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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
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1. NEWS

RICERCA E INNOVAZIONE, SEMPLIFICARE LA PARTECIPAZIONE
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Per promuovere la ricerca e l'innovazione, essenziali per raggiungere gli obiettivi definiti nella Strategia UE
2020, e per garantire la trasparenza ai ricercatori e alle imprese la Commissione europea ha presentato un
piano che ha l'obiettivo di semplificare le procedure di partecipazione ai progetti di ricerca finanziati
dall'Unione europea.
Il piano riguarderà miglioramenti non solo nell'ambito del quadro giuridico e normativo ma anche volti ad una
semplificazione delle norme finanziarie. Inoltre, è prevista nel futuro dei programmi quadro di ricerca, la
possibilità di ricevere pagamenti "in funzione e dei risultati".
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ponrec.it/news/neutre/2010/ricerca-e-innovazione,-semplificare-la-partecipazione.aspx

PON-REC: PRIMI RISULTATI DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Sono 533 i progetti presentati nell'ambito dell'invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale,
concluso il 9 aprile scorso.
Le domande di investimento complessivo sono di circa 6 miliardi di euro, con una concentrazione delle
domande nei settori: energia e risparmi energetico, salute dell'uomo e biotecnologie, ICT e sistema
agroalimentare. I maggiori investimenti sono stati proposti dalle Grandi imprese, a seguire da Piccole
imprese e Università.
In linea con gli obiettivi dell'Invito si riscontra un'ottima risposta delle Piccole e Micro Imprese (1.169) e la
candidatura di 33 Costellazioni per un totale di 693 soggetti proponenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ponrec.it/news/bandi/2010/grande-successo-dell'invito-sulla-ricerca-industriale.aspx
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AGGIORNAMENTO ALBO ESPERTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2010, il decreto del Direttore generale per
l'incentivazione delle attività imprenditoriali, che aggiorna l'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di
innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della l. 17 febbraio 1982 n. 46.
L'Albo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di disporre specifiche professionalità
in materia di ricerca, di sviluppo sperimentale e valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in
itinere ed ex post, dei progetti di ricerca presentati ai sensi del citato articolo della legge n. 46/1982 che ha
istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=t
ema2&id_primopiano=666

BANCA DATI DEGLI ACCORDI UNIVERSITARI INTERNAZIONALI
Fonte: Regione Calabria
Il Ministero degli Affari Esteri (MAE), il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI) promuovono una piattaforma informativa interattiva, dinamicamente
aggiornata dalla università italiane, dedicata agli accordi di cooperazione con università del resto del mondo.
In un anno, 80 università italiane vi hanno inserito 7.703 accordi vigenti, riportando i riferimenti dei docenti che
hanno realizzato l'accordo. A breve verranno inseriti anche gli accordi internazionali del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR).
La piattaforma, accessibile sul sito http://accordi-internazionali.cineca.it, mira a contribuire ad accrescere le
interazioni fra mondo accademico da un lato, sistema produttivo e operatori (MISE, ICE, Confindustria,
Associazioni camerali) ed Enti Locali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=56

