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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

MIGLIORARE LA SPESA E LA GESTIONE DEI FONDI DELLA POLITICA DI COESIONE
Fonte: ASTER
Nel periodo 2014-2020 gli Stati membri, le regioni e le città avranno a disposizione oltre 351 miliardi di EUR
nell'ambito della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di
coesione). Per molti di tali paesi questo denaro costituisce la principale fonte di finanziamento pubblico ed è
imperativo che sia ben investito e gestito in quanto le carenze delle amministrazioni nazionali, regionali e locali
possono compromettere il buon esito di questi programmi.
Ecco perché il rafforzamento della capacità amministrativa al fine di migliorare le modalità di investimento e di
gestione dei fondi costituisce il fulcro della politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020. Corina Cretu,
Commissaria per la Politica regionale, ne ha fatto una priorità di intervento.
È questa la ratio di una serie di nuove azioni organizzate da Corina Cretu, Commissaria per la Politica regionale,
e dai servizi cui è preposta in seno alla direzione generale della Politica regionale e urbana, con il contributo
della direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione.
L'iniziativa, per una migliore attuazione della politica di coesione, si articola nelle seguenti quattro linee
d'intervento.
1. La "task force in materia di migliore attuazione", attraverso gruppi d'azione ad hoc, sostiene le amministrazioni
nazionali e regionali nell'utilizzare efficacemente gli investimenti residui del periodo di programmazione 20072013. La task force ha analizzato i principali fattori responsabili dei ritardi di attuazione e ha iniziato a elaborare
piani d'azione dettagliati ed esaustivi per ciascun programma a rischio. La Commissione opera in stretta
collaborazione con gli Stati membri interessati allo scopo di reperire soluzioni per ottimizzare l'uso degli impegni
di spesa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, come richiesto dal Consiglio europeo nel
dicembre 2014.
2. Il potenziamento della capacità amministrativa negli Stati membri e nelle regioni per i programmi 2014-2020,
nella seconda fase della task force, con diverse misure quali la condivisione di competenze, lo scambio di
esperti, la formazione e l'assistenza tecnica.
3. Corina Cretu, Commissaria per la Politica regionale, intende stabilire i motivi del ritardo accusato dalle regioni
con un livello modesto di sviluppo economico o dalle regioni che, da diversi anni, sono caratterizzate da una
crescita del PIL negativa. Nell'ambito della politica di coesione, il cui obiettivo è ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle regioni d'Europa, questa tendenza desta particolare preoccupazione.
4. La Commissione sta istituendo un gruppo di esperti che assicureranno una valutazione indipendente delle
strategie di semplificazione adottate dagli Stati membri e si adopereranno per individuare ulteriori possibilità di
semplificazione delle norme. Il gruppo formulerà raccomandazioni per incoraggiare l'uso delle potenzialità di
semplificazione in fase di attuazione dei fondi per i beneficiari nel periodo di programmazione 2014-2020. Un
obiettivo secondario consiste nel proporre modalità di ulteriore semplificazione nel quadro post-2020. Questa
azione è strettamente legata all'iniziativa della Vicepresidente Kristalina Georgieva relativa a "Un bilancio dell'UE
incentrato sui risultati".
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REVISIONE INTERMEDIA DELLA STRATEGIA EUROPA 2020
Fonte: European Commission
La COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European
Union) ritiene che la revisione intermedia della strategia Europa 2020 rappresenti un passo fondamentale
per sostenere la ripresa dalla crisi economica e finanziaria e sfruttare appieno il potenziale delle economie
europee in termini di crescita e occupazione ripristinando la fiducia dei cittadini e delle imprese dell'UE come
pure quella dei mercati.
La COSAC è convinta che la revisione di Europa 2020 sarà più efficace se sarà condotta nel quadro di una
strategia generale dell'UE volta da un lato ad innalzare i tassi di crescita in tutti i paesi europei e dall'altro a
ridurre i crescenti squilibri in termini di ricchezza registrati all'interno dell'UE. In quest'ottica è fondamentale
sostenere la domanda aggregata e integrare le misure di risanamento di bilancio favorevoli alla crescita,
avvalendosi nel contempo delle clausole di flessibilità contenute nel Patto di stabilità e crescita (PSC),
quantomeno per gli Stati membri in grado di farlo.
La COSAC appoggia appieno l'intenzione della nuova Commissione di varare un'iniziativa destinata a mobilitare
300 miliardi di euro di ulteriori investimenti pubblici e privati per il periodo 2015-2017. Accoglie con favore
l'istituzione di una task force guidata dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti e incaricata
di individuare le azioni concrete necessarie per promuovere gli investimenti, tra cui un portafoglio di progetti
potenzialmente validi di rilevanza europea da avviare nel breve o nel medio periodo.

