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1. NEWS
LA RICERCA TRA LE PRIORITÀ DEL CONSIGLIO DI PRIMAVERA
Fonte: Consiglio dell'Unione europea
Ancora una volta l'importanza della ricerca per l'Europa si rivela tanto importante da comparire
all'ordine del giorno del consueto Consiglio di primavera dell'UE, in cui i capi di Stato e di governo
degli Stati membri si riuniscono per discutere della competitività europea.
Grazie alle conclusioni del Consiglio, la Commissione e gli Stati membri avranno un elenco di
attività da realizzare che li terrà occupati per qualche tempo. Tra le attività della Commissione vi
saranno gli orientamenti per il trasferimento tecnologico tra la ricerca pubblica e l'industria, le
strategie sui brevetti, le proposte in materia di iniziative tecnologiche congiunte e le iniziative
basate sull'articolo 169.
«Gli Stati membri sono determinati a migliorare le condizioni generali per l'innovazione, come ad
esempio i mercati concorrenziali, e a mobilitare ulteriori risorse per le attività di ricerca, sviluppo e
innovazione», si legge nella sezione delle conclusioni del Consiglio dedicata alla ricerca.
Il Consiglio continua sottolineando che è importante tenere conto delle sinergie tra programmi
comunitari, migliorare la trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi innovativi e
assicurare l'opportuna condivisione delle conoscenze tra tutti i partner. Il Consiglio invita altresì la
Commissione a presentare raccomandazioni su orientamenti per la cooperazione e il trasferimento
di tecnologia tra la ricerca pubblica e l'industria e a presentare, «in via prioritaria», le strategie in
materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e di brevetti. La Commissione e gli Stati
membri sono invitati a far progredire l'attuazione della strategia politica di innovazione già
dibattuta.
Ora che il Settimo programma quadro per la ricerca (7PQ) è operativo, il Consiglio sollecita a
presentare proposte concrete relative ad iniziative tecnologiche congiunte in determinati settori di
importanza strategica, nonché relative a iniziative basate sull'articolo 169, che consentono all'UE di
partecipare ai programmi di ricerca intrapresi da vari Stati membri. In entrambi i casi il Consiglio
auspica che le iniziative siano lanciate nel 2007.
I capi di Stato e di governo vorrebbero inoltre vedere progredire la proposta di un Istituto europeo
di tecnologia. Nelle conclusioni si chiede al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo di
concludere l'esame approfondito della proposta della Commissione nel primo semestre del 2007,
al fine di adottare una decisione al riguardo entro la fine dell'anno.
Gran parte del Consiglio di primavera di quest'anno è stato dedicato all'accordo sui nuovi obiettivi
ambientali. Dalla riunione è emerso un nuovo obiettivo relativo all'uso dell'energia rinnovabile e alla
riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. L'obiettivo vincolante per l'uso dell'energia
rinnovabile è fissato al 20% e dev'essere raggiunto entro il 2020. Ciascuno Stato membro potrà
decidere autonomamente come conseguirlo. Anche per la riduzione delle emissioni di biossido di
carbonio l'obiettivo è del 20% e si deve raggiungere entro il 2020, prendendo come riferimento i
livelli del 1990.
Il presidente della Commissione José Manuel Barroso ha descritto l'accordo come il più
significativo tra quelli a cui ha avuto modo di partecipare, mentre il presidente del Consiglio, il
cancelliere tedesco Angela Merkel ha affermato: «Sono personalmente molto soddisfatta e felice
che sia stato possibile aprire la porta a una nuova dimensione della cooperazione europea negli
anni a venire nei settori dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici [...]. Possiamo evitare
quella che potrebbe essere una calamità umana».
Le proposte per giungere a una strategia integrata volta alla promozione dell'ecoinnovazione, che
il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare all'inizio del 2008, potrebbero contribuire al
raggiungimento di questi nuovi obiettivi.
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PUBBLICATE LE VERSIONI CONSOLIDATE DEI PIANI DI LAVORO DEL 7° PQ
Fonte: Commissione Europea, GU UE n. C/43 del 27/02/07
Sono state pubblicate sul sito CORDIS le versioni consolidate dei piani di lavori per tutti i temi e
programmi del Settimo Programma Quadro finora pubblicati in maniera provvisoria.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Sono state pubblicate le versioni rettificate delle decisioni di adozione del Programma Quadro (CE ed
Euratom) e dei singoli programmi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:054:SOM:IT:HTML