TORINO "CITTÀ EUROPEA DELLA SCIENZA" NEL 2010
Fonte: Agorà Scienza
Torino è stata scelta per ospitare l'EuroScience Open Forum, ESOF 2010, dopo una serrata competizione
con le città di Copenhagen, Parigi e Wroclaw (Breslavia). Dal 2 al 7 luglio 2010 Torino si trasformerà in un
laboratorio aperto di scienza e tecnologia.
ESOF è il meeting europeo biennale dedicato alla ricerca e all’innovazione scientifica ideato da Euroscience.
Un’occasione di incontro unica in Europa per presentare e discutere le frontiere della ricerca scientifica e
tecnologica, la relazione tra scienza e società e le politiche a sostegno della ricerca scientifica.
La candidatura di Torino è stata promossa da Agorà Scienza, Compagnia di San Paolo e Centro Scienza
Onlus. Con ESOF 2010 il meeting europeo giungerà alla sua quarta edizione, dopo ESOF2004 a
Stoccolma, ESOF2006 a Monaco di Baviera e ESOF2008 a Barcellona.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.agorascienza.it/index.php?method=section&id=104
www.esof2010.org
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AGENDA DEL DIGITALE PER L'EUROPA: INVESTIMENTI MAGGIORI PER R&S
Fonte: ASTER
Il 19 maggio la Commissione europea ha presentato la nuova 'Agenda del digitale per l'Europa'. Tra i vari aspetti
su cui si sofferma, l'Agenda promuove investimenti più consistenti per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in modo da rispondere adeguatamente alle sfide a cui la
società è chiamata a rispondere. Tra queste il cambiamento climatico e l'invecchiamento della popolazione.
L'Agenda del digitale è una delle sette iniziative di punta organizzate nell'ambito della strategia Europa 2020,
lanciata nel marzo di quest'anno.
L'obiettivo di questa Agenda è progettare una linea di condotta in grado di massimizzare il potenziale sociale ed
economico delle TIC, soprattutto Internet, un mezzo di vitale importanza per le attività economiche e societarie
sotto il profilo del commercio, del tempo libero, della comunicazione e della libera espressione. L'Agenda, inoltre,
darà nuovo impeto all'innovazione: 'Dobbiamo porre gli interessi dei cittadini e delle aziende europee al centro
della rivoluzione digitale, in modo da sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) per la creazione di nuovi posti di lavoro, la sostenibilità e l'inclusione sociale', ha dichiarato
Neelie Kroes, commissario responsabile dell'Agenda del digitale. 'L'ambiziosa strategia che viene presentata oggi
indica chiaramente le aree sulle quali è necessario concentrare i nostri sforzi nei prossimi anni. Per portare a
pieno frutto il potenziale del futuro digitale europeo dobbiamo ottenere un totale sostegno da parte degli Stati
membri, del settore delle TIC e di tutte le componenti economiche vitali'.
Nell'ambito del Settimo programma quadro (7°PQ) sono stati stanziati 9,1 miliardi di euro a favore della ricerca
sulle TIC, che rappresenta dunque il principale tema di ricerca del programma Cooperazione, il programma
specifico di maggiore portata che, da solo, assorbe il 64% del budget complessivo. Tuttavia, l'Unione europea non
ha ancora raggiunto i livelli di investimento degli Stati Uniti: nel 2007, infatti, mentre la prima ha investito 37
miliardi di euro, gli investimenti dei secondi hanno raggiunto gli 88 miliardi di euro. Ecco perché l'Agenda sottolinea
che 'L'Europa deve investire di più nel settore R&S e deve facilitare il concretizzarsi sul mercato delle migliori idee
prodotte in Europa'.
L'Agenda ha identificato tre punti a cui è imputabile una tale differenza degli investimenti: lo sforzo a livello di R&S,
debole e poco mirato; la frammentazione e la dispersione del mercato e un impiego ancora lento delle innovazioni
basate sulle TIC. Per reagire adeguatamente a questi problemi, l'Europa deve aumentare, concentrare e meglio
coordinare gli investimenti in modo da mantenere un profilo competitivo in questo settore. In più, deve continuare
ad investire in ricerche ad alto rischio, senza trascurare la ricerca di base multidisciplinare.
Più nello specifico, la Commissione ha in programma di intraprendere le seguenti azioni chiave:
- incrementare gli investimenti privati;
- rafforzare il coordinamento, anche quello delle risorse, con gli Stati membri e le aziende;
- proporre misure per facilitare e accelerare l'accesso ai fondi comunitari per la ricerca relativa alle TIC;
- garantire un adeguato sostegno finanziario per diminuire la distanza tra le infrastrutture di ricerca relative alle TIC
e i gruppi d'innovazione;
- sviluppare una nuova generazione di applicazioni e servizi web in collaborazione con le parti interessate.
Inoltre, gli Stati membri saranno chiamati a raddoppiare la spesa pubblica complessiva per R&S nell'ambito delle
TIC, portandola da 5,5 miliardi di euro a 11 miliardi entro il 2020. Gli Stati membri dovranno inoltre impegnarsi in
progetti pilota su larga scala che consentano di testare e sviluppare soluzioni innovative interoperabili nei settori di
pubblico interesse.
Le TIC, tuttavia, non sono fini a se stesse. Un uso intelligente della tecnologia e nello sfruttamento delle
informazioni, come si sottolinea nell'Agenda, favorirà l'individuazione delle soluzioni più adeguate per affrontare le
sfide a cui la nostra società è chiamata a rispondere. Tra queste il cambiamento climatico e l'invecchiamento della
popolazione. Questo concetto trova applicazione per le TIC che agiscono in favore del risparmio energetico,
dell'assistenza sanitaria sostenibile, che favoriscono l'indipendenza e la dignità delle persone, che promuovono la
diversità culturale, la creatività dei contenuti, i sistemi di e-government e i sistemi di trasporto intelligenti che
consentono
a
loro
volta
di
migliorare
l'efficienza
dei
trasporti
e
la
mobilità.
La società digitale, continua l'Agenda, deve essere considerata una società in grado di portare a risultati migliori
per tutti. L'impiego delle TIC sta assumendo un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi che
l'Unione europea si è prefissata sul piano politico.
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2. EVENTI E FORMAZIONE
CORSO AVANZATO "LE ATTIVITÀ DI LICENSING DELL’UNIVERSITÀ:
LA VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO DAL BIOTECH AL SOFTWARE"
Fonte: NETVAL
Il corso si terrà a Trento dal 23 al 25 giugno 2010 ed affronterà il tema del licensing dei brevetti con un
particolare focus su software e biotech.
Obiettivo di questo corso è il trasferimento e la condivisione delle competenze legate alla valorizzazione
dei risultati della ricerca pubblica attraverso la licenza dei diritti di proprietà industriale partendo da una
tavola rotonda che metta in risalto buone prassi e criticità.
Il corso prevede momenti di approfondimento degli strumenti e tecniche di ricerca di potenziali licenziatari,
che verranno seguiti da un modulo che affronta dal punto di vista giuridico la contrattualizzazione dei
diversi tipi di accordo di licenza (opzione, sviluppo, licenza, cessione di brevetto e know how).
Durante il corso verrà inoltre preso in esame il tema della valutazione dei brevetti secondo la metodologia
di analisi e valutazione secondo la piattaforma condivisa tra Ministero dello Sviluppo Economico, ABI,
Confindustria e CRUI ed analizzato un caso concreto di valutazione di un brevetto secondo parametri
finanziari.
Saranno infine presi in esami due settori di rilievo della ricerca pubblica come il software ed il biotech,
affrontando in ciascun caso gli aspetti contrattuali e negoziali più complessi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Corso_Avanza005&L=IT

PRESENTAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL RAPPORTO SANITÀ
Fonte: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Martedì 15 giugno 2010 dalle ore 9.00, presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, si terrà
la Presentazione della VII edizione del Rapporto Sanità.
L’evento, dedicato al volume circa la relazione tra sanità e sviluppo, è organizzato da CEIS – Fondazione
Economia Tor Vergata e dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Programma:
Ore 9,00 Apertura dei lavori
Ore 9,30 Presentazione del Rapporto Sanità 2009
Ore 10,00 Intervento del Ministro della Salute On. F. Fazio
Ore 11,00-13,00 Tavola Rotonda
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://emagazine.torvergata.it/2010/04/22/presentazione-della-vii-edizione-del-rapporto-sanita/
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GIORNATA INFORMATIVA SUI PROGRAMMI “POTENZIALE DI RICERCA PER LE
REGIONI DI CONVERGENZA E ULTRA-PERIFERICHE”
E “REGIONI DELLA CONOSCENZE” DEL 7°PQ
Fonte: APRE
L’evento avrà luogo il prossimo 01 luglio 2010 presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria.
Il Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico riserva una specifica attenzione alla
dimensione regionale. In particolare, all'interno del Programma “Capacità” sono collocati i programmi
“Regioni della Conoscenza” e “Potenziale di Ricerca” rispettivamente a sostegno dei cluster territoriali di
ricerca e della valorizzazione del pieno potenziale scientifico e tecnologico nelle regioni di convergenza.
Considerando questo particolare interesse verso le politiche regionali di ricerca e la necessità di trovare una
sinergia tra i diversi strumenti europei a loro supporto, l’evento si pone l'obiettivo di sensibilizzare i potenziali
partecipanti sulla natura e sulle opportunità a loro disposizione.
La giornata sarà occasione per illustrare le caratteristiche dei nuovi bandi che saranno pubblicati a fine
Luglio 2010 e gli interventi metteranno l’accento sull'esperienza maturata durante i primi tre anni del 7PQ sia
presentando i risultati europei che le best practice italiane.
Il programma prevede inoltre un breve intervento sul ruolo dei Punti di Contatto Nazionale per poi avviare,
durante la sessione pomeridiana, un servizio di assistenza diretta, nell’ambito di incontri bilaterali
programmati, con i Punti di Contatto Nazionale per discutere eventuali domande e dubbi dei partecipanti e
verificare l’ammissibilità e coerenza rispetto agli obiettivi strategici prefissati delle loro idee progettuali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=942

