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sull'invecchiamento dell'uomo,
attraverso varie iniziative, tra le quali il "premio Alvise Cornaro", che si prefigge di valorizzare
l'invecchiamento attivo e di successo, coinvolgendo testimonial di vari ambiti e studiosi di varie
discipline.
Per il 2010 saranno accettati i contributi scientifici collocabili nell'area umanistica, sia a carattere
monodisciplinare che interdisciplinare.
Scadenza: 15 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=203&xml=/xml/bacheca/bacheca4312.xml&item=0&tl=Ult
ime%20notizie
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BANDO DI CONCORSO I-DEA DELL’IMPRESA
Fonte: Università di Genova
L’AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, con il patrocinio del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità, ha avviato il
concorso “I-Dea dell’impresa” per promuovere la diffusione dell’imprenditorialità femminile e la presenza
delle donne nel mondo del lavoro in ruoli di responsabilità.
Il concorso I-Dea guarda al futuro avvalendosi dell’intuito e della creatività degli studenti, in particolare
delle studentesse; questa iniziativa costituisce una preziosa opportunità di inserimento nel contesto
lavorativo e di applicazione del know-how universitario.
I progetti presentati dovranno prevedere la realizzazione di proposte di trasferimento tecnologico,
sviluppo competitivo, ricerca industriale, innovazione gestionale/manageriale e creazione di nuova
impresa.
E’ richiesto un progetto imprenditoriale che si contraddistingua per la sua originalità: nessun settore
aziendale sarà precluso alla sua applicazione. Può essere un’idea innovativa da sviluppare in una
azienda esistente o di costituzione di una nuova impresa.
L’elaborato dovrà essere redatto in non meno di 20 cartelle dattiloscritte e non più di 25. Costituirà titolo
preferenziale la presentazione di immagini e rendering.
Dovrà essere altresì riassunto in una cartella che risponda alle seguenti domande:
• settore in cui il progetto si inserisce e ricadute per il medesimo
• originalità del progetto
• punti di forza dell’innovazione
• stato dell’arte del mercato di riferimento
I destinatari del presente bando sono: Laureate/i e laureande/i di tutte le facoltà, di laurea triennale e
specialistica, fino al ventottesimo anno d’età. Il 75% delle candidature sarà riservato a
laureande/laureate.
L’incentivo economico messo a disposizione ammonta a euro 14.000 così suddiviso:
1° premio: euro 6.000,00
2° premio: euro 4.500,00
3° premio: euro 3.500,00
Scadenza: 15 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unige.it/ricerca/bandi/I-DeaImpresa.shtml
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BANDO DI CONCORSO - TESI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
VII EDIZIONE
Fonte: ASTER
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, al fine di stimolare la ricerca e
promuovere la riflessione e gli studi sulle materie nel cui ambito gli Enti camerali svolgono le loro
funzioni, bandisce la settima edizione del concorso nazionale sulla Proprietà Intellettuale dedicato alla
memoria di Giuseppe De Maria, già vicepresidente, per 9 (nove) premi da assegnare ad altrettante tesi
di laurea specialistico- magistrale sugli strumenti di tutela della Proprietà intellettuale e sul loro ruolo
nella società contemporanea.
La settima edizione del premio è dedicata in modo esplicito e diretto all'approfondimento delle tematiche
relative alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà intellettuale, al diritto industriale, al diritto d'autore
ed alla gestione dei creative assets dell'impresa.
Il concorso è diviso in tre categorie, distinte sulla base della diversa angolazione teorica con la quale gli
argomenti si intendono trattati:
1- Categoria STORICA
2- Categoria ECONOMICO-GIURIDICA
3- Categoria TECNICA
Scadenza: 13 Agosto 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=22279

