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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 369 6095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS
ANVUR PRESENTATO I RISULTATI DEL PRIMO RAPPORTO DI VALUTAZIONE
SULLA QUALITÀ DELLA RICERCA
Fonte: MIUR
L’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), il 16 Luglio 2013 alla presenza
di Maria Chiara Carrozza - Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha presentato i risultati del
primo rapporto di Valutazione sulla Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010), confrontando 133 strutture
all’interno dei 14 Settori Scientifico Disciplinari (SSD) definiti dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
In particolare, sono state valutate:
• 95 università
• 12 enti di ricerca vigilati dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR)
• 26 enti “volontari” (9 enti di ricerca e 17 consorzi interuniversitari)
Il lavoro, iniziato a Novembre 2011, è durato 20 mesi e ha coinvolto 450 esperti riuniti in 14 gruppi (Gruppo
Esperti della Valutazione - GEV). Il processo ha riguardato 184.878 “prodotti di ricerca” (come articoli, libri,
edizioni critiche, ecc.) che sono stati valutati in base a criteri di rilevanza, originalità/innovazione e grado
d’internazionalizzazione. Nell'analisi sono state impiegate due metodologie (usate singolarmente o in maniera
combinata):
• l'analisi bibliometrica, basata sul numero di citazioni ricevute da un articolo e sull'Impact Factor della
rivista,
• la peer review affidata a referee scelti dai membri dei GEV.
In aggiunta, sono stati elaborati degli indicatori di qualità sia per le strutture (basati su parametri come capacità
di formazione, allocazione risorse, internazionalizzazione e qualità dei prodotti di ricerca) che per le attività
tecnologiche e culturali delle istituzioni (come brevetti, spin off, siti archeologici, ecc.), complessivamente noti
come "indicatori di terza missione". Per “terza missione” s’intende, infatti, l'insieme delle attività con le quali le
università e gli enti di ricerca interagiscono con la società, fornendo un contributo che si affianca alle tradizionali
missioni di insegnamento e ricerca.
Con questa mole di dati, il piano di valutazione dell’ANVUR (noto con il nome di VQR 2004-2010), rappresenta
uno dei più imponenti esercizi di valutazione mai svolti nel nostro Paese, realizzato con l’obiettivo di fornire una
fotografia dettagliata della qualità della ricerca in Italia.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.anvur.org/rapporto/main.php?page=menu
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MIUR: NON RIAPRE L'ART. 14 D.M. 593/00
Fonte: MIUR
Alla luce della recente entrata in vigore del D.M. 115/2013 - Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli
Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) - nelle more delle determinazioni
dell’Amministrazione in ordine alla eventuale riattivazione della misura, il Miur avvisa che non provvederà a
disporre l’apertura dei termini e dello sportello informatico ai fini della trasmissione delle domande ai sensi
dell’art. 14 del D.M.593/2000 (concessione di agevolazioni a imprese per: assunzione di ricercatori,
assegnazione di commesse e contratti di ricerca e finanziamento di borse di studio per corsi di dottorato di
ricerca).
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/26795/11213