ESOF 2010
Fonte: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
L’evento avrà luogo a Torino dal 2 al 7 luglio 2010
ESOF – Euroscience Open Forum – è il meeting europeo biennale dedicato alla ricerca e all’innovazione
scientifica ideato da Euroscience. Agli incontri di ESOF partecipano scienziati, ricercatori di tutte le età,
imprenditori e innovatori, politici, comunicatori e il pubblico di tutto il mondo per discutere delle scoperte più
recenti e dibattere del futuro della ricerca in tutte le discipline.
ESOF è unico, perché è allo stesso tempo internazionale e multidisciplinare. ESOF si svolge ogni due anni
in una grande città europea e presenta novità di rilievo in una varietà di discipline che include la matematica,
la geografia, la genetica e moltissime altre tramite una varietà di sessioni che spaziano dal workshop alla
lezione frontale.
ESOF quindi presenta e discute le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica in Europa, contribuisce allo
sviluppo di una identità scientifica europea e al superamento delle barriere tra scienza e società e stimola le
politiche a sostegno della ricerca scientifica.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.parcoscientifico.eu/spip.php?article242
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SUMMER SCHOOL: BONE CELL AND TISSUE MECHANICS
UDINE, 19 – 23 JULY 2010
Fonte: CISM International Centre for Mechanical Sciences
Bone mechanics is considered here to include the mechanical behavior of whole bones as structural
elements, the mechanical behavior of bone tissue as a material, the response of bone cells to mechanical
and electrokinetic stimuli and the physiological significance of the mechanical behavior. Specialists in
anatomy, orthopaedics, dentistry, biochemistry and molecular and cellular biology, as well as biomechanics,
are involved in the bone cell and tissue mechanics. This topic has only formalized into a distinct discipline in
the last thirty years. During this period the important mechanical properties of bone have been determined,
but the salient mechanical properties of bone cells are only now being studied.
Bone remodeling is the primary research area in bone mechanics. We use the term “remodeling” to
describe the renewal and redevelopment of bone tissue as it adapts to altered load bearing. That is to say, in
the course of time bone changes its shape, its apparent density, and its stiffness to adapt to the
environmental load it experiences. Bone is sometimes viewed as an optimum composite and the skeletal
system is an optimal structure. The cellular mechanisms that constitute the mechanosensory system in bone
tissue and drive the adaptive remodeling are unknown at the present time, but there are several promising
candidates for the mechanosensory system.
The subject of bone mechanics is basic to the understanding of musculoskeletal disease, the principles
underlying orthopaedic and dental surgery and the design of orthopaedic implanted prostheses such as
artificial hips, knees, finger joints, etc. The engineering design of these orthopaedic appliances is about fifty
years old and is still in a state of evolution, particularly in the area of orthobiologics. It is a major
manufacturing industry.
The goal of this course will be to review the entire area of bone cell and tissue mechanics, with an emphasis
on bone remodeling. Besides being informative, it is hoped that the course will function as a forum for the
exchange of data, philosophy, and ideas across disciplinary divides and so provide further stimulus for a
comprehensive approach to the problems of bone mechanics. We expect an audience as diverse in
background as the lecturers, that is to say spanning the across the professional spectrum from material
scientists to biologists, to orthopaedic and dental surgeons, to veterinarians and to structural and biomedical
engineers.
For further information:
http://www.cism.it/courses/C1007/