PUBBLICATE LE BOZZE DEGLI ACCORDI DI SOVVENZIONE DEL 7° PQ
Fonte: APRE
Sono state pubblicate sul sito CORDIS le bozze degli accordi di sovvenzione per i progetti finanziati
nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
Queste bozze sono pubblicate con il semplice scopo di informare gli “applicants” riguardo la tipologia
generale standard dei futuri accordi di convenzione. Sono pubblicate, infatti, le parti principali degli accordi,
che comprendono il “core text” e “Annex II “Condizioni Generali”. Gli altri allegati saranno disponibili
successivamente. Questo testo deve essere considerato, comunque, come il frutto di molteplici
consultazioni e può essere sostanzialmente modificato prima di essere adottato dalla Commissione. In
accordo con il testo standard, saranno successivamente pubblicati testi separati, relativamente ai
Programmi “People” e “Ideas”.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

PUBBLICATE LE VERSIONI DEFINITIVE DELLA GUIDA AL PROPONENTE
BANDO MARIE CURIE
Fonte: APRE
Si comunica che è disponibile la versione definitiva della Guide for Applicants per il bando Marie Curie
Initial Training Networks (scadenza 7 maggio).
Si consiglia di far riferimento a questa nuova versione per la preparazione delle proposte.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=21
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FISCO: AGEVOLAZIONI PER GIOVANI INVENTORI
Fonte: RIDITT
Tassazione più leggera per i giovani inventori ed autori. La novità è stata introdotta dalla
Finanziaria 2007 (comma 318 dell'articolo unico).
I redditi percepiti da persone fisiche di età inferiore a 35 anni e derivanti dall’utilizzazione economica
di opere dell’ingegno, brevetti e simili, fruiscono infatti della deduzione del 40%. Resta invece
invariata la deduzione del 25% per gli stessi redditi percepiti da persone fisiche di età uguale o
superiore 35 anni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito :
http://www.riditt.it/page.asp?page=news_nat&numpages=18&action=detail&IDObject=349&IDObjectType=8

QUADRO EUROPEO DI VALUTAZIONE DELL'INNOVAZIONE
Fonte: ASTER (Avviso di pre-informazione)
La DG Imprese e Industria della Commissione Europea ha pubblicato un avviso di pre-informazione di
una gara d'appalto per lo sviluppo di un quadro europeo di valutazione dell'innovazione per il 2008 e il
2009.
Lo scopo della gara d'appalto è fornire ai servizi della Commissione e, più in generale, alla comunità
europea dell'innovazione, analisi statistiche ed economiche sulle prestazioni degli Stati membri
dell'UE e dei suoi concorrenti internazionali in materia di innovazione.
Il contraente garantirà la pubblicazione annuale di un quadro europeo di valutazione dell'innovazione
e di sei relazioni tematiche. L'argomento delle relazioni tematiche sarà individuato annualmente con i
servizi della Commissione. In particolare si tratterà, tra l'altro, di un quadro di valutazione settoriale
annuale e di un quadro di valutazione regionale biennale.
I risultati saranno pubblicati nel sito web Pro Inno e il contraente fornirà le versioni finali del quadro
europeo di valutazione dell'innovazione e delle relazioni tematiche.
Importo stimato del contratto, esclusa IVA: 500.000 EUR
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15266