VERSO UNA “MAASTRICHT PER LA RICERCA”
Fonte: APRE
L’iniziativa “A Mastricht for Research” e la presentazione del relativo Manifesto sono programmati per il 16
Ottobre 2013 con la partecipazione del Commissario per la Ricerca Ms. Geoghegan-Quinn.
E’ partita ufficialmente l’azione promossa dal Parlamento Europeo per il rilancio dello Spazio Europeo per la
Ricerca “ERA”. Seguito ai proclami e azioni promosse dalla Commissione Europea con l’intento di rilanciare la
spinta al raggiungimento dell’ ERA.
A tal fine, l’europarlamentare Luigi Berlinguer con il sostegno della presidenza “ITRE” Amalia Sartori si è
fatto promotore dell’iniziativa: “A Mastricht for Research in Europe”.
Il manifesto, preparato come premessa di lancio di tale iniziativa, rappresenta la base per la realizzazione di
azioni concrete in aree che soffrono della mancanza di interventi efficaci e lungimiranti:
• scarsi investimenti e risorse umane in R&I
• frammentazione e coordinamento inefficace dei sistemi R&I nazionali
• gap nell’ assorbimento e commercializzazione dei risultati della ricerca e della conoscenza
• priorità per Infrastrutture di Ricerca strategiche; mobilità e carriera dei ricercatori.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://download.apre.it/Maastricht.pdf
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LA COMMISSIONE AFFERMA:
LE UNIVERSITÀ EUROPEE DEVONO PENSARE IN TERMINI GLOBALI
Fonte: ASTER
Il panorama dell'istruzione superiore internazionale sta cambiano radicalmente in termini di struttura e
dimensioni e si trova ad affrontare la concorrenza crescente di paesi come Cina e India. Questa situazione
richiede una revisione non solo del modo in cui le 4000 università europee operano a livello internazionale, ma
anche del modo in cui formano gli studenti europei nei loro paesi di origine. La Commissione europea inaugura
una nuova strategia dal titolo "Istruzione superiore europea nel mondo", intesa a garantire che i laureati europei
acquisiscano le competenze internazionali di cui hanno bisogno per lavorare in qualsiasi parte del mondo e che
l’Europa conservi la sua attrattiva nei confronti degli studenti internazionali.
Erasmus+, il nuovo programma dell'UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, stanzierà un
importo annuale di oltre 400 milioni di EUR a favore degli scambi internazionali di studenti e dello sviluppo della
cooperazione tra le università europee e i loro partner in tutto il mondo.
Androulla Vassiliou, Commissaria per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha dichiarato: "Le
università europee devono pensare in termini globali. Devono agire in modo strategico per valorizzare la
reputazione di cui gode l'Europa per la qualità dell'istruzione superiore, devono promuovere la mobilità
internazionale di studenti e personale, offrire curricoli innovativi di prim'ordine e garantire l’eccellenza
nell’insegnamento e nella ricerca. Benché numerose università europee abbiano instaurato solidi legami
all'interno dell'UE, a molte di esse manca una chiara strategia per rafforzare i vincoli con i partner extraeuropei,
situazione che necessita un cambiamento urgente. La Commissione sosterrà gli Stati membri affinché possano
sviluppare delle reti internazionali in materia di istruzione superiore. Per fare ciò non esiste un modello
preconfezionato: ciascun paese dovrà giocare le proprie carte."
Le università egli altri istituti di istruzione superiore dell'Unione Europea accolgono oltre 19 milioni di studenti. La
Commissione sottolinea che le università devono promuovere una prospettiva internazionale in quell'85% di
studenti restio allo spostamento, affinché acquisisca le competenze internazionali necessarie in un mondo
globalizzato. Ciò significa che le università devono elaborare curricoli internazionali, promuovere le competenze
linguistiche e potenziare l’apprendimento digitale.
Si prevede che il numero complessivo di studenti universitari nel mondo si quadruplichi, passando dai circa 100
milioni del 2000 a 400 milioni nel 2030, con una crescita particolarmente pronunciata in Asia ed America latina.
Attualmente l’Europa attira circa il 45% di tutti gli studenti internazionali ma i suoi concorrenti stanno
rapidamente aumentando gli investimenti nell’istruzione superiore. La maggior parte degli studenti in mobilità
internazionale proviene da Cina, India e Corea del Sud.
Il nuovo programma Erasmus+, che sarà avviato nel gennaio 2014, consoliderà per la prima volta le opportunità
per gli studenti provenienti da paesi extraeuropei di realizzare parte del percorso universitario presso
un’università europea, o viceversa. Saranno finanziati 135 000 gli scambi di studenti e personale tra l’UE e il
resto del mondo, vale a dire 100 000 in più rispetto all'attuale programma Erasmus Mundus, che vanno ad
aggiungersi ai 3 milioni di scambi di studenti e personale all’interno dell’UE.
L'iniziativa per la promozione dell'istruzione superiore europea nel mondo prende le mosse da un lavoro iniziato
nel 2011 nell'ambito del progetto per la modernizzazione dei sistemi d’istruzione superiore in Europa inteso a
migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore con l'obiettivo di fornire ai giovani la giusta
combinazione di competenze per il mercato del lavoro.
La Commissione profonde il massimo impegno per rafforzare le partnership accademiche su scala mondiale.
Con la nuova generazione di programmi dell'UE, in particolare Erasmus+ e Orizzonte 2020 per la ricerca, essa
intende sfruttare il successo di Erasmus Mundus e delle azioni Marie Curie per garantire che
l’internazionalizzazione e la modernizzazione dell’istruzione superiore europea siano al vertice delle sue priorità.
Ecco i principali obiettivi della strategia di internazionalizzazione della Commissione:
• migliorare la qualità generale dei sistemi di istruzione europei agevolando l’apprendimento reciproco, la
cooperazione e il confronto con altri erogatori di istruzione a livello mondiale;
• promuovere l'innovazione e la creazione di posti di lavoro in Europa, attirando studenti in mobilità
internazionale e migranti qualificati;
• ampliare gli orizzonti, incrementare l'occupabilità e preparare gli studenti a diventare cittadini del mondo,
e
• influenzare e coinvolgere un nuovo pubblico per promuovere la posizione dell'UE a livello mondiale.
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LA SPINA DORSALE DELLA SCIENZA EUROPEA SI IRROBUSTISCE:
INTERNET A 100 GBPS PER I SINGOLI RICERCATORI
Fonte: ASTER
La rete di ricerca paneuropea superveloce GÉANT, che ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs, ha
annunciato oggi che, grazie a un potenziamento imponente dell'infrastruttura, è in grado ora di raggiungere
velocità fino a 2 Tbps (terabit al secondo).
A partire da oggi sarà disponibile in tutta la rete centrale una capacità fino a 500 Gbps, il che significa che in 32
000 università, istituti d'istruzione superiore, istituti di ricerca, scuole, biblioteche, musei, archivi nazionali e
ospedali i singoli utenti potranno trasferire dati a una velocità fino a 100 Gbps.
Neelie Kroes, Vicepresidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Se non vogliamo rimanere indietro
nella corsa globale alla ricerca, dobbiamo disporre di alta velocità e di elevata capacità. Nell'equazione della
ricerca il fattore dati è oggi quasi altrettanto importante della ricerca in sé. Con questo potenziamento GÉANT si
dimostra leader nel mondo delle reti di ricerca."
Le velocità in questione imprimeranno un'accelerazione alla collaborazione su progetti fondamentali e
permetteranno di far fronte al rapido aumento della domanda di capacità di trasferimento dati. Si assiste ad una
crescita esponenziale della creazione e condivisione di dati di ricerca, con le conseguenze che ne derivano per
le infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione , in particolare le reti di ricerca: i grandi
progetti che vedono il coinvolgimento di partner a livello mondiale generano volumi ingenti di dati per i quali
occorre assicurare distribuzione, analisi, stoccaggio e accesso.
Le velocità elevate di oggi permetteranno alla rete GÉANT di offrire la capacità essenziale al supporto di tutte le
discipline scientifiche, dalla fisica delle particelle alla ricerca sullo spazio profondo fino alle discipline che
studiano le sfide che si pongono alla società quali l'invecchiamento demografico, la diagnostica e i cambiamenti
climatici.
L'obiettivo di GÉANT è assicurare una disponibilità del 99,999% attraverso la rapida identificazione e risoluzione
di errori di rete e potenti funzioni di sicurezza per rilevare e prevenire attacchi dolosi.
Attualmente la Commissione europea partecipa al finanziamento della rete GÉANT con 41,8 milioni di Euro.