CBM 2010 PERSONALIZED MEDICINE SUMMER SCHOOL
14-16 JULY, TRIESTE
Fonte: CBM
Since 2005, the Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) has been holding a "Molecular
Medicine" Summer School in Trieste with the support of AREA Science Park and the Central European
Initiative (CEI). The event attracts over 100 postgraduate students from Italy and other CEI member
countries. For the period 2009-2011, CBM is organizing a "Personalized Medicine" Summer School series,
also promoted by the Alps-Adriatic Working Community. Each year, advances in the exciting field of
personalized medicine will be presented. In 2009 the focus was "Nutrition and Health" and, due to the
success of the School, this has been extended to 2010 with lectures on the following topics:
• Nutrigenomics
• Food and Health
• Food and Genetics
• Nutrition Related Diseases
For further Information:
http://www.cbm.fvg.it/news/189
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
POLI DI INNOVAZIONE: ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA
REVOCA DELL'AVVISO PUBBLICO
Fonte: Regione Calabria
La Giunta Regionale, con Delibera n. 385 del 17 maggio 2010, ha approvato un "Atto di indirizzo per la
REVOCA dell'Avviso Pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali"
(pubblicato sul BURC n. 16 del 23/04/2010, parte III).
In particolare, la Giunta ritiene prioritario valutare e approfondire alcuni elementi di particolare rilievo per la
sostenibilità e l'efficacia dell'intervento sui Poli di Innovazione, quali l'adozione di percorsi differenziati - nelle
modalità e/o nella tempistica - per la creazione e l'ampliamento dei Poli, il loro ruolo per l'attrazione di
imprese innovative esterne nonchè la possibilità di un più incisivo apporto di aziende e centri di ricerca
nazionali e internazionali.
A tale proposito la Deliberazione dà mandato per la revoca dell'Avviso citato sui Poli di Innovazione e fissa il
termine di 90 giorni per:
 l'adozione di un nuovo atto di Giunta per la definizione degli indirizzi e priorità attuative dei Poli di
Innovazione nel contesto della Strategia Regionale dell'Innovazione;
 la riattivazione del Tavolo di Partenariato Regionale del PISR "Rete Regionale dei Poli di Innovazione"
per una revisione delle Linee di Indirizzo, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale e degli
elementi prioritari prima evidenziati;
 la determinazione e approvazione finale da parte della Giunta Regionale della revisione delle Linee di
Indirizzo per la Rete Regionale dei Poli di Innovazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=56
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA ITALIA E UNGHERIA (2011 – 2013)
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DESCRIZIONE. Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra Italia e Ungheria per
il periodo 2011-2013 è stato pubblicato il bando per la raccolta di progetti di mobilità e per la segnalazione
preliminare di iniziative rilevanti.
FINALITA'. Sostenere progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi per incentivare l’attività di
ricerca scientifica e tecnologica.
AMBITI TEMATICI:
- Scienza di base;
- Energia e ambiente;
- Scienza della vita;
- Nano-scienza e nuovi materiali avanzati;
- Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;
- Tecnologie per la tutela del patrimonio culturale.
SOGGETTI PROPONENTI. Università ed Enti di ricerca
SOGGETTI BENEFICIARI. Ricercatori italiani e ungheresi
SPESE AMMISSIBILI. La parte italiana sosterrà le spese di viaggio in Ungheria dei ricercatori italiani e darà
un contributo alle spese di soggiorno in Italia dei ricercatori ungheresi. La parte ungherese sosterrà le spese
di viaggio in Italia dei ricercatori ungheresi e darà un contributo alle spese di soggiorno in Ungheria ai
ricercatori italiani.
Scadenza: 07 giugno 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/maggio/av-18052010.aspx
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VALUTAZIONE QUINQUENNALE DELLA RICERCA (VQR)
ESERCIZIO 2004-2008
Segnalazione di esperti per la costituzione dei Comitati di Area (Panel) per l’esercizio VQR 2004-2008