PUBBLICATO L'ELENCO DELEGATI ED ESPERTI - 7° PROGRAMMA QUADRO
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca

E’ stato pubblicato l'elenco dei delegati ed esperti per il 7° Programma Quadro (2007-2013).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca al
seguente indirizzo: http://www.miur.it/UserFiles/2480.pdf
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ELECTRONIC PROPOSAL SUBMISSION SYSTEM (EPSS)
Call for Proposal – VII Programma Quadro
Fonte: APRE
Nel ricordare che per il VII Programma Quadro, la partecipazione agli inviti a presentare proposte è
accessibile solo ed esclusivamente attraverso la compilazione on-line dell’EPSS, si comunica che da lunedì
19 Marzo, è stato reso disponibile l’Electronic Proposal Submission System (EPSS), per le seguenti call for
proposal nell’ambito del VII Programma Quadro:
-

FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT
FP7-HEALTH-2007-A
FP7-REGIONS-2007-1
FP7-REGIONS-2007-2
FP7-REGIONS-2007-3
FP7-REGPOT-2007-1
FP7-REGPOT-2007-2
FP7-REGPOT-2007-3
FP7-REGPOT-2007-4
ERC-2007-StG
FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS

Per tutte le rimanenti call con scadenza entro il 3 Maggio, l’EPSS verrà reso disponibile on-line entro la fine
di questo mese. Per le call con una scadenza successiva, invece, il sistema sarà disponibile almeno un
mese prima il termine ultimo utile per la presentazione dell’idea progettuale: per i futuri bandi, tuttavia,
l’EPSS sarà attivo normalmente nella data di pubblicazione delle call.
Per accedere al sistema è sufficiente collegarsi alla pagina di riferimento della call oggetto della proposta,
attraverso il link: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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2. EVENTI E FORMAZIONE

RESEARCH TO BUSINESS 2007
Fonte: ASTER
Alla sua terza edizione, “Research To
Business 2007”, l’evento internazionale
nato per favorire l’incontro tra i più
qualificati centri di ricerca italiani e
internazionali e le imprese, si svolgerà a
Bologna il 3 e 4 maggio 2007 presso Pad
21 e 22 del Quartiere Fieristico di
BolognaFiere.
La manifestazione R2B Research to
Business rappresenta il luogo in cui i
protagonisti della ricerca italiana ed
internazionale hanno l’opportunità di
presentare alle imprese nuove proposte di
innovazione tecnologica, risultati di ricerca,
prototipi e applicazioni da immettere sul
mercato.

L’edizione 2007 favorisce il matching tra ricerca ed impresa
attraverso una serie di azioni e di iniziative speciali i cui
protagonisti sono gli espositori che potranno avvalersi di
servizi dedicati, mirati alle loro specifiche esigenze.
R2B 2007 si rivolge a:
- Centri di ricerca pubblici e privati, Nuove imprese e progetti
di impresa, Spin-off accademici, Laboratori di R&D
outsourcing;
- Aziende con propensione alla Ricerca e Sviluppo;
- Finanza e servizi (Venture capitalist, Business Angels,
Incubatori, Parchi per l’innovazione);
- Istituzioni.

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

PRIMA CONFERENZA ITALIANA SUL SOFTWARE LIBERO
Fonte: Università della Calabria
Nei giorni 11, 12 e 13 Maggio 2007 si terrà
presso l’Università della Calabria la
Prima Conferenza Italiana sul Software
Libero.
L’evento, organizzato dal Centro di Ricerca
su Tecnologia ed Innovazione Hacklab
Cosenza e dalla Free Software Foundation
Europe, con la collaborazione
dell'Università della Calabria, Italian Linux
Society e dell' OMEGA - Giovani Dottori in
Materie Economiche e Giuridiche, intende
fare il punto sullo stato dell'arte del
Software Libero in Italia.