AVVIATA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE REGOLE DI PROCEDURA PER IL
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
Fonte: ASTER
E’ stata avviata la consultazione pubblica sulle regole di procedura per il Tribunale unificato dei brevetti. La
consultazione rimarrà aperta dal 25 giugno al 1 ottobre 2013.
Al momento della firma dell'accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti, avvenuta a Bruxelles il 19
febbraio u.s., i 25 Stati Membri UE firmatari hanno ritenuto della massima importanza che il Comitato
Preparatorio, durante i lavori per la costituzione del nuovo Tribunale, prendesse in esame i pareri, le
osservazioni e i commenti di tutti gli stakeholders interessati.
Quando sarà operativo, il Tribunale unificato dei brevetti deciderà delle controversie relative ai brevetti europei e
ai brevetti europei con effetto unitario, rilasciati dall’EPO.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf
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ERASMUS+: INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE EUROPEA, FORMAZIONE E GIOVENTÙ
Fonte: ASTER
Erasmus+ è il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla
Commissione europea il 23 novembre 2011. La proposta è attualmente in discussione da parte del Consiglio (27
Stati membri) e del Parlamento europeo che prenderanno la decisione finale.
Erasmus + riunisce in un unico programma attività precedentemente oggetto di una serie di programmi separati
e comprende anche azioni nel nuovo settore di competenza europea, lo sport. Del budget, soggetto comunque
ai negoziati nell'ambito del MFF (multi-annual financial framework), il 77.5% sarà destinato ai settori Istruzione e
Formazione, un extra 3.5% è destinato al nuovo "Loan Guarantee Facility". Il settore Gioventù riceverà il 10%,
mentre allo Sport sarà destinato l'1.8% dei fondi.
Saranno oltre 4 milioni le persone che potranno beneficiare di finanziamenti europei per cogliere le opportunità
di studio e formazione all’estero tra il 2014 ed il 2020, raddoppiando quasi il volume delle persone che al
momento hanno usufruito di tali opportunità.
Il programma avrà come focus la mobilità, la cooperazione e politiche per riformare. Nello specifico saranno
finanziate opportunità di studio, formazione, insegnamento e volontariato internazionali. Tali miglioramenti sono
destinati a studenti universitari, delle scuole professionali, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.
Le buone pratiche saranno scambiate attraverso l’apprendimento cross-culturale e cross-istituzionale in
istituzioni educative e formative, nonché in organizzazioni giovanili. Formalmente, ciò accadrà tramite
“Knowledge Alliances” a livello universitario e tramite “Sector Skills Alliances” in istituzioni professionali.
Il programma si rivolge anche al settore privato per l’innovazione e per assicurare che l’apprendimento e
l’istruzione abbiamo risvolti pratici.
Nell’annunciare l’accordo, il Ministro Irlandese per l’Istruzione e le Competenze, Ruairì Quinn, T.D., ha
dichiarato: “Lo scopo principale dell’Irlanda durante il nostro semestre di Presidenza è stato cercare modi per
sostenere lavori sostenibili e crescita in Europa. Con la disoccupazione, in particolare quella giovanile a livelli
molto alti in Europa, questo nuovo programma avrà un ruolo chiave nell’affrontare e risolvere la crisi”.
“Erasmus + migliorerà l’occupazione dei giovani e aprirà loro nuove opportunità. Dal 2007 circa 400 mila
persone ogni anno in Europa hanno beneficiato dei programmi correnti, lo sviluppo di oggi significa che molte
persone con diverse età e background saranno eleggibili per queste misure”.
Il ministro ha fatto notare che la stima dei lavori per i quali serviranno competenze alte nel 2020 sarà pari al 35%
di tutti i lavori. “Dobbiamo assicurare che i nostri giovani siano pronti ad incontrare la domanda del mercato del
lavoro futuro, fornendogli le opportunità per rivelare il loro pieno potenziale”.
Punti chiave di Erasmus + :
• Aiuta i giovani a acquisire competenze aggiuntive tramite lo studio e la formazione all’estero
• Innalza la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre
• Supporta gli Stati Membri e i paesi partner nella modernizzazione dei sistemi di istruzione e della
formazione professionale
• Promuove la partecipazione dei giovani nella società
• Sostiene l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europeo
• Sostiene gli sport popolari
A chi si rivolge Erasmus + :
• Fino a 4 milioni di persone potranno beneficiare di borse europee per opportunità di istruzione e
formazione all’estero tra il 2014 ed il 2020, che è circa il doppio del numero degli aventi diritto
attualmente
Cosa cambia con Erasums + :
• Più opportunità per l’educazione superiore e per gli studenti in formazione per studiare e formarsi
all’estero per migliorare le loro capacità e le prospettive di lavoro
• Più opportunità per docenti, formatori e giovani lavoratori di studiare e formarsi in un altro paese
• Più opportunità per i giovani di apprendere attraverso scambi, volontariato e partecipazione alla vita
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•
•
•
•
•
•

democratica
Più opportunità per le istituzioni educative e di formazione di scambio di buone pratiche
Maggiore cooperazione tra istituzioni educative, aziende o autorità regionali e altre organizzazioni, quali
organizzazioni di giovani
Lancio delle “knowledge alliances” tra istituti di istruzione superiore e aziende
Espansione delle iniziative di eTwinning per collegare le scuole via internet
Migliore cooperazione nelle politiche educative, con un enfasi sui risultati pratici tipo Europass CV, in
uso oggi da oltre 10 milioni di europei
Più sostegno all’istruzione superiore in altre parti del mondo, in particolare nei paesi confinanti.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

L'ITALIA È IL PRIMO PAESE IN EUROPA A DOTARSI DI UN REGOLAMENTO SUL
CROWDFUNDING. DAL 27 LUGLIO LE NUORE REGOLE CONSOB.
Fonte: ASTER
"L'Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di un regolamento sul crowdfunding”. Nelle parole di Maria
Mazzarella, responsabile divisione strategie regolamentari Consob in occasione del convegno Tecnologia
solidale promosso da Antonio Palmieri, c’è la soddisfazione dell’annuncio di un traguardo: il regolamento sulla
raccolta di capitali di rischio da parte delle start up innovative tramite portali on line, dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, sarà operativo dal 27 luglio.
Un altro pezzo del decreto Crescita 2.0 va così a posto. Il provvedimento governativo prevedeva la "Gestione di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative" e le "Offerte attraverso portali per la raccolta di
capitali" ma aveva delegato Consob a definire le norme di attuazione. Adesso viene così disciplinato il
fenomeno conosciuto anche come "equity crowdfunding", che indica la possibilità per le imprese (normalmente
neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio ("funding") per il tramite della rete internet svolgendo quindi un
appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari ("crowd") che nella prassi effettuano
investimenti di modesta entità.
Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e
informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell'Istituto, il 1°
febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a una consultazione il 29 marzo 2013, i cui
esiti si possono leggere sul sito della Consob.
Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni
generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono
allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della
relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle "Informazioni
sulla singola offerta", che comprendono, tra l'altro, un'Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull'emittente, sugli
strumenti finanziari e sull'offerta.
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2. EVENTI E FORMAZIONE
FIT FOR HEALTH - INTERNATIONAL TRAINING FOR HORIZON 2020 NEWCOMERS
Fonte: ASTER
Il prossimo 5 settembre 2013 si svolgerà a Bucarest (Romania) il terzo Training Internazionale rivolto ai
“Newcomers” ai programmi di ricerca e sviluppo della Commissione Europea, organizzato dal progetto Fit For
Health.
Il training è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che non hanno familiarità con il nuovo programma Horizon 2020 e
che sono coinvolti nella ricerca sanitaria, sia pubblica che privata (istituti di ricerca, università, ospedali, ecc.) nel
campo della salute, scienze della vita, genomica e biotecnologia.
Il programma dell’evento sarà focalizzato completamente sulla nuova programmazione per il prossimo periodo
2014-2020.
Oltre ad una introduzione generale su Horizon 2020, e al Societal Challenge “Health, demographic change and
well-being”, il programma si incentrerà nelle nuove regole di partecipazione, il processo di valutazione, come
costruire un partenariato di successo.
Verrà inoltre dedicata una sessione tematica alla partecipazione delle PMI nel tema "salute", visto che nel
prossimo programma queste avranno un ruolo fondamentale nel successo dei progetti di ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://fitforhealth.xtranetisa.com/Upload/FitForHealth/CMS/Events/20130521_Fit%20for%20Health%20Newcomer%20training%20Bucha
rest%202013_final%20agenda.pdf