OPEN ACCESS PER LE PUBBLICAZIONI E I DATI IN HORIZON 2020: FAQ
Fonte: IPR Helpdesk
E' molto importante per la comunità scientifica avere un facile accesso alle informazioni scientifiche, ma lo è
sempre di più anche per piccole imprese innovative.
Tutti i progetti che beneficiano dei finanziamenti di Horizon 2020 avranno l'obbligo di assicurarsi che qualsiasi
articolo che pubblicano su riviste peer-reviewed sia accessibile liberamente e gratuitamente.
Lo European IPR Helpdesk ha elaborato delle domande frequenti (FAQ) al fine di rispondere alle richieste
ricevute dai partecipanti ad Horizon 2020.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_Open_Access_to_publications_and_data_in_H2020-FAQs
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L'UCRAINA SI UNISCE AD HORIZON 2020 PER LAVORARE CON L'UE
NEL CAMPO DELLA SCIENZA E DELLA RICERCA
Fonte: ASTER
I ricercatori, le imprese e gli innovatori provenienti dall'Ucraina saranno ora in grado di partecipare pienamente
ad Horizon 2020 a parità di condizioni con gli Stati membri dell'UE e di altri paesi associati. Questo grazie
all'Accordo di Associazione dell'Ucraina ad Horizon 2020, firmato il 20 marzo a Kiev da Carlos Moedas,
commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, e Serhiy Kvit, Ministro dell'Istruzione e della
Scienza dell'Ucraina.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

È ONLINE IL NUOVO SITO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEDICATO ALLE
AZIENDE INTERESSATE AD ACCEDERE AL REGIME DI PMI INNOVATIVA
Fonte: ASTER
Per beneficiare del regime di agevolazioni e incentivi fiscali introdotto dal recente Investment Compact
(decreto-legge 24 gennaio 2015 n.3, convertito con legge 24 marzo 2015 n. 33; scheda di sintesi dei benefici),
è infatti necessario che le imprese interessate si iscrivano nell’apposita sezione del Registro delle Imprese
istituita dalle Camere di Commercio.
Il kit informativo comprende: check-list online per verificare il possesso dei requisiti modello per
l’autocertificazione di possesso dei requisiti guida per gli adempimenti al registro delle imprese tutorial
sull’utilizzo del software per l’iscrizione alla nuova sezione speciale del Registro sezione statistica sulle PMI
innovative registrate, accessibile gratuitamente in formato aperto, rielaborabile, e aggiornata con cadenza
settimanale, in una logica di Open Data
“La policy a favore delle PMI innovative rappresenta la logica evoluzione del percorso di riforma avviato a fine
2012 con il varo della normativa sulle startup innovative. Una volta superata la fase di startup, è necessario che
le imprese innovative trovino le condizioni abilitanti per crescere, rafforzarsi e affacciarsi sui mercati
internazionali” ha commentato Stefano Firpo, Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le
PMI.
“Il nuovo regime di agevolazioni rappresenta un vero e proprio programma di accelerazione teso a promuovere
in modo ancora più deciso e capillare il livello di innovazione tecnologica racchiuso nelle PMI italiane. Quella
che sta prendendo forma è una nuova politica industriale votata all’imprenditorialità, alla valorizzazione della
ricerca scientifica, all’innovazione aperta e alla creazione di occupazione qualificata”.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032887-online-il-nuovo-sito-dellecamere-di-commercio-per-le-pmi-innovative
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CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: European Commission
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) con vari nuovi
bandi per diversi profili nelle istituzioni europee.
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura entro
la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa verifica della
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto
dalla Commissione stessa.
I posti messi a bando riguardano: la DG Agricoltura e Sviluppo Rurale; la DG Rete di Comunicazione, Contenuti
e Tecnologie; la DG Concorrenza; la DG Istruzione e Cultura; la DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione;
la DG Ambiente; l’Istituto Statistico – EUROSTAT; la DG Servizi Finanziari; la DG Mercato Interno e Industria; la
DG Risorse umane e sicurezza; la DG Giustizia; la DG Politica di Vicinato e Negoziati Allargamento; l’Ufficio
Europeo per la lotta antifrode; la DG Salute e Sicurezza Alimentare; il Servizio Giuridico.
Scadenza: 3 Settembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
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2. EVENTI E FORMAZIONE

INFO WEEK SUL PROGRAMMA DI LAVORO 2016-2017 DELLA SFIDA PER LA SOCIETÀ 2
BRUSSELS, 24-27 NOVEMBRE 2015
Fonte: ASTER
Dal 24 al 27 novembre 2015 si terrà a Bruxelles una info week sul Programma di Lavoro 2016-2017 della Sfida
per la Società 2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy”.
La settimana inizia con un workshop sull'approccio multi-attore e reti tematiche, il 24 novembre, seguita dalla
infoday, il 25 e un brokerage event il 26. Questi eventi sono aperti agli stakeholders interessati e al pubblico in
generale.
La settimana si conclude con la riunione dei punti di contatto nazionali e dell'Advisory Board BIOHORIZON, il 27
novembre, aperta solo ai partecipanti interessati.
Ulteriori informazioni anche sulle registrazioni saranno disponibili all'inizio dell'autunno.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-20162017