La Conferenza, inoltre, vuole essere il punto di incontro di tutti
i soggetti che sono coinvolti nella diffusione e nell'uso del
Software Libero in Italia, ovvero imprese, enti pubblici,
università, sviluppatori, ricercatori ed appassionati, per
conoscersi
e
avviare
collaborazioni
e
progetti.
I soggetti interessati a produrre un intervento o a presentare
un progetto di ricerca legato al software libero possono
inviare
l’adesione
al
comitato
organizzatore.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.confsl.org/
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RST DELL’UNIONE EUROPEA (2007-2013)
“IDEAS SUPPORTO ALLA RICERCA DI FRONTIERA”
Fonte: APRE
Uno strumento del tutto nuovo del 7PQ è
IDEAS (IDEE), un programma specifico
indirizzato allo sviluppo dell’eccellenza
della ricerca europea senza i vincoli della
transnazionalità che hanno caratterizzato
fin qui tali attività.
Scopo del programma IDEE è promuovere
l’eccellenza
europea
attraverso
la
competizione fra i migliori ricercatori e lo
sviluppo di gruppi di ricerca eccellenti.
Il convegno è organizzato dal CNR in
collaborazione
con
APRE
e
la
Commissione Europea

La giornata di presentazione analizzerà il nuovo programma
in tutti i suoi aspetti fornendo chiare indicazioni a quanti
interessati a candidarsi personalmente ma anche a coloro
che possono mettere a disposizione strutture (eccellenti)
adeguate ad ospitare e far crescere al loro interno gruppi
capaci di catalizzare l’espansione dell’eccellenza europea.
Un primo bando, indirizzato alla valorizzazione di giovani
“team leader”, sarà seguito da un secondo bando per “team
leader” maturi; si valuterà l’eccellenza scientifica del leader e
del suo progetto nonché la qualità dell’ambiente ospitante.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=794

La giornata si terrà a Roma il 02 aprile
2007 presso la sede del CNR, Aula
Marconi, P.le Aldo Moro 7.

GIORNATA INFORMATIVA NAZIONALE SUL PROGRAMMA
“COOPERAZIONE INTERNAZIONALE” ALL’INTERNO DEL 7 P.Q.
Fonte: APRE
APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea organizzerà per conto del MUR ed in
collaborazione con la Commissione Europea e l’Università degli Studi di Catania, una giornata informativa
nazionale sul Programma “Cooperazione internazionale” all’interno del Settimo Programma Quadro di RST
dell’Unione Europea.
Il convegno si terrà a Catania venerdì 20 Aprile presso la sede dell'Università (Aula Magna).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=776

EUROPEAN MOBILITY FORUM 2007 E BROKERAGE EVENT SULL’ICT
Fonte: APRE
Si terrà a Torino nei giorni 11 e 12
Aprile 2007 presso il Centro
Congressi Lingotto il Forum European
Mobility,
evento
internazionale
promosso dalla Camera di commercio
di Torino e dalla Fondazione Torino
Wireless in collaborazione con la
società di ricerca IDC, leader mondiale
nell’ambito della ricerca di mercato,
dei servizi di consulenza e degli eventi
nei settori dell’information technology,
delle telecomunicazioni e della
tecnologia
consumer.

L’edizione del 2007 si pone inoltre l'obiettivo di coinvolgere aziende
appartenenti alle Piattaforme Tecnologiche Europee in campo ICT
al fine di favorire la partecipazione delle imprese ai progetti europei
di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito del VII Programma
Quadro.
All'interno della manifestazione si terrà un evento di brokeraggio
tecnologico (www.euromobilityforum.com/brokerage) finalizzato a
mettere in contatto imprese, università o enti di ricerca italiani con
aziende provenienti da tutto il mondo attraverso incontri bilaterali
personalizzati.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.euromobilityforum.com/index.php?IDpage=556&lang=ita
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
PER LA POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO 2007-2013
Fonte: Regione Calabria
E’ stata trasmessa formalmente alla Commissione Europea la proposta italiana di Quadro Strategico
Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (QSN 2007/2013).
Le scelte strategiche, le priorità di intervento, le modalità attuative indicate dal QSN sono quindi il frutto di un
processo di approfondimento e condivisione che ha visto coinvolte tutte le istituzioni regionali, molteplici
Amministrazioni centrali e gli esponenti del partenariato economico e sociale presenti nel Forum delle parti
economiche e sociali e la stessa Commissione europea.
A seguito del suddetto esteso e intenso percorso partenariale, il Quadro Strategico Nazionale, ha dunque il
compito di tradurre le varie indicazioni in indirizzi strategici e indirizzi operativi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/repository/files/por/News%202007/QSN2007-2013_definitivo.pdf
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