CORSO DI FORMAZIONE “VERSO HORIZON 2020”
Fonte: APRE
Nel corso della giornata di formazione, che avrà luogo a Roma il prossimo 25 settembre 2013 (presso la Sede
dell’APRE, Via Cavour n. 71) sarà presentata l’architettura del nuovo Programma H2020, il nuovo programma
della Commissione europea per la ricerca e l’innovazione, evidenziando elementi di continuità e rottura rispetto
alle iniziative pre-esistenti e fornendo significative anticipazioni sulle future regole di partecipazione e le sinergie
con altre iniziative promosse dalla Commissione Europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/2semestre/verso-horizon-2020/
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NANOTECHITALY 2013
Fonte: ASTER
NanotechItaly2013, che avrà luogo a Venezia dal 27-29 Novembre 2013, si presenta anche quest’anno come il
più importante evento internazionale in tema di nanotecnologie ospitato in Italia, punto di incontro di attori
pubblici e privati che vogliono promuovere la competitività e l’innovazione responsabile nei settori strategici per
la crescita.
Organizzata da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT), mira a sottolineare il ruolo abilitante delle nanotecnologie nel rispondere alle grandi
sfide future, promuovendo la competitività e l’innovazione in stretta connessione con le altre KET - Key Enabling
Technologies, e gli obiettivi di Horizon 2020.
Grandi industrie e SME, università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi in Europa e nel mondo, così come
alcuni dei principali attori italiani in nanotecnologie, parteciperanno ai lavori della tre giorni.
La sessione di apertura vedrà la preziosa partecipazione di:
• Jari Kinaret, Director of the EU Future Emerging Technology Flagship on Graphene
• Karlheinz Meier, Co-Director of the EU Future Emerging Technology Flagship on Human Brain
• Christos Tokamanis, Head Unit Nanoscience and Nanotechnologies, DG Research and Innovation, EC
Tra i relatori delle altre sessioni si segnalano:
• Patrick Boisseau, Chairman of the Board of the Nanomedicine European Technology Platform
• Nelson Bradley, Head of the Institute of Robotics and Intelligent Systems , Swiss Federal Institute of
Technology (ETH)
• Stefano Cabrini, Director, Nanofabrication Facility, Lawrence Berkeley National Lab Berkeley,CA (USA)
• Qasim Chaudhry, Scientists, The Food and Environment Research Agency (UK)
• Paolo Dario, Professor of Biomedical Robotics, Director of the Biorobotics Institute, Scuola Superiore
Sant'Anna (Italy)
• Masahito Kawamori Senior Research Engineer, Information Science Lab, NTT Basic Research Labs
(Japan), and ITU (International Telecommunication Union) of the United Nations
• Francis Massin, CEO Nanocyl s.a (Belgium)
• Patrick Pype, Director European Affairs, NXP Semiconductors
• Francesco Stellacci, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland
In parallelo alla conferenza Nanotechitaly2013, verrà organizzato un evento di networking con incontri
preorganizzati face-to-face per dare l’opportunità ai players presenti di condividere e discutere nuove idee di
ricerca e business in vista di future collaborazioni a livello nazionale ed internazionale.
L’evento 2013 ospiterà anche una call aperta a start-up in tema nanotecnologie e innovazione organizzata in
collaborazione con Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative and Nanoforce European Project.
Le 12 squadre selezionate più promettenti avranno la possibilità di partecipare ad una sessione di formazione
specifica organizzato da Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative e avranno l’opportunità di presentare i loro progetti
ad un vasto pubblico di investitori finanziari e societari nonchè partner industriali.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.nanotechitaly.it
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SUMMER SCHOOL NETVAL
Fonte: NETVAL
La prossima Summer School Netval si terrà presso il Popilia Country Resort, località Cutà, Pizzo/Maierato (VV),
dal 10 al 13 settembre 2013 in collaborazione con l’Università della Calabria.
L’edizione 2013 avrà ad oggetto "I giovani e il trasferimento di conoscenza”.
Numerosi sono i motivi che hanno determinato questa scelta. In primo luogo, il fatto che i giovani ricercatori e
studenti italiani sono di eccellente qualità, ma troppo spesso non riescono ad esprimere il proprio potenziale nel
nostro territorio nazionale; in secondo luogo, il fatto che il Paese ha un forte bisogno di nuove iniziative
imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico promosse da giovani ad elevata qualificazione; infine, la
considerazione che i futuri processi di trasferimento di conoscenza dipenderanno anche dai contributi innovativi
di quelli che oggi sono giovani ricercatori e studenti e che questi, a loro volta, possono trovare nel trasferimento
di conoscenza nuove opportunità professionali.
La Summer School di quest'anno si vuole quindi rivolgere ai giovani ricercatori e studenti italiani, nonché al
personale universitario che nell'attività che quotidianamente svolge, accompagna e supporta i nostri giovani nella
valorizzazione dei risultati della ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Summer_Schoo002&L=IT
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Iscrizione_c001&L=IT