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: 30 giugno 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://civr.miur.it/modulo.html
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MADE IN ITALY:
“5 MILIONI DI EURO PER PROGETTI UNIVERSITÀ - IMPRESE”
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico sosterrà, con uno stanziamento pubblico di 2,5 milioni di euro, i
progetti del mondo accademico dedicati all'internazionalizzazione.
L’obiettivo è favorire l’integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese, incentivando i rapporti
delle Università con i sistemi produttivi locali e i distretti industriali, con gli Enti territoriali ed i parchi
tecnologici italiani e stranieri in un’ottica di sistema sempre più integrato tra pubblico e privato.
Uno stanziamento consistente, vista la crisi economica in atto, che può arrivare fino a 5 milioni di euro totali
per il 2010, attraverso il cofinanziamento da una parte dell'Istituto Commercio Estero e dell'altra grazie ai
progetti proposti dalle Università con la partecipazione di almeno un’impresa italiana.
Il nuovo bando di finanziamento è stato presentato dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico con delega al
Commercio Estero, Adolfo Urso, dal Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
Raimondo Pasquino e dal Direttore Generale dell’ICE, Massimo Mamberti.
“L’accordo con Crui – ha sottolineato Urso - si colloca nel quadro delle strategie di partenariato del Ministero
che coinvolgono i vari soggetti partecipanti al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, e
nell’edizione operativa di quest’anno si presenta maggiormente orientato a valorizzare, d’accordo con i
soggetti partner ICE e Conferenza dei Rettori, i possibili risultati e le ricadute sulla dimensione
internazionale”.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=t
ema2&id_primopiano=745
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
ENIAC JOINT UNDERTAKING: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
PROGRAMMA DI LAVORO 2010
Fonte: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro
2010 dell'impresa comune ENIAC (ENIAC JU - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint
Undertaking).
L'obiettivo principale dell'impresa comune ENIAC è di contribuire allo sviluppo di competenze chiave per la
nanoelettronica in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività e sostenibilità in Europa e
favorire la nascita di nuovi mercati e applicazioni nella società.
I progetti devono avere una forte componente industriale e presentare un quadro realistico di ricerca e
sviluppo tecnologico di breve-medio periodo. Tutti i progetti devono inoltre dimostrare di impattare non solo a
livello industriale ma anche sociale o economico.
Le proposte devono affrontare almeno un sottoprogramma ENIAC:
- automobili e trasporto,
- comunicazioni wireless,
- efficienza energetica,
- metodi e strumenti progettuali,
- processi e integrazione del silicio,
- attrezzature, materiali e fabbricazione,
- sanità e invecchiamento della società.
La dotazione di bilancio totale ammonta a 84,95 milioni di euro.
Scadenza: 30 luglio 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=303
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=13072
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DELPROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA
POLITICA IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
NEL QUADRO DEL P.Q. PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE (2007-2013)
Fonte: ASTER
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2010 del
programma sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Sono aperti i seguenti topic, la cui scadenza è prevista per il prossimo 1 giugno 2010:
Themes
Theme 1: ICT for a low carbon
Economy and smart mobility

Theme 2 : Digital Libraries

Theme 3: ICT for health and inclusion

Objectives
1.1: ICT for energy and water efficiency in
social housing

Pilot B

1.2: ICT for water efficiency

Thematic Network

1.3: Energy efficient co-operative transport
management systems

Pilot B

1.4: Support to eCall implementation
based on 112

Pilot A

2.1: Coordinating Europeana

Thematic Network

2.2: Enhancing/Aggregating content in
Europeana

BPN

2.3: Digitising content for Europeana

Pilot B

2.4: Access to European Rights
Information / Registry of Orphan Works

BPN

2.5: Open access to scientific information

Pilot B

2.6: Statistics on cultural heritage
digitisation activities

Thematic Network

3.1: Enlargement of thePilot "epSOS" on
eHealth interoperability for patient
summaries and ePrescription