AZIONI INTEGRATE ITALIA – SPAGNA (ANNO 2008)
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Anche per l'anno 2008, il MiUR, in
collaborazione con il Ministerio de Educatiòn
y Ciencia spagnolo, intende promuovere il
programma di Azioni Integrate, con
l'obiettivo di favorire progetti di ricerca
comuni (di durata limitata, annuale o
biennale) e su obiettivi concreti fra gruppi di
ricerca dei due Paesi.
OBIETTIVI: sostenere gli scambi tra i due
Paesi e porre le basi per la realizzazione di
collaborazioni di più ampia portata sia in
ambito bilaterale che europeo.
Ciascun progetto dovrà essere concordato
tra le parti e i due coordinatori, italiano e
spagnolo, lo sottoporranno ciascuno al
rispettivo Ministero corredandolo di una
breve sintesi in lingua inglese.
SPESE AMMISSIBILI: I mezzi finanziari
messi a disposizione dai due Paesi
intendono fornire un aiuto complementare
alle spese di mobilità (viaggio e soggiorno)
nell'ambito di progetti di ricerca sostenuti
già, a livello locale o nazionale, con altri
mezzi. Pertanto, non potranno essere
assunte spese relative a costi accessori (per
es. documentazione, stampa, iscrizione per
la partecipazione a convegni, etc.).

DURATA: La durata di un'azione integrata può essere di un
anno o di due anni. In entrambi i casi i contributi vengono
assegnati in un'unica soluzione.
SOGGETTI PROPONENTI: I progetti potranno essere
presentati unicamente da personale docente di prima e di
seconda fascia in servizio presso Università o Istituti
d'istruzione superiore. Nel presentare un progetto il
coordinatore dovrà indicare tutti i componenti il gruppo di
ricerca, inclusi anche eventuali ricercatori afferenti ad
organismi, Enti e Centri di ricerca non appartenenti al sistema
universitario (per il personale di questi ultimi non è previsto
alcun contributo per le spese di mobilità).
AREE TEMATICHE:
• Scienze biologiche
• Scienze mediche
• Scienze agrarie
• Scienze dell'antichità, filologico.letterarie e storico-artistico
• Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
• Scienze giuridiche
• Scienze economiche e statistiche
• Scienze politiche e sociali
SCADENZE:
- presentazione delle domande da parte dei coordinatori:
dal 15 marzo 2007 al 30 aprile 2007;
- trasmissione delle domande da parte dei Rettori, via
internet e cartaceo: dal 2 maggio 2007 al 21 maggio
2007;

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6228Azioni.htm
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA
TRA ITALIA ED ISRAELE (ANNO 2007)
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione
nel campo della ricerca e dello sviluppo
industriale, scientifico e tecnologico tra
Italia ed Israele è stato pubblicato il bando
per la raccolta di progetti congiunti di
ricerca per l’anno 2007.
SOGGETTI PROPONENTI: Imprese ,
Università ed Enti di ricerca.
Per la parte israeliana il soggetto
proponente deve essere obbligatoriamente
una impresa, eventualmente assistita da
soggetti non industriali (università, centri di
ricerca, ecc.).
Per la parte italiana sono ammissibili come
proponenti sia le imprese che i soggetti
non industriali (università, centri di ricerca,
ecc.)
ATTIVITA’ AMMISSIBILI: Sviluppo di un
nuovo prodotto, processo industriale o
servizio con carattere di innovazione
tecnologica.