ECO-EFFICIENT MANAGEMENT OF RESOURCES IN AGRO-FOOD SECTOR
MILANO, 5 E 6 OTTOBRE 2015
Fonte: ASTER
In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con PROMOS Milano,
Innovhub, sette partner europei e l'Enterprise Europe Network, organizza otto eventi di livello internazionale a
Milano.
Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Settimo appuntamento con gli
Stati Uniti e il Canada.
Al centro degli incontri la gestione eco-efficiente delle risorse del settore agro-alimentare.
I settori interessati saranno: gestione e utilizzo delle acque reflue; riduzione consumo dell'acqua, tecnologie per
il monitoraggio e di supporto decisionale in agricoltura; utilizzo scarti agro-alimentari; energie rinnovabili.
Sono previsti incontri Business to Business gratuiti, tra aziende europee e aziende del mercato nord-americano.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151005-06_expo_ue-canada_usa_it.htm
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MISSIONE DI START-UP ITALIANE DEL BIOTECH NEGLI STATI UNITI
Fonte: ASTER
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito
dell’attività di promozione del partenariato tecnologico in settori innovativi, organizzerà una missione di start-up
italiane del settore Biotech (biotecnologie) negli Stati Uniti, dal 19 al 24 ottobre 2015, con tappe a San
Francisco e Boston.
Il settore delle Biotecnologie negli USA ha registrato nel 2014 un valore record per gli investimenti di venture
capital, IPO e M&A in seguito al crescente entusiasmo per le tecnologie innovative. Nel complesso, il settore
delle scienze naturali ha attratto capitali per un totale di 104,2 miliardi dollari, in crescita rispetto ai 92,9 miliardi
USD del 2013.
Scopo dell’iniziativa è duplice: offrire alle start-up italiane del settore Biotech l’opportunità di presentare prodotti
e soluzioni tecnologiche (applicazioni, programmi, ecc) a potenziali investitori statunitensi, venture capitalists,
fondi di investimento, imprese e incubatori high tech; favorire gli scambi e i trasferimenti di tecnologie attraverso
forme di partenariato tecnologico tra imprese italiane e imprese statunitensi, inclusi anche incubatori e centri di
ricerca.
Il programma di attività consisterà in una missione in 2 tappe, San Francisco e Boston e sarà articolato in due
eventi sul formato della c.d. Investors Arena dove le start-up italiane si presenteranno ad una platea di potenziali
investitori statunitensi (venture capitalists, fondi di investimento, ecc.) ed operatori del settore tramite dei “Pitch”
aziendali.
Seguiranno incontri di approfondimento individuali, momenti di formazione ed orientamento al mercato, visite ad
incubatori ed altre realtà innovative, eventi di networking per promuovere l’interazione informale tra le start-up
italiane e gli operatori statunitensi.
La missione sarà preceduta da una fase preparatoria in Italia che prevederà momenti di mentorship e tutoring
per supportare le start-up partecipanti a rendere più efficaci possibili, in termini relazionali e comunicativi, il loro
approccio ai potenziali investitori statunitensi e al mercato locale.
La partecipazione è gratuita. A carico delle aziende italiane saranno tutte le spese di viaggio e soggiorno.
Sarà necessario effettuare una selezione delle richieste di partecipazione pervenute, in considerazione degli
obiettivi dell’iniziativa e sulla base della pertinenza settoriale e del materiale inviato dalle start-up.
L’iniziativa e’ rivolta alle Start-Up che trattano le seguenti tecnologie e prodotti: Biotecnologie (Red, GPET, Multicore)
Saranno considerati elementi preferenziali il possesso di:
-un Management Team;
-un Business Model, con analisi e proiezioni economiche e finanziarie coerenti o dimostrate;
-presenza di Intellectual Property (brevetti);
-prodotti o servizi agevolmente “esportabili”;
-rilevante mercato potenziale negli USA;
-pianificazione di presenza negli USA con/o senza filiale e/o distributore.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://mefite.ice.it/Agenda/VisualizzaEvento.aspx?Nav=2&Month=10/2015&IdNotizia=16573&Id_Notizia=16573
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MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES
MILANO, 30 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015
Fonte: ASTER
Dal 30 settembre al 2 ottobre 2015 si terrà a Milano la seconda edizione di Meet In Italy for Life Sciences
(MIT4LS2015).
L'iniziativa è strutturata in due momenti principali: l'evento di brokeraggio e la possibilità di tenere un pitch (30
settembre -1 ottobre) e una conferenza (2 ottobre) per discutere delle sfide e delle opportunità per il sistema
italiano delle Life Sciences.
L'iniziativa è gratuita, è necessaria l'iscrizione entro l'11 settembre 2015.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.b2match.eu/mit4ls2015