EASTERN EUROPE INITIATIVES CONGRESS
Fonte: ASTER
UNDP annuncia la prossima edizione di Eastern Europe Initiatives Congress (EEIC) che si terrà dal 1 al 3
ottobre 2013 a Lublin, in Polonia.
L'obiettivo del EEIC è di ispirare una cooperazione transfrontaliera efficace e sostenibile, per rafforzare la
cooperazione allo sviluppo, per stimolare il dialogo tra i governi locali e regionali. Verranno toccati i seguenti
punti: cultura per il partenariato orientale, buon governo, turismo, innovazione sociale, scienza/educazione,
responsabilità sociale d'impresa, società civile.
La registrazione sarà aperta fino al 15 settembre 2013.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://kongres.lublin.eu/en/
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EEN BIOTECH AND BIOECONOMY PARTNERING EVENT IFIB 2013
Fonte: Università di Roma “Tor Vergata”
L’Enterprise Europe Network, di cui l’Università di Roma Tor Vergata, è membro, organizza EEN Biotech and
Bioeconomy Partnering Event – IFIB 2013 (Napoli 22-23 ottobre 2013).
L’evento internazionale si colloca nell’ambito del workshop Italian Forum on Industrial Biotechnology and
Bioeconomy (IFIB) 2013, organizzato da Assobiotec - Associazione Italiana Sviluppo Biotecnologie – in
collaborazione con Innovhub - SSI, Italian Biocatalysis Center e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Napoli.
Una doppia opportunità di partecipazione:
IFIB 2013 mira all’individuazione di progetti di ricerca nel settore delle biotecnologie industriali con lo scopo
di rafforzare il network Euro-mediterraneo e le partnership industria-università (modalità di partecipazione su
www.assobiotec.federchimica.it)
EEN Biotech and Bioeconomy Partnering Event – IFIB 2013 offre la possibilità di far conoscere potenziali
partner durante incontri individuali predefiniti, allo scopo di favorire nuove opportunità di collaborazione in
ambito commerciale, di trasferimento tecnologico e di ricerca (modalità di partecipazione su
http://www.parcoscientifico.eu/node/541, modalità di iscrizione http://www.b2match.eu/ifib2013)
Settori di interesse:
• Biotecnologie industriali, incluso i biocatalizzatori,
• Tecnologie ambientali (enzimi, decontaminazione...),
• Energia e biocarburanti,
• Pharma,
• Sostanze chimiche (prodotti biologici),
• Agro-alimentare,
• Biotecnologie marine

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
http://www.parcoscientifico.eu/node/541
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

REGIONE CALABRIA: COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO-PROFESSIONALI
Dodici le proposte per la costituzione dei poli tecnico-formativi promossi dalla Regione
Fonte: Regione Calabria
Sul BURC n. 23 del 7/06/2013 – parte III , il Dipartimento 11 della Regione Calabria ha pubblicato un avviso per
la presentazione di candidature finalizzato alla costituzione di Poli tecnico-professionali nei settori Agroindustria,
Beni Culturali e Turismo.
Tali Poli avranno il duplice obiettivo di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico e
rilanciare la complessiva filiera turistica soprattutto nella sua complementarietà con la filiera dell’agribusiness, di
particolare interesse locale e nazionale.
I destinatari del presente Avvi sono: Istituti Istruzione Formazione, Altri enti pubblici, Comuni, Universita', Enti di
ricerca pubblici, Enti di ricerca privati, CCIAA e associazioni imprenditoriali, Grandi imprese, PMI, Microimprese,
Associazioni, Altre Organizzazioni
Le proposte possono essere presentate da partenariati costituiti da:
- almeno 2 Istituti tecnici e/o professionali presso i quali funzionano gli indirizzi correlati alle filiere Turistica e
dell’Agribusiness in partenariato
- almeno 2 imprese del settore turismo/agribusiness
- almeno 1 organismo di formazione professionale accreditato nell’ambito della formazione superiore con
esperienza nel settore turismo/agribusiness
- almeno 1 ITS (istituto tecnico superiore) operante in ambito regionale o multiregionale
Possono aderire ai Poli le Università e gli enti di ricerca pubblici e privati, le organizzazioni professionali, gli enti
locali e le associazioni/enti di elevato profilo culturale, tecnico e scientifico.
Scadenza: 29 Luglio 2013
-------------------------------------L’Assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri ha reso noto che “sono dodici le proposte pervenute da tutto il
territorio regionale per la costituzione dei poli tecnico-formativi promossi dalla Regione Calabria”. La scadenza
della presentazione delle domande era fissata per il 29 di luglio. Nel mese di marzo scorso la Giunta Regionale
ha approvato il Piano triennale per la costituzione dei poli, individuando nel turismo, integrato con la filiera
dell'agribusiness, il settore verso il quale concentrare l'impegno formativo, in quanto strategico per lo sviluppo
economico della Calabria. Le risorse messe a bando ammontano a 13 milioni di euro. La commissione di
valutazione si insedierà nelle prossime settimane con l'intento di esaminare le domande al più presto in modo da
far decollare, possibilmente in autunno, questa importante opportunità formativa che si collega strategicamente
con il mondo del lavoro. La costituzione di un polo tecnico formativo prevede obbligatoriamente la presenza di
scuole, aziende private e centri di formazione professionale
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=10793&Itemid=193
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APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA
BANDO EVENTI CULTURALI STORICIZZATI
Fonte: Regione Calabria
E’ stata approvata la graduatoria definitiva relativa al finanziamento degli eventi culturali storicizzati, linea di
intervento 5.2.3.1 del POR Calabria FESR 2007/2013.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=12346&Itemid=177

CALABRIA EUROPA NEWS
Fonte: Regione Calabria
E’ stato pubblicato il numero 35 di Calabria Europa News.
Ecco i temi trattati questa settimana dalla newsletter sui Por Fesr ed Fse Calabria 2007-2013, edita dal
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e dal Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale e
Politiche Sociali della Regione Calabria, e realizzata nell'ambito dei Piani di Comunicazione dei due Programmi
Operativi:




Pisl, già firmate settantacinque convenzioni per 34 milioni di euro
Riprendono i pagamenti del Fondo Sociale Europeo
Regione Calabria sempre più aperta ai mercati esteri