Pilot A

3.2: Scaling up of eHealth services and
supporting the EU eHealth governance
initiative

Thematic Network

3.3: e-Accessibility for Public digital
Terminals

Pilot B

3.4: Assistive technologies and
accessibility portal

Thematic Network

Theme 4: Open Innovation for future
4.1: Open Innovation for future
Internet-enabled Services in "smart" Cities Internetenabled Services in "smart" Cities
Theme 5: ICT for improved services
for citizens and businesses

Theme 6: Multilingual Web

Funding
instruments

Pilot B

5.1: Enlargement of the Pilot "SPOCS"
preparing the implementation of the
Services Directive

Pilot A

5.2: eJustice services

Pilot A

5.3: Universal ID

Thematic Network

6.1: Open linguistic infrastructure

Pilot B

6.2: Multilingual on line services

Pilot B

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21346
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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 SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/19/10
CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS 2011
Fonte: ASTER
La Carta universitaria Erasmus stabilisce il quadro generale delle attività di cooperazione a livello europeo
che un istituto d'istruzione superiore può svolgere nell'ambito del programma Erasmus, che fa parte del
programma per l'apprendimento permanente (PAP).
L'ottenimento della Carta universitaria Erasmus è condizione preliminare per gli istituti d'istruzione superiore
che vogliano organizzare la mobilità degli studenti e del personale insegnante o di altro tipo, impartire corsi
di lingua e programmi Erasmus intensivi, presentare la propria candidatura a progetti multilaterali, reti e
misure di accompagnamento, organizzare visite preparatorie.
Identificativo dell'invito: EAC/19/10
Beneficiari: Centri di formazione; Università
Aree: Unione Europea; Stati con Accordi di Associazione; NAC (Stati Prossima Adesione); SEE (Spazio
Economico Europeo)
Scadenza: 30 Giugno 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21831

PROGRAMMA SPECIFICO PEOPLE
Fonte: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
Pubblicati su Cordis in data 17 marzo 2010 tre inviti a presentare proposte.
 Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) Identificativo: FP7-PEOPLE2010-IEF - Budget 95 000 000 €
 Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Identificativo: FP7-PEOPLE-2010-IIF Budget 28
000 000 €
 Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Identificativo: FP7PEOPLE-2010-IOF Budget 28 000 000 €
Scadenza: 17 agosto 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=13072
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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.)

CNR: BANDO "MOBILITÀ DI BREVE DURATA"
Fonte: ASTER
Il Programma speciale è volto a favorire la mobilità di breve durata di studiosi italiani e stranieri per lo
svolgimento di progetti di ricerca scientifica di interesse del CNR. Il Programma va annoverato tra i progetti
speciali di ricerca del CNR tendenti alla promozione della collaborazione scientifica tra Istituzioni pubbliche
di ricerca e Università pubbliche italiane ed Istituzioni di ricerca e Università straniere di elevato prestigio
scientifico, nell'interesse esclusivo della ricerca scientifica nel nostro Paese.
Il Programma si propone di facilitare l'avvio, la prosecuzione o il completamento di programmi di ricerca in
collaborazione o perfezionamento di tecniche altamente specialistiche, nell'intento di contribuire al
rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale.
Il Programma non va inteso come contributo rivolto alla formazione dei ricercatori (come ad esempio sono
gli assegni, le borse di studio, i corsi di perfezionamento/ specializzazione) o destinato alla partecipazione di
ricercatori e scienziati italiani a congressi, simposi e riunioni scientifiche.
Nel Programma sono coinvolti tutti i Paesi e considerati prioritari quelli appartenenti all'Unione Europea e gli
Stati Uniti d'America.
Il Programma consente:
1. brevi soggiorni (minimo 21 gg., ovvero 21 notti, massimo 28 gg., ovvero 28 notti) di ricerca all'estero di
studiosi italiani;
2. brevi visite (10 gg. lavorativi) di studiosi stranieri di alta qualificazione presso Istituti CNR.
Scadenza: 16 giugno 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21849