IFIB 2015: ITALIAN FORUM ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY AND BIOECONOMY
LODI, 24-25 SETTEMBRE 2015
Fonte: ASTER
Il 24 e 25 settembre prossimi, a Lodi si terrà la quinta edizione del ForumItaliano sulle Biotecnologie Industriali e
la bioeconomia (IFIB).
Il Forum è organizzato da Assobiotec - Associazione per lo sviluppo delle biotecnologie, Innovhub-Stazioni
Sperimentali per l'Industria – Azienda Speciale della CCIAA di Milano - e Italian Biocatalysis Center (IBC) Consorzio Italiano di Biocatalisi e col supporto del Parco Tecnologico Padano, della rete Enterprise Europe
Network (EEN) e del Banco di Lodi.
Il Forum offrirà un'interessante occasione di confronto ed approfondimento attraverso la presentazione
dell'attività di alcuni dei principali protagonisti italiani del settore delle biotecnologie industriali, allo scopo di
favorire occasioni di collaborazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese e rafforzare il partenariato
euro – mediterraneo.
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale. Possono partecipare imprese, università e
centri di ricerca pubblici e privati attivi nel settore delle biotecnologie industriali.
In occasione della 5a edizione del Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy - IFIB i partner
della rete dell'Unione europea " Enterprise Europe Network" (EEN) ed Innovhub-SSI, organizzano IFIB 2015
Partnering Event.
Tale evento offre l'opportunità di incontrare partner potenziali durante incontri individuali predefiniti, allo scopo di
favorire nuove opportunità di collaborazione in ambito commerciale, del trasferimento tecnologico e ricerca
Perché partecipare?
 Per sviluppare attività di business, ricerca & trasferimento tecnologico
 Per discutere di potenziali progetti nell'ambito del programma "Horizon 2020" dell'Unione europea
 Stabilire attività congiunte
Settori Target:
 Biotecnologie industriali, incluso i biocatalizzatori, tecnologie ambientali, Energia e biocarburanti,
pharma, Sostanze chimiche (prodotti biologici), Agro-alimentare, biotecnologie marine, Altro
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.innovhub-ssi.it/web/guest/ifib-2015
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

BANDO DI CONCORSO “PREMIO DI RICERCA SULLA BIODIVERSITÀ
DELLE RISERVE ANNO 2015”
Fonte: Regione Calabria
L’iniziativa relativa al “Premio di Ricerca sulla biodiversità delle Riserve” (Bando di concorso “Premio di Ricerca
Anno 2015”) si inserisce nelle attività di promozione della ricerca scientifica e di valorizzazione della biodiversità
e delle risorse naturali delle Riserve.
L’Ente gestore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati bandisce un Premio per
contribuire all’approfondimento delle conoscenze e della ricerca scientifica inerente la biodiversità presente nelle
Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, distinguendosi per originalità e per novità di
risultati.
I fondi del premio sono messi a disposizione da Banca Sviluppo.
Possono partecipare i cittadini residenti nella Comunità Europea con laurea conseguita in Italia o presso
Università europee legalmente riconosciute, che abbiano svolto ricerche nei seguenti aspetti della biodiversità
delle Riserve:
 diversità genetica;
 diversità di specie;
 diversità di ecosistemi.
Le ricerche ammesse al concorso devono riguardare:
 Tesi di laurea magistrale o di secondo livello;
 Tesi di dottorato di ricerca;
 Tesi di specializzazione universitaria;
 Tesi di master universitario;
 Tesi di corso di perfezionamento universitario.
Le tesi ammesse a concorso sono quelle discusse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 novembre
2015.
L’ammontare del Premio è stabilito in Euro 1.000,00 (mille/00) e sarà erogato in un’unica soluzione.
Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione al concorso all’Ente gestore
delle Riserve Tarsia-Crati, entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2015.

Scadenza: 10 dicembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.riservetarsiacrati.it
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