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/newsletter-2012
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA
TRA ITALIA E ARGENTINA
Fonte: MIUR
Nell'ambito delle procedure per il rinnovo del Programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica
tra Italia e Argentina 2014-2016, è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri il bando per la
raccolta di progetti congiunti di ricerca.
Il bando concerne progetti di ricerca congiunti fra ricercatori delle due Parti ed ha il fine di incoraggiare la
cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Argentina. Il finanziamento sarà erogato esclusivamente ai
progetti di mobilità dei ricercatori, compatibilmente con le risorse finanziarie annuali disponibili dai rispettivi
bilanci delle due Parti e conformemente alle linee generali di politica estera.
Verranno presi in considerazione progetti esclusivamente nelle seguenti aree di ricerca:
• Ambiente ed energia
• Nanotecnologie
• Medicina e salute
• Scienze di base (matematica, fisica, chimica, biologia e geologia)
• Tecnologia spaziale.
• Tecnologie applicate ai Beni Culturali
Scadenza: 10 Settembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/media/224871/bando_vi_prog_esecutivo_italia_argentina_2014_2016.pdf

MIUR: VIA LIBERA AL COFINANZIAMENTO NAZIONALE
PER ERASMUS PLACEMENT 2011-2012
Fonte: MIUR
Anche per quest'anno la Direzione Generale per gli Affari Internazionali ha cofinanziato il programma
LLP/Erasmus – Placement , che costituisce un importante strumento per la crescita nazionale nell'ottica degli
obiettivi europei per il 2020.
Erasmus Placemet, nell'ambito del Programma Comunitario LLP:
• aiuta gli studenti ad adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro della UE;
• consente agli studenti di sviluppare competenze specifiche, ivi comprese le competenze linguistiche e di
migliorare la comprensione del sistema economico e sociale del paese interessato in un contesto di
acquisizione di esperienza lavorativa;
• promuove la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese;
• contribuisce a formare giovani qualificati, con una mentalità aperta ed un'esperienza internazionale.
Il cofinanziamento nazionale, concesso alle istituzioni universitarie italiane e a quelle di alta formazione artistica
e musicale per le borse assegnate nell'a.a. 2011-2012, ha integrato il contributo comunitario fornito dall'Agenzia
Nazionale LLP ammontando complessivamente a € 3.541.000,00 per il settore universitario e a € 1.351.690,00
per il settore AFAM.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/avviso-del-12-luglio-2013
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"SMART & START": NUOVI INCENTIVI PER LE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO
Fonte: MIUR
Smart & Start è un incentivo, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), per favorire la creazione di
nuove imprese nel Mezzogiorno che puntano su innovazione, utilizzo delle tecnologie digitali e valorizzazione
dei risultati della ricerca.
1. “SMART” prevede contributi a fondo perduto per coprire i costi di gestione aziendali, sostenuti nei primi
4 anni di attività da imprese con sede nel Mezzogiorno, il cui business sia innovativo sotto il profilo
organizzativo o produttivo, oppure orientato a raggiungere nuovi mercati o a intercettare nuovi
fabbisogni nel mercato di riferimento.
2. “START” prevede contributi a fondo perduto e servizi reali a sostegno di programmi di investimento
realizzati da nuove imprese con sede in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che vogliono operare
nell’economia digitale o che realizzano investimenti a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare
economicamente i risultati della ricerca pubblica o privata.
Le risorse dell’iniziativa, con un budget complessivo di 190 milioni di euro, saranno gestite da Invitalia (Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa).
Le domande per accedere alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 4 Settembre 2013.
Tuttavia, gli imprenditori interessati a coprire i costi di investimento o di gestione delle loro startup innovative
potranno consultare la modulistica necessaria, resa disponibile sul sito sotto indicato, già a partire dal 2
Agosto prossimo.
Scadenza: 04 Settembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html

BANDO START UP - DECRETI DI APPROVAZIONE GRADUATORIE
Fonte: MIUR
Sono state approvate con Decreti Direttoriali (prot n. 1417 e prot. n. 1418 del 19 luglio 2013) le graduatorie
relative al Bando Start Up. Ammissione alla seconda fase di valutazione per i progetti presentati nell’ ambito
delle prime tre Linee. Ammissione a finanziamento per le domande presentate nell’ ambito della Linea 4 –
Contamination Lab. (av 436 del 13 marzo 2013)
Con Decreto Direttoriale prot. n. 1417 del 19 luglio 2013, sono state approvate le graduatorie di ammissione alla
seconda fase valutativa per le prime tre Linee del Bando Start Up. I progetti, che hanno conseguito il punteggio
minimo previsto rispettivamente per la Linea 1 – Big Data (50 punti), per la Linea 2 – Cultura ad Impatto
Aumentato (55 punti) e per la Linea 3 – Social Innovation Cluster (60 punti), accedono alla fase successiva di
valutazione. Per la seconda fase valutativa è previsto il coinvolgimento degli Istituti convenzionati, chiamati ad
esprimere il loro parere sulla solidità ed affidabilità economica dei soggetti proponenti.
In merito alla Linea 4 –Contamination Lab i progetti che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dal
Bando (70 punti), con Decreto Direttoriale prot. n. 1418 del 19 luglio 2013, sono direttamente ammessi al
finanziamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/26775/11213
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST SECONDED NATIONAL EXPERTS 2013
Fonte: ASTER
L’ERC ha pubblicato una call che riguarda un massimo di 20 posizioni come Esperto nazionale distaccato
(SNEs).
Gli esperti nazionali distaccati sono delle persone alle dipendenze di una amministrazione pubblica nazionale,
regionale o locale o di un'organizzazione intergovernativa, distaccato presso ERCEA (European Research
Council Executive Agency) in modo che possa utilizzare la propria esperienza in uno specifico campo di
interesse per l'Agenzia.
I doveri del dipendente sono i seguenti:
• valutazione e selezione di progetti di ricerca
• gestione di progetti/processi
• sviluppo delle policies
• coordinamento esterno e consulenza
• comunicazione esterna
Il candidato eleggibile deve essere:
• di nazionalità di uno stato membro/associato dell’UE
• impiegato di un’amministrazione pubblica locale, regionale, nazionale o intergovernativa, un’università o
centro di ricerca
Le candidature non possono essere inviate dai singoli, ma dall’ente.
Scadenza: 06 Settembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/SNE_call_for_expression_of_interest_2013.pdf
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