AMBITI TEMATICI:
• medicina,salute pubblica e organizzazione ospedaliera;
• biotecnologie;
• agricoltura e scienze dell’alimentazione;
• nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
• applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca
scientifica;
• ambiente;
• comunicazioni;
• innovazioni dei processi produttivi;
• spazio;
• tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software;
• qualunque altro settore di reciproco interesse.
FINANZIAMENTO: Fino al 50% dei costi di ricerca e sviluppo
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE:
I partecipanti italiani ed israeliani dovranno presentare il
progetto simultaneamente, ognuno alle proprie Autorità
competenti.
Scadenza: 19/04/2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.esteri.it/ita/5_36_01.asp?Id=235

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI DI MOBILITA’
E PER LA SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI INIZIATIVE RILEVANTI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA ITALIA E SUDAFRICA (2007-2009)
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione
Scientifica e Tecnologica fra Italia e Sud
Africa per il periodo 2007-2009 è stato
pubblicato il bando per la raccolta di
progetti di mobilità e per la segnalazione
preliminare di iniziative rilevanti.
Il bando sostiene progetti di ricerca
congiunti fra ricercatori dei due Paesi per
incentivare l’attività di ricerca scientifica e
tecnologica.
Il finanziamento avviene a favore della
mobilità dei ricercatori con cittadinanza
italiana (o cittadini dei Paesi UE legalmente
residenti in Italia) e sudafricana (o cittadini
dei Paesi UE legalmente residenti in Sud
Africa).

AMBITI TEMATICI:
• Agricoltura
• Energia ed ambiente
• Biotecnologia
• Nano-scienze, Nanotecnologie
• Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
• Medicina e Salute
• Tecnologie applicate al patrimonio culturale
SPESE AMMISSIBILI: La parte italiana sosterrà le spese di
viaggio in Sud Africa dei ricercatori italiani e darà un
contributo alle spese di soggiorno in Italia dei ricercatori
sudafricani. La parte sudafricana sosterrà le spese di viaggio
in Italia dei ricercatori sudafricani e darà un contributo alle
spese di soggiorno in Sud Africa ai ricercatori italiani.
Scadenza: 16/04/2007

SOGGETTI PROPONENTI: Università ed
Enti di ricerca

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/UserFiles/2481.rtf
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BIOTECNOLOGIE: 5 MILIONI DI EURO PER PROGRAMMA TRANSNAZIONALE
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
EUROTRANS-BIO (ETB) è un progetto
finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito dello schema ERA-NET del VI
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico.
EUROTRANS-BIO coinvolge i Ministeri e le
Agenzie Governative di 9 Paesi e Regioni
dell'Unione Europea, con lo scopo di
coordinare i programmi di finanziamento che
sostengono le PMI nel campo delle
biotecnologie.
In particolare, EUROTRANS-BIO lancia
bandi comuni per progetti di ricerca e
sviluppo transnazionali promossi dalle
imprese.
Il presente bando offre la possibilità di cofinanziare progetti di ricerca applicata e di
sviluppo precompetitivo, caratterizzati da
eccellenza e innovatività. La durata del
progetto non è stabilita in maniera restrittiva,
ma si consigliano progetti della durata
approssimativa di due anni.