AVVISO DI CHIAMATA PUBBLICA ALLA CANDIDATURA PER LA PRESIDENZA
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
Fonte: MIUR
E’ stato indetto con avviso pubblico, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, una chiamata per la presentazione delle candidature a Presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, il
cui Statuto nella versione integrale è reperibile sul sito www.miur.it, sezione "ricerca".
Il Comitato di selezione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con decreto n. 20 del
16 gennaio 2014 e modificato nella sua composizione con decreto n. 9 del 9 gennaio 2015, ha individuato
requisiti, modalità, tempi e possibilità di candidature multiple.
REQUISITI
Sono invitate ad avanzare candidatura per la nomina a presidente persone di alta qualificazione scientifica ed
esperienza ai vertici di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca.
Non sono ammissibili candidature da coloro che hanno già ricoperto, per due mandati, il ruolo oggetto della
candidatura presso lo stesso ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. 213/2009.
MODALITA'
I candidati che si propongono per la nomina a Presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) sono
invitati a compilare il relativo modello di domanda.
La domanda, sottoscritta in forma autografa, dovrà essere inviata in formato pdf al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: dgric@postacert.istruzione.it. La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae
Scadenza: 9 Luglio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/av-09062015.aspx
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL NUOVO ALBO DI
ESPERTI TECNICO-SCIENTIFICI DEL MIUR
Fonte: MIUR
Allo scopo di assicurare, nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, la disponibilità dei migliori
revisori, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 19
febbraio 2013, n.115, sta costituendo un apposito elenco (denominato REPRISE: Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation) di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del
sapere, e di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o
nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica.
Pertanto, tutti coloro che siano interessati a proporre la propria candidatura (docenti universitari, ricercatori in
ambito pubblico o privato, dottori di ricerca, divulgatori scientifici, esperti appartenenti al mondo industriale,
economisti, revisori legali, ecc.) possono accedere al modulo di domanda all'indirizzo web dedicato, e compilare
tutti i campi richiesti, relativi ai dati anagrafici e ai dati idonei a documentare la competenza scientifica.
Non è richiesto l'invio di alcuna documentazione cartacea. Le candidature possono essere presentate a partire
dal 10 giugno 2015, e non sono previsti termini di scadenza.
Gli esperti che risultino già inseriti in uno degli attuali elenchi del MIUR (uno per la ricerca fondamentale e uno
per la ricerca industriale, e che saranno a breve dismessi) saranno automaticamente trasferiti nel nuovo elenco
e non dovranno compilare alcuna nuova scheda, ma potranno procedere comunque, in qualsiasi momento,
all'aggiornamento dei dati nei campi che troveranno già precompilati.
In nessun caso la presentazione di una candidatura potrà costituire garanzia per l'affidamento di incarichi, e la
scelta degli esperti da assegnare ai progetti sarà sempre effettuata nel rispetto del criterio della effettiva
competenza tecnico-scientifica.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
SALUTE 2014-2020 - BANDO 2015 PER PROGETTI (RIFERIMENTO HP-PJ-2015)
Fonte: Università della Calabria
La Commissione europea ha pubblicato il workprogramme e il bando annuale per progetti riguardanti il
Programma Salute, ovvero il principale strumento con il quale la Commissione attua la strategia europea per la
salute.
Le priorità selezionate sono relative a cinque temi: la lotta contro l’alcolismo giovanile; la diagnosi precoce e la
cura dell’epatite; la diagnosi precoce della tubercolosi; la diffusione di buone prassi relative a comunità a misura
di anziano e la sicurezza ed efficacia delle terapie relative ai trapianti.
FINALITÀ
Il programma sanità ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per
migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la salute, incoraggiando
l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle
gravi minacce sanitarie transfrontaliere.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Organismi dotati di personalità giuridica legalmente costituiti, le autorità pubbliche e gli enti del settore pubblico
(in particolare istituzioni di ricerca e sanitarie, università e istituti di istruzione superiore).
BUDGET
Euro 9.000.000
Scadenza:15 Settembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html

DAL CONSIGLIO EUROPEO 100 STAGE PER LAUREATI IN DIVERSE DISCIPLINE
Fonte: Università della Calabria
È possibile candidarsi per svolgere un tirocinio retribuito al Segretariato Generale del Consiglio Europeo, a
Bruxelles. L’opportunità è destinata ai cittadini dei Paesi europei in possesso di laurea in legge, scienze
politiche, relazioni internazionali, studi sull’UE, economia, traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze
della formazione, informatica, grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza
alimentare, gestione energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale.
Scadenza: 31 agosto 2015:
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/
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H2020-MSCA-COFUND-2015: APERTO L'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LE
MARIE CURIE SKLODOWSKA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND) NELL'AMBITO DI HORIZON 2020
Fonte: European Commission
Questa azione è destinata ad organizzazioni che finanziano programmi di dottorato o programmi di borse di
studio per ricercatori.
Il programma COFUND mira, infatti, a stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per promuovere
l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori, sostenendo la diffusione delle migliori
pratiche delle azioni Marie Sklodowska-Curie.
Questo obiettivo sarà raggiunto co-finanziando programmi regionali, nazionali e internazionali nuovi o esistenti
per supportare la formazione di ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, nonché la mobilità
transnazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Ogni proposta COFUND deve comportare un unico partecipante, ad esempio un ministero, un ente regionale,
un'agenzia di finanziamento, un'università, un'organizzazione scientifica, un istituto di ricerca o un'impresa.
I ricercatori esperti si rivolgono direttamente all'organizzazione finanziatrice, mentre i dottorandi possono trovare
gli annunci relativi ai programmi cofinanziati su Euraxess.
Possono ottenere un finanziamento tutti i campi della ricerca, tranne quelli che rientrano nel trattato EURATOM
(articolo 4 e allegato I).
La mobilità tra più paesi è obbligatoria. Si incoraggia anche la mobilità intersettoriale.
Il cofinanziamento sostiene la formazione e lo sviluppo professionale sia dei dottorandi che dei ricercatori
esperti. Le organizzazioni partecipanti ricevono per ciascun ricercatore sostenuto un importo fisso, quale
contributo all'indennità mensile che gli viene versata e ai costi di gestione del programma.
I programmi selezionati ottengono un cofinanziamento per una durata che va da tre a cinque anni e per un
importo complessivo massimo di circa 10 milioni di euro.
Scadenza: 1 Ottobre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund2015.html