L'INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) HA LANCIATO IL SUO NONO BANDO
Fonte: ASTER
Il 7 luglio 2013 l'Innovative Medicines Initiative (IMI) ha lanciato il suo Nono Bando, dando ai ricercatori di
diversi settori la possibilità di partecipare in ambiziosi partenariati pubblico-privati che apriranno la strada allo
sviluppo dei farmaci del futuro.
I topic inclusi nella call sono:
 WEBAE - sfruttamento delle tecnologie emergenti per la farmacovigilanza
 Sviluppo di interventi terapeutici innovativi contro la fragilità fisica e la sarcopenia (ITI-PF & S)
 Guida al re-investimento in R&S e all'uso responsabile degli antibiotici (ND4BB topic 4)
 Sviluppo clinico di agenti antibatterici per i patogeni resistenti agli antibiotici Gram-negativi (ND4BB
topic 5)
Scadenza: 09 Ottobre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/9th_Call/Calll_9_Text.pdf

BORSE DI RICERCA UNESCO “KEIZO OBUCHI”
Fonte: ASTER
Il programma, che prende il nome dall'ultimo Primo Ministro giapponese Keizo Obuchi, offre un totale di 20
borse di ricerca.
L'obiettivo è di avere un impatto sulla creazione di competenze e le attività di ricerca in uno dei quattro settori:
• Ambiente, con un'attenzione particolare alle scienze idriche
• Dialogo interculturale
• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
• Soluzione pacifica dei conflitti
Possono presentare domanda, tramite la Commissione Nazionale del proprio paese, ricercatori non superiori
ai 40 anni. Verrà data priorità alle donne, i candidati dei paesi in via di sviluppo e i ricercatori provenienti dalla
Palestina. Ciascuno Stato membro potrà nominare un massimo di due candidati. Non verranno prese in
considerazione le domande dai singoli.
Tutte le domande di partecipazione devono essere presentate alla Commissione Nazionale dell'UNESCO del
paese d'origine del candidato, che deciderà poi se presentare domanda all'UNESCO.
Scadenza: 30 Agosto 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-japan-young-researchersfellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-programme/
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PREMIO ITWIN 2013: “DONNE IMPRENDITRICI E INNOVATRICI”
Fonte: ASTER
E' stato pubblicato il bando per il premio ITWIIN 2013 “Donne Imprenditrici e Innovatrici”.
Il concorso ha lo scopo di valorizzare i successi professionali di donne creative ed attive negli ambiti della
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
Il Premio é destinato ad una donna di nazionalità italiana o residente e operante sul territorio nazionale
facente parte di una delle seguenti categorie:
• Imprenditrici: nell’accezione più ampia del termine, quindi titolari d’azienda, ma anche donne che
occupano posizioni di una certa responsabilità in imprese regolarmente iscritte nel Registro delle
Imprese/REA presso le Camere di Commercio pertinenti, in regola con gli obblighi contributivi e
assicurativi, ed operanti nel rispetto delle normative vigenti in tema di lavoro, salute, sicurezza,
ambiente
• Libere Professioniste: titolari di partita IVA o associate, abilitate all’esercizio della professione ed
iscritte al relativo ordine professionale secondo l’ordinanza nazionale
• Ricercatrici: in possesso di titolo di laurea ed aventi un contratto di qualsiasi tipo per svolgere attività di
ricerca in una struttura pubblica o privata
• Ricercatrici-Imprenditrici, Titolari o Socie di spin-off (a carattere pubblico, privato o misto)
che siano autrici o co-autrici di un’invenzione / innovazione di originalità e creatività, destinata ad avere un
impatto in campo economico e/o sociale.
I settori da considerare sono tutti i campi scientifici, ingegneristici, tecnici e tecnologici, con particolare
riferimento a Salute e Life Sciences, ICT, Energia, Ambiente, ma anche Arte e Artigianato, Moda, Design,
Formazione.
Le categorie:
1. Migliore Inventrice
2. Migliore Innovatrice
3. Donna Eccezionalmente Creativa
4. Capacity Building
5. Alta Formazione
I criteri preferenziali per la valutazione delle candidature sono:
• possesso di uno o più brevetti
• livello di originalità e creatività dell’invenzione / innovazione
• contributo allo sviluppo economico e sociale
• qualità ed efficacia della comunicazione
• capacità e/o potenziale di internazionalizzazione
• collaborazione con università e/o laboratori di ricerca
Tra i Premi ci sono:
• Attestato /Riconoscimento
• Servizi consistenti nel servizio di mentoring e tutoraggio da parte di un team di esperti (per le fasi
iniziali di creazione di impresa, o per una ricerca su banche date brevettuali o per la stesura
di un’opinione preliminare di brevettabilità o per l’attivazione di contatti con venture capital)
• l’automatica candidatura al Premio Europeo - se voluta - che sarà messo in bando nel 2015 da
EUWIIN, European Women Inventors and Innovators Network
• l'automatica candidatura al KIWIE (Korean International Women's Inventions Exposition) -se voluta prevista per maggio 2014.
Scadenza: 20 Ottobre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.itwiin.it/premio-itwiin-associazione-donne-inventrici-innovatrici.html
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WCAP2013: AL VIA IL WORKING CAPITAL ACCELERATOR
Fonte: ASTER
Working Capital è il programma di Telecom Italia che dal 2009 sostiene l’innovazione, le idee e il talento a
trasformarsi in impresa, supportando in modo diretto la nascita e lo sviluppo delle startup.
Quest’anno Working Capital fa un altro passo avanti. Per facilitare l’incontro tra startupper, investitori e
community sul territorio apre le porte di tre nuovi acceleratori nei punti nevralgici della digital innovation italiana:
Milano, Roma e Catania. L’obiettivo del programma è contribuire alla creazione di un sistema dell’innovazione
forte e diffuso su tutto il territorio nazionale.
All’interno di ogni spazio viene avviato un percorso di accelerazione durante il quale alcuni mentor
supporteranno i team nello sviluppo della propria idea. In collaborazione con un network composto da università,
incubatori e partner locali.
Working Capital continuerà a sostenere le imprese con 30 nuovi grant di impresa – e accompagnerà i talenti –
con gli Accelerator sul territorio – anche nella delicata fase di execution del progetto imprenditoriale.
Altra novità rilevante dell’edizione 2013 è il Repository WCAP, una piattaforma sviluppata in partecipazione con
Kauffman Society, che rende i progetti disponibili e consultabili da parte di investitori nazionali ed internazionali.
I 30 Grant d’impresa valgono 25.000 € ciascuno e sono destinati a progetti in ambito internet, digital life, mobile
evolution e green.
I grant d’impresa sono destinati a team di startupper alla ricerca dei primi capitali per il proprio progetto di
impresa, allo scopo di completare il proprio MVP – Minimum Viable Project – o di effettuare i primi test di
mercato.
La call è stata aperta il 19 Aprile 2013 e si chiuderà il 30 settembre 2013. Per partecipare anche alla selezione
per il programma di accelerazione è necessario caricare il proprio progetto entro e non oltre il 30 maggio 2013
ed indicare in quale delle tre sedi si desidera seguire il percorso di accelerazione.
Nell’edizione 2013 i 30 grant d’impresa saranno così assegnati:


15 alle startup selezionate per il programma di accelerazione.