PROGRAMMA VIGONI: BANDO 2010
Fonte: Università di Genova
L'Ateneo Italo-Tedesco (AIT) per la parte italiana e il Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
per la parte tedesca invitano a presentare proposte nell'ambito del Programma Vigoni, diretto ad
intensificare la collaborazione scientifica italo-tedesca a livello universitario, in qualsiasi area
disciplinare, attraverso la promozione dello scambio di ricercatori all’interno di progetti di ricerca comuni.
I soggetti interessati sono gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituti Universitari italiani e
tedeschi.
In Italia la domanda deve essere presentata necessariamente da un docente universitario (professore di
I e II fascia o ricercatore) il quale sarà garante per il progetto e potranno beneficiare dei finanziamenti
unicamente docenti, ricercatori, borsisti post-doc, dottorandi, assegnisti e titolari di collaborazione ad
attività di ricerca afferenti o attivi presso l’Istituzione universitaria di appartenenza del responsabile del
progetto.
Per la parte tedesca, oltre alle Istituzioni universitarie, sono ammessi anche alcuni Istituti di ricerca (per
esempio, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer- Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, LeibnizGemeinschaft, ecc.).
Possono essere presentati progetti in qualsiasi area disciplinare.
Presupposto per la presentazione della domanda è un comune progetto di ricerca scientifica al quale
partecipino ricercatori di entrambi i paesi.
I finanziamenti sono destinati esclusivamente a sostenere i costi legati alla mobilità dei componenti del
gruppo di ricerca, per la partecipazione a riunioni periodiche di coordinamento e per soggiorni di giovani
ricercatori per una durata non superiore ai due mesi.
Scadenza: 3 Settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unige.it/ricerca/bandi/vigoni2010.shtml
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CONCORSO PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA
RICERCA SCIENTIFICA MONOGRAFICA
Fonte: E- Cremona
Il Soroptimist Internazional d’Italia ha indetto un concorso per l’assegnazione di un contributo
dell’ammontare massimo di 5.150,00 euro per la pubblicazione di una ricerca scientifica monografica
condotta da una giovane studiosa italiana o straniera sul tema: Donna e valorizzazione economico-culturale
del territorio.
Le candidate dovranno inoltrare domanda di partecipazione con lettera raccomandata, alleando in cinque
copie e in carta libera:
• Curriculum vitae con indicazione degli studi e delle eventuali attività di ricerca scientifica svolte;
• Certificato di laurea ed eventuali altri titoli di studio conseguiti in Italia e all’estero;
• La ricerca monografica svolta sul tema indicato nel bando (5 copie su supporto cartaceo e 1 su supporto
digitale);
• Una lettera di referenze rilasciata da un docente o altra personalità dell’ambito scientifico sotto la cui guida
la candidata conduce attività di ricerca o abbia precedentemente studiato o lavorato;
• Elenco di eventuali pubblicazioni con indicazione dell’editore, del luogo, dell’anno di pubblicazione e del
numero delle pagine di riferimento.
L’assegnazione del contributo avverrà al momento della stipula del contratto per la pubblicazione della
monografia con l’editore indicato dal Soroptimist Club d’Italia.
Scadenza: 1 febbraio 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.e-cremonaweb.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8976&Itemid=1

BEI - 3 BORSE DI STUDIO PER PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA
Fonte: Liaison Office Unical
Nell’ambito del programma di patrocinio della ricerca universitaria EIBURS (EIB University
Research Sponsorship Programme), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) finanzia per l’anno
accademico 2010-2011 tre nuovi filoni di ricerca:
— Studio comparativo della performance del credito alle PMI europee
— Storia della finanza alle infrastrutture europee
— L’impatto economico della legge: una valutazione economica dell’impatto della Direttiva sugli
imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio.
EIRBURS si propone di erogare borse di studio a facoltà /centri di ricerca universitari dei 27 Paesi
membri, dei paesi aderenti e di quelli in via di adesione. A ogni dipartimento/centro selezionato
sarà devoluto un importo di 100.000 euro all’anno per un periodo di 3 anni.
Scadenza: 10 settembre 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://85.94.214.163/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=3332
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4. RICERCHE PARTNER

TARGETS AND TOOLS IN BIOTECH - AND PRECLINICAL RESEARCH PROJECTS
Fonte: Liaison Office Università della Calabria
A German SME offers partnership in research projects.
The highly qualified team develops and produces new targets for pharmaceuticals / diagnostics and offers
a broad spectrum of research & development opportunities and services in genomics and proteomics for
the biotechnology market.
Upcoming FP-7 calls could be addressed:
WP I Health
 Development and production of new, high-affinity protein scaffolds for therapeutic use
 Development of multi-analyte diagnostic tests
 Development of tools to control microbial biofilms with relevance to clinical drug resistance
WP II Agrofood Biotechnology
 Optimised Animal Health
The company offers a technology platform for molecular-biology projects.
Especially the transfer from DNA information level to proteins and monoclonal antibodies is a central part of
the lab routine. The company has a long track with recombinant proteins in the field of cancer and
microbiological diseases, and is particularly interested in the development of new gene carrier methods
(e.g. by the application of its targeted genetic conditioning technology) for in vitro and in vivo use.
The fields of use are:
-Pharma: new therapeutic entities (NTE), active pharmaceutical ingredients (API), pharmaceutical
generics, active or passive vaccines,
-Diagnostics: cancer, immunology and infectious diseases, developing high quality assay components like
recombinant proteins and polyclonal/monoclonal tailor-made antibodies
PARTNER : Large Enterprise, SME, University and Research Centre
EXPERTISE: Organisations searching for alternate technologies to develop new pathways for new
compounds and bio products in the life sciences industry. (Pharmaceutical, Diagnostics, Cosmetics)

Deadline: 31 December 2013
For further information: Liaison Office UMG
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