HORIZON 2020 DÀ IL VIA ALLE BIO-BASED INDUSTRIES
IN EUROPA CON 50 MILIONI DI €
Fonte: CORDIS
I primi dieci progetti della nuova Joint Undertaking Bio-Based Industries (BBI JU), un partenariato tra l'UE e
l'industria, prenderanno il via per un totale di € 50 milioni da Horizon 2020, il programma europeo di
finanziamento della ricerca, ed ulteriori € 28 milioni da parte dell'industria. Questo grazie alla firma delle
convenzioni di sovvenzione finalizzati il 15 giugno 2015.
I progetti finanziati riguarderanno le ricerche nell'ambito di specifici materiali bio-based con un potenziale di
sostituzione dei combustibili fossili e dei materiali. Essi comprendono anche un progetto di punta su scala
industriale che utilizzerà colture oleaginose come il cardo, coltivate su terre aride e marginali, per l'estrazione di
oli vegetali. Questi saranno poi convertiti in bio-prodotti quali biolubrificanti, cosmetici e bioplastiche, e i
sottoprodotti del processo saranno utilizzati per produrre energia, mangimi e prodotti chimici.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-kick-starts-bio-based-industries-europe%E2%82%AC50-million
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PUBBLICATO IL PRIMO BANDO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA INTERREG EUROPE
Fonte: ASTER
Il primo bando del programma di Cooperazione territoriale europea Interreg Europe sarà aperto dal 22 giugno al
31 luglio 2015 ed ha una dotazione finanziaria di 107,5 milioni di euro.
Le proposte progettuali riguardano i 4 Assi del programma:
1. Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione
2. Competitività delle PMI
3. Low Carbon Economy
4. Ambiente ed efficienza energetica
Interreg Europe coinvolge principalmente amministrazioni regionali ed ha l’obiettivo di apportare un contributo
significativo allo sviluppo delle politiche delle regioni europee. I progetti pertanto, dovranno essere strettamente
correlati ai Programmi mainstream (POR FESR ed FSE), o ad altri policy instruments e, come pre requisito alla
partecipazione, viene richiesta, pena l’esclusione del progetto, una Letter of Support rilasciata dalle singole
Autorità di Gestione o dal gestore del Policy Instrument (una lettera per ogni partner indipendentemente dal
policy instrument di riferimento).
Quando gli strumenti di policy regionale previsti dal progetto sono diversi dai programmi mainstream, per la
lettera di supporto occorre fare riferimento alle direzioni regionali competenti. Per altri policy instruments non
definiti dall’amministrazione regionale, è necessario individuare il soggetto deputato al rilascio della lettera di
supporto.
I consorzi di progetto devono essere costituiti da partecipanti di almeno 3 paesi differenti, dei quali almeno 2
provenienti da Stati Membri.
Il cofinanziamento FESR per i partner italiani pubblici e di diritto pubblico copre l’85% del costo del progetto, per
i partner privati no profit è pari al 75%. Per i partner italiani pubblici, il restante 15% di cofinanziamento è a carico
del Fondo di rotazione nazionale come definito dalla Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015.
Scadenza: 31 Luglio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

AL VIA "PETROLEUM" IL CONCORSO ALLA RICERCA DELLE MIGLIORI IDEE DI
START-UP INNOVATIVE E SOSTENIBILI
Fonte: ASTER
Il concorso “Petroleum” è promosso da Fondazione Obiettivo Lavoro, in collaborazione con Fondazione Italiana
Accenture, con l’obiettivo di rendere attuabili progetti in grado di generare nuova imprenditorialità e nuova
occupazione attraverso la valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese.
Il nostro “petrolio” risiede nella ricchezza di risorse non delocalizzabili del nostro Paese che, se adeguatamente
conosciute, valorizzate e gestite, sono in grado di esprimere un rilevante potenziale di ripresa economica e
coesione sociale.
“Petroleum” è alla ricerca delle migliori idee di start-up e sviluppo imprenditoriale che siano innovative,
sostenibili, capaci di creare nuova occupazione e sappiano valorizzare 5 eccellenze del nostro Paese,
individuate come potenziali motori di nuova e qualificata occupazione, soprattutto per i giovani:
 Patrimonio culturale
 Patrimonio artistico
 Patrimonio eno-gastronomico
 Patrimonio ambientale
 Promozione e gestione del turismo consapevole
Ogni idea progettuale candidata dovrà quindi riferirsi a uno o più di questi macro-ambiti, mirando il più possibile
all’integrazione fra essi.
“Petroleum” si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, inoccupati o in alternativa occupati in
imprese attive da non più di due anni.
È possibile partecipare in forma singola o in team.
Scadenza: 30 giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://petroleum.ideatre60.it/
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BANDO ACRI, RICERCA SCIENTIFICA
Fonte: CRUI
L’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.) ha pubblicato un Bando "Young Investigator
Training Program" che intende promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra Centri di
ricerca favorendo la mobilità dei giovani ricercatori impegnati in strutture di ricerca all'estero.
I destinatari del bando sono le Università, gli Istituti di ricerca di natura pubblica e/o privata e altri Enti di ricerca,
purché non aventi fini di lucro e impegnati attivamente nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in
genere.
Sulla homepage della CRUI l’informativa che riporta al sito dell’ACRI dov’è possibile consultare il bando e
scaricare la domanda di partecipazione che dovrà essere presentata entro il 15 settembre p.v. tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo acri.ricerca@pec.it.
Scadenza: 15 settembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.crui.it/

PREMIO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE E DI DOTTORATO SUL
TEMA DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Fonte: ASTER
E’ stato pubblicato il bando relativo all'iniziativa "Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul
tema del contrasto alla violenza contro le donne", in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le pari opportunità - con il Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, con la CRUI
e il Consiglio d’Europa.