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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NUOVO BANDO AZIONE PILOTA - “MOBILITÀ INTERNAZIONALE"
Fonte: Consorzio Spinner
Il Consorzio SPINNER di Bologna in qualità di Organismo Intermediario per la gestione della Sovvenzione
Globale "Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell'innovazione
tecnologica Asse IV Capitale Umano" del Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE
obiettivo 2 "Competitività ed Occupazione" 2007-2013 (deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 25
febbraio 2008) BANDISCE Agevolazioni per persone interessate ad esperienze di mobilità internazionale
presso università, centri di ricerca, imprese ed enti esteri attraverso la realizzazione di progetti di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico o di know-how, nonché di innovazione in
materia di design, in collaborazione con imprese operanti in Emilia-Romagna.
Scadenza: 2 luglio 2010
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.spinner.it/index.php?pg=64&shn=45&anni=2010

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 studiao o laorato;
• Elenco d 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
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4. RICERCHE PARTNER

INVITO PER UN PARTNER INDUSTRIALE PER IL PROGETTO TOBI
Fonte: ASTER
Il progetto TOBI ('Tools for brain-computer interaction') ha pubblicato un invito per un nuovo partner
commerciale.
Nell'ambito del progetto TOBI si è liberato un posto per un partner commerciale con sede in uno degli Stati
membri o degli stati associati dell'UE, per eseguire i seguenti compiti:
a) sostenere lo sviluppo di uno o più campi di applicazione e/o ricerca del progetto, secondo l'esperienza del
candidato,
b) partecipare attivamente allo sviluppo di strategie industriali TOBI per l'introduzione sul mercato dei risultati
del progetto ottenuti nel campo della tecnologia BCI (brain-computer interaction).
TOBI sta progettando prototipi BCI non invasivi che saranno usati in combinazione con le tecnologie
assistenziali e i protocolli di riabilitazione esistenti. Gli utenti avranno la possibilità di collegare l'interazione
cerebrale con l'interazione muscolare, o potranno decidere liberamente su quale modo di interazione usare.
Le BCI non invasive si basano sui segnali dell'elettroencefalogramma (EEG), che sono registrati tramite
elettrodi applicati sulla testa dell'utente. Questa tecnologia non è invasiva e registra soltanto le attività
elettriche del cervello, senza interferire su di esso.
Le candidature devono contenere le seguenti informazioni:
• un sommario delle relative esperienze e competenze del candidato,
• la motivazione principale per cui l'azienda intende partecipare al progetto TOBI,
• l'area di progetto alla quale il candidato vorrebbe partecipare,
• il modo in cui l'azienda candidata intende contribuire allo sviluppo e all'attuazione della strategia
industriale del progetto TOBI,
• ripartizione dei costi e dei finanziamenti.
Scadenza: 2 giugno 2010
For further information: Liaison Office UMG
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“ELECTRONIC COMMUNICATION BETWEEN E-JUSTICE SYSTEMS” ECEJ
Fonte: APRE
Call Identifier: ICT PSP Call 4 (CIP-ICT PSP-2010-4)
Challenge: Theme 5: ICT for improved services for citizens and businesses
Objective: 5.2 eJustice services
Funding Schemes: Pilot A
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Country: Turkey
Description: The main scope of the proposal is to establish paperless communication between judicial
authorities of the participants via a secure network. The necessary activities of the proposal are enumerated
as: Project management arrangements; Needs assessment; Architectural design; Programming and
installation; User testing; Training and implementation.
Required skills and Expertise:
 Experts in e-justice systems
 Infrastructure specialists
 Network experts
 Software developers
Type of partner(s) sought:
 IT Department of Judiciaries
 Policy makers in the field of e-justice
 Software development companies
 Universities and academies making research in the field of e-justice
 Network and software companies
PROPOSER INFORMATION
Organisation: MINISTRY OF JUSTICE OF TURKEY
Department: IT DEPARTMENT
Type of Organisation: Public Administration
Country: Turkey
Scadenza: 1 giugno 2010
For further information: Liaison Office UMG
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