E' aperto il 2° bando congiunto ETB per il co-finanziamento di
progetti transnazionali. L’obiettivo strategico del 2° bando ETB
è quello di accrescere la capacità competitiva dell’industria
europea nel campo delle biotecnologie supportando le PMI
attive nella ricerca e sviluppo e i loro partenariati strategici. Il
bando è aperto a progetti in tutti i campi applicativi delle
biotecnologie.
Possono partecipare consorzi composti da almeno 2 imprese di
micro, piccola o media dimensione provenienti da almeno 2
Paesi partecipanti ad ETB. Ai raggruppamenti di progetto
possono partecipare anche grandi imprese, Università, Enti
pubblici di ricerca e centri di ricerca, purché il coordinamento
sia affidato ad una PMI, che si assume altresì una parte
significativa di attività.
Budget complessivo: circa 35 milioni di euro
Budget disponibile per i proponenti italiani: 5 milioni di euro
Scadenze: entro il 7 maggio 2007 (pre-proposal)
entro il 27 agosto 2007 (full proposal)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/page.asp?page=bando_etb_2007

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (END)
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END).
Le candidature dovranno comprendere: atto di candidatura, curriculum vitae (in lingua inglese o francese
secondo il modello europeo) e nulla osta da parte dell'Amministrazione o Ente di appartenenza.
Sia le informazioni generali sulla figura di esperto nonché quelle relative ai singoli posti pubblicizzati sono
rinvenibili sulla pagina web (www.esteri.it - Opportunità di studio e di lavoro – Opportunità nella UE –
Opportunità di lavoro – Opportunità di lavoro nelle Istituzioni della UE – Esperti Nazionali
Distaccati/Introduzione).

Scadenza: 09 Maggio 2007
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
BANDO ERASMUS MUNDUS – BANDO 2007
Fonte: Commissione Europea - GU UE n. C/41 del 24/02/06 E’ stato pubblicato il nuovo bando Erasmus
Mundus per il periodo 2008-2009
Lo scopo complessivo del programma
Erasmus Mundus è quello di migliorare la
qualità dell'istruzione superiore europea
stimolando la cooperazione con i paesi
terzi al fine di potenziare lo sviluppo delle
risorse umane e promuovere il dialogo e la
comprensione tra i popoli e le culture.
Soggetti Proponenti:
Istituti superiori di istruzione , Persone
fisiche

Attività ammissibili:
—master integrati di alta qualità offerti da un consorzio di
almeno tre istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi
partecipanti (azione 1);
—borse di studio per consentire a laureati e a docenti e
studiosi molto compententi provenienti da paesi terzi di
seguire i master selezionati o di parteciparvi (azione 2);
—partenariati di alta qualità tra i master selezionati e istituti
d'istruzione superiore di paesi terzi (azione 3);
— progetti di almeno tre istituti di almeno tre paesi
partecipanti diretti a migliorare l'accessibilità, il profilo e la
visibilità dell'istruzione superiore nell'Unione europea (azione
4).
Scadenze:
— Azione 1:
— Azione 2:
— Azione 3:
— Azione 4:

30 aprile 2007
28 febbraio 2008
30 novembre 2007
31 maggio 2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/call_en.html

BANDO COST - COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA
Fonte: Commissione Europea - GU UE n. C/45 del 28/02/06 L’ufficio di COST (“European COoperation
in the field of Scientific and Technical
Research), struttura intergovernativa attiva
nell’ambito della cooperazione europea nei
settori scientifici e tecnici, ha pubblicato un
nuovo bando per il sostegno di reti di ricerca
per il trasferimento di conoscenze.
Obiettivi: Stimolare le reti scientifiche
europee nuove, innovative e interdisciplinari.
Soggetti Proponenti: Reti di ricercatori
provenienti da almeno 5 Stati Membri di
COST

Meetings, conferenze, scambi scientifici di breve termine e
attività similari preferibilmente legate a uno dei seguenti settori:
- Biomedicina e bioscienze molecolari;
- Alimentazione e agricoltura;
- Foreste, loro prodotti e servizi;
- Materiali, fisica e nanoscienze;
- Chimica e scienze/tecnologie molecolari;
- Scienze del sistema terrestre e gestione ambientale;
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- Trasporti e sviluppo urbano;
- Individui, società, cultura e salute.
Scadenze:
Presentazione proposta di massima: 30 Marzo 2007
Presentazione proposta definitiva:
30 Settembre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.cost.esf.org/index.php?id=721
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VII PROGRAMMA QUADRO
AZIONI MARIE CURIE PER LA FORMAZIONE E LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI
Fonte: Commissione Europea
Nell'ambito del programma specifico People del 7° Programma Quadro di Ricerca sono aperti i
seguenti bandi destinati a sostenere la formazione e mobilità dei ricercatori:
Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN
Progetti di ricerca-formazione cooperativa
preferibilmente in ambiti multidisciplinari e/o
multisettoriali