Scadenza: 31 luglio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/europa_estero_file/BANDO_DEFINITIVO_DA
_INSERIRE.pdf
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1 MILIONE DI € IN PALIO PER NUOVE APPLICAZIONI DI NAVIGAZIONE
SATELLITARE PER L'AGRICOLTURA
Fonte: Cordis
In palio 1 milioni di Euro per applicazioni di navigazione satellitare per l'agricoltura. Possono partecipare
imprenditori, PMI, start-up e ricercatori che abbiano sviluppato applicazioni innovative nel settore dell'agricoltura
di precisione utilizzando la navigazione satellitare al fine di migliorare la produzione, l'efficienza e la profittabilità
e ridurre l'impatto ambientale.
Il concorso ha premi regionali e internazionali, è suddiviso in una serie di campi di applicazione e comprende più
di 30 premi: premi in denaro, l'incubazione di business, coaching, consulenza brevettuale, prototipazione e
supporto nel marketing, e pubblicità all'interno della rete di navigazione satellitare mondiale.
Scadenza: 30 giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/1-million-%E2%82%AC-grabs-new-satellite-navigation-applicationsagriculture

PREMIO NAZIONALE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 2015
PER AUTORI E RICERCATORI
Fonte: ASTER
L’Associazione Italiana del Libro, con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI), ha bandito il “Premio Nazionale di Divulgazione
Scientifica” 2015.
Possono parteciparvi, con libri e articoli pubblicati nel 2014 e nel 2015, docenti, ricercatori, giornalisti e autori
italiani. Le opere vanno presentate entro il 2 agosto 2015.
Scopi del premio sono: affermare la centralità della ricerca e dell’informazione scientifica nel progresso della
società; valorizzare il capitale di conoscenze scientifiche che l’Italia possiede; ampliare il dialogo del mondo della
ricerca e dell’Università con la società contribuendo a creare una cultura diffusa dell’innovazione e del sapere;
favorire nei giovani l’interesse per la cultura scientifica.
Cinque le aree scientifiche di interesse: Scienze matematiche, fisiche e naturali (Area A), Scienze biologiche e
della salute (Area B), Scienze dell’ingegneria e dell’architettura (Area C), Scienze dell’uomo, filosofiche, storiche
e letterarie (Area D), Scienze giuridiche, economiche e sociali (Area E).
Scadenza: 2 Agosto 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.associazioneitalianadellibro.it.
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UN PREMIO PER LE MIGLIORI IDEE INNOVATIVE SUI TEMI DI EXPO 2015
Fonte: ASTER
In occasione dell'Expo 2015, UNIDO ITPO, l’ufficio italiano dell'organizzazione delle Nazioni Unite per lo
sviluppo industriale, in collaborazione con il CNR, lancia il premio internazionale "Idee Innovative e Tecnologie
per l’Agribusiness", una call for ideas aperta a piccole e medie imprese, startup, consorzi di aziende, spin-off
pubblici e privati da tutto il mondo.
Obiettivo del premio è individuare le migliori tecnologie e idee innovative che possano avere effetti migliorativi
sul piano economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo (PVS).
Possono concorrere sia idee ancora ai primi passi che progetti allo stadio prototipale inerenti ai temi
dell'esposizione e agli interessi di Unido: tecnologie e innovazioni legate alla filiera della produzione alimentare,
dalla raccolta, alla conservazione fino al packaging.
La premiazione avverrà a EXPO Milano il prossimo 26 agosto, nel corso di un evento organizzato dal CNR.
Scadenza: 30 giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.unido.it/award2015/home-in-inglese/