15 alle startup che hanno partecipato alla call Grant d’impresa e non hanno partecipato al programma di
accelerazione. Questa seconda selezione prenderà in considerazione sia coloro che non hanno
richiesto di partecipare al programma di accelerazione, sia coloro che non sono stati ritenuti idonei.
Scadenza: 30 Settembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.workingcapital.telecomitalia.it/
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PREMIO SAPIO: PER AFFRONTARE LA CRISI ECONOMICA OCCORRE PARTIRE
DALL'EFFICIENZA ENERGETICA
Fonte: ASTER
L'obiettivo del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, sostenuto dalle maggiori Università, centri di ricerca,
Istituzioni e dal Gruppo Sapio, è quello di dare valore alla ricerca italiana come risorsa fondamentale per lo
sviluppo e la competitività del nostro Paese.
Il Premio prevede: l'assegnazione di 3 riconoscimenti in denaro a tre ricercatori che abbiano svolto le loro
ricerche in Italia su temi quali la salute, l'industria, le biotecnologie, l'economia e l'organizzazione di Giornate di
Studio su temi di stringente attualità e di respiro internazionale.
Dall’incontro dedicato all'innovazione e all'efficienza energetica - tenutosi presso l'Università di Pavia - ne è
uscito una sorta di manifesto riassumibile in 3 punti:
 Punto 1: è fondamentale una vera politica energetica, con regole chiare per operatori e consumatori. Nel
campo della produzione di energia elettrica, la teorica sostituzione di vecchi impianti termoelettrici inefficienti
con quelli che si avvalgono delle recenti tecnologie porterebbe a risparmiare oltre 2800 TWh (9 volte i
consumi Italiani) e 2.2 miliardi di t/anno di CO2 dice l’Ing. Alessandro Clerici, Presidente Onorario FAST.
 Punto 2: si possono risparmiare consistenti somme nel costo della bolletta energetica degli edifici creando
contemporaneamente nuova occupazione ed incremento del PIL. Da uno studio di Nomisma si è appurato
che gli interventi sull’involucro dimezzano i costi della bolletta energetica - consentendo dei risparmi che
arrivano al 60%.
 Punto 3: sull’accesso alle fonti energetiche si basa la possibilità per tutti i Paesi di svilupparsi. I Paesi ricchi
devono consumare meglio quindi aumentando l’efficienza energetica per poter consentire ai Paesi
emergenti di consumare di più, unica condizione per il loro sviluppo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.premiosapio.it

EUROPEAN INVENTOR AWARD 2014
Fonte: ASTER
E' possibile candidarsi al Premio Inventore Europeo 2014, organizzato dall' European Patent Office (EPO). Se si
lavora nel settore industriale, in un'università o un istituto di ricerca o un'associazione, si è un singolo inventore o
anche solo qualcuno con un interesse nel lavoro dell'inventore, questa è l'occasione per partecipare
presentando un inventore o un'invenzione e concorrere per il premio.
Gli inventori che partecipano alle procedure di aggiudicazione devono essere in possesso almeno di un brevetto
europeo valido per la loro invenzione concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti.
I candidati possono essere inseriti per le seguenti cinque categorie: Industria, PMI, Ricerca,Lifetime
Achievement, Paesi non europei.
Le invenzioni, inoltre, devono rispettare i seguenti criteri:
• alto grado di altezza inventiva
• applicazione pratica
• successo di mercato dimostrabile o potenziale in Europa
• benefici chiaramente riconoscibili per l'economia e la società, ad esempio, l'aumento dell'occupazione, il
miglioramento della qualità della vita e / o la protezione dell'ambiente.
Scadenze: 30 Settembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
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NATURE AWARD FOR MENTORING IN SCIENCE: SCADENZA PER L’INVIO DELLE
CANDIDATURE
Fonte: ASTER
Il premio annuale "Nature award for mentoring in science", quest'anno, e' dedicato all'Italia.
La prestigiosa rivista Nature, che dal 2005 premia i più autorevoli mentors in discipline scientifiche di Paesi
diversi, invita la comunità scientifica a presentare le candidature di eminenti scienziati italiani.
Per concorrere basta lavorare in qualsiasi disciplina nell'ambito delle scienze naturali ed essere residenti in Italia
al momento della candidatura.
Saranno attribuiti due premi del valore di € 10.000 ciascuno, da assegnare alle due categorie per le quali si può
concorrere:
1. "life-time achievement in mentoring", un riconoscimento per coloro che sono arrivati al termine della loro
carriera
2. "mid-career mentor", che premierà le attività di mentors nel corso della carriera.

Scadenza: 20 Agosto 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.nature.com/nature/mentoringawards/italy/index.html
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4. RICERCHE PARTNER

PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI
Fonte: APRE e ASTER
APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:
 PS: Web-based telemedicine system for seniors - CODE: RDDE20130703001
A Bavarian Research company, active in the field of telemedice, is looking for a partner in order to submit a
project under the next EraSME call for proposal. The partner should be a care facility with experience in
using a care software. It could also be a software developing company which develops care software for
care facilities.
Deadline: 13 September 2013



Partners for Eureka Project are sought: Increasing the Thermal Insulation Characteristics of
Polyurethane (PU) for low energy consuming refrigerators - CODE: RDTR20130702001

A large enterprise from Turkey, active in manufacturing of durable consumer goods with marketing and
after-sales services is seeking partners for a to-be-proposed Eureka Project, aiming to increase the thermal
insulation characteristics of Polyurethane (PU) by improving the cell structure in order to develop low
energy consuming refrigerators. Partners, specialized in nanomaterial/polymer characterization and
polymer chemistry, especially from industry or from research centers are sought.
Deadline: 30 August 2013
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