1. RETI MARIE CURIE
PER LA FORMAZIONE INIZIALE
Scadenza: 7 Maggio 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=21

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS
Il bando prevede l'erogazione di premi in favore
di ricercatori che si sono particolarmente
distinti per l'eccellenza delle loro ricerche
nell'ambito di progetti di mobilità Marie Curie di
almeno 1 anno finanziati nel 6° PQ o in
programmi precedenti

2. PREMI MARIE CURIE
Scadenza: 26 Aprile 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=25

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG
Il bando sostiene la reintegrazione
professionale all’interno di istituzioni di ricerca
operanti in uno Stato membro o Paese
associato (incluso il paese di origine), di
ricercatori che beneficiano al momento della
presentazione della domanda o hanno
beneficiato di borse Marie Curie di almeno 18
mesi.
Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG
Il bando sostiene la reintegrazione
professionale, all’interno di istituzioni di ricerca
operanti in uno Stato membro o Paese
associato (incluso il paese di origine), di
ricercatori europei che hanno svolto la loro
attività di ricerca per almeno 3 anni fuori
dall'Europa.

3. CONTRIBUTI MARIE CURIE PER IL
REINSERIMENTO EUROPEO (ERG)
Scadenze: 25 Aprile 2007 e 17 Ottobre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=22
4. CONTRIBUTI MARIE CURIE PER IL
REINSERIMENTO INTERNAZIONALE (IRG)
Scadenza: 25 Aprile 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=23

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT
Il bando finanzia l’organizzazione di un evento
finalizzato a diffondere conoscenza sul ruolo
della ricerca nella società e in particolare nella
vita quotidiana dei cittadini. Si propone il
coinvolgimento del maggior numero possibile
di Stati membri e Paesi associati, assicurando
in tal modo la massima copertura geografica.
Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-4-1-IOF
Il bando si propone di sostenere la mobilità
internazionale verso paesi terzi per lo sviluppo
di carriera.

5. LA NOTTE DEI RICERCATORI
Scadenza: 3 Aprile 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.PeopleDetailsCallPage&call_id=24
6. BORSE MARIE CURIE INTERNAZIONALI
VERSO PAESI TERZI
Scadenza: 14 Agosto 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.FP7DetailsCallPage&call_id=45
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Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF

7. BORSE MARIE CURIE INTRAEUROPEE

Il bando si propone di sostenere Azioni Intraeuropee per lo sviluppo di carriera

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-3-1-IAPP

Scadenza: 14 Agosto 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.FP7DetailsCallPage&call_id=44
8. BORSE MARIE CURIE: PARTENARIATI E
PERCORSI PROFESSIONALI INDUSTRIA-UNIVERSITÀ

Il bando si propone di favorire lo scambio di
conoscenze nell’ambito di programmi di ricerca
congiunti tra università/centri di ricerche e
imprese (in particolare PMI) mediante scambio
di personale tecnico e di ricerca.

Scadenza: 31 Maggio 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.FP7DetailsCallPage&call_id=43

Tipologia: FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF
Il bando si propone di favorire il sostegno della
mobilità dei ricercatori nell’ambito di reti
internazionali di accoglienza.

9. BORSE MARIE CURIE INTERNAZIONALI
DI ACCOGLIENZA
Scadenza: 14 Agosto 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.FP7DetailsCallPage&call_id=46

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
(QUADRO UE - CANADA)
Fonte: Commissione Europea - GU UE