ABOUTPHARMA DIGITAL AWARDS 2015: TIME TO IMPACT
Fonte: ASTER
Terza edizione per il premio per i migliori progetti di comunicazione digitale del settore Healthcare. Due giurie e
nuovi criteri di valutazione per “cambiare la realtà” attraverso l’innovazione digitale. C'è tempo fino al 30
settembre per presentare i progetti.
Sempre più distante dalla realtà virtuale, la “salute digitale” deve essere in grado di incidere concretamente sulla
qualità di vita dei pazienti, sull’attività quotidiana dei clinici e sulle decisioni strategiche dei responsabili della
programmazione sanitaria. È il “new deal” degli AboutPharma Digital Awards. Il premio più riconosciuto e ambito
della comunicazione digitale in sanità, quest’anno alla terza edizione lancia una nuova sfida a tutti partecipanti:
time to impact! Un imperativo, ma anche un incoraggiamento, che costituiscono anche il nuovo pay-off del
premio.
I giurati saranno infatti chiamati a valutare i progetti in gara in base all’effettiva capacità di impattare su:
 Quality of life dei pazienti
 Effectiveness dell’azione dei professionisti della salute
 Efficiency del sistema sanitario nel suo complesso
Ma un’idea geniale non basta per provare a cambiare la realtà: anche la perizia tecnica è indispensabile per la
creazione di progetti digitali davvero efficaci. Per questo, gli AboutPharma Digital Awards 2015 prevedono la
presenza di una giuria aggiuntiva di cinque esperti, che valuteranno tutte le iniziative digitali in gara sulla base
dei parametri dell’usabilità e del livello d’innovazione tecnologica.
Scadenza: 30 Settembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.aboutpharma.com/blog/2015/06/24/aboutpharma-digital-awards-2015-time-to-impact-3/
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PREMIO TIZIANO TERZANI 2016. PUBBLICATO IL BANDO
Fonte: ASTER
E' online il bando per il Premio Nazionale per l'Umanizzazione della Medicina Tiziano Terzani 2016, che torna ad
essere rivolto ai professionisti della salute. Il Premio intende porre in luce e valorizzare quelle esperienze
culturali, scientifiche metodologiche, professionali ed organizzative che hanno influenzato in modo significativo
l’evoluzione della medicina, dell’accoglienza e della cura nella direzione della centralità della persona umana.
Con l’iniziativa si intende valorizzare, inoltre, l’incontro forte tra, l’integrazione tra modelli di cura di culture
diverse e l’individualizzazione delle cure, il recupero della dimensione della vita e della sua fine naturale come
mistero, orizzonte esistenziale, trascendenza, passaggio e non solo accidente rimosso o puro evento biologico
negativo.
I progetti candidati devono essere inviati dal 15 giugno al 15 dicembre 2015 compilando la scheda di iscrizione
scaricabile sul sito premioterzani.it e inviandola all’indirizzo di posta elettronica lavori@premioterzani.it.
Eventuale materiale in forma cartacea o digitale (cd, dvd etc.) può essere spedito per posta ordinaria alla Scuola
di Umanizzazione della Medicina – via Vida 10, 12051 Alba (Cn). I candidati sono ammessi al concorso, previa
verifica delle condizioni previste dal presente bando.
Possono essere quindi candidati progetti innovativi e realizzazioni che abbiano contribuito significativamente a
sviluppare interventi di cure sanitarie legati a:
 qualità delle cure con conseguente aumento della qualità della vita;
 personalizzazione delle cure e delle terapie;
 valorizzazione di tecnologie a misura d’uomo;
 integrazione tra modelli di cura di culture diverse;
Le tematiche sono riferite particolarmente a: malattie gravi, croniche-degenerative diffuse ed estese alle fasi
critiche e cruciali del ciclo di vita dell’individuo. Vengono presi in considerazione esclusivamente progetti attuati o
attuabili sul territorio nazionale.
Scadenza: 15 dicembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.premioterzani.it/
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4. RICERCHE PARTNER

H2020: SEARCHING FOR A COMPANY INVOLVED IN THE USE OF COAL AND
COAL-DERIVED LIQUIDS FOR THE DEVELOPMENT OF NOVEL CARBON
MATERIALS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20150529001
A Spanish research centre specialized in coal and coal-derived products is preparing an RFCS project
proposal to use coal-derived liquids as precursors for the preparation of graphene-based and other porous
carbon materials to be used in energy and environmental applications, such as supercapacitors, catalyst
supports, adsorbents (CO2, H2), degradation of organic pollutants (dyes, drugs, etc). A company working
in coal-derived products is sought for the development of novel carbon materials.
 The partner sought is a company involved in the use of coal and coal-derived products, including
coal-derived liquids, to collaborate in the development of the above mentioned novel carbon
materials.
Deadline: Deadline: 31st July 2015

FTIPILOT-1-2015 - DIE WEAR ANALYSIS OF MULTIDIRECTIONAL FORGING TOOLS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDDE20150609001
A German research institute plans to submit a Horizon 2020 project proposal on the die wear of
multidirectional forging tools. In the project the institute wants to analyse the wear of the different tool
elements in large batch trials. The tool material as well as the springs are subject to the analysis.
Additionally material characterization of the parts subject to mechanical wear is part of the project. Project
partners from research and industry with the respective know-how are sought.
 Type of partner sought: SMEs; research institute, university
 Specific area of activity of the partner: Spring manufacturer, tool manufacturer, forging company,
wear analysis/detection, test laboratory
 Field of expertise/experience: Springs; wear; forging
 Task to be performed by the partner sought: Spring design; spring tests; die wear analysis; tool
manufacturing; material characterization; large batch size trials

Deadline: 31st July 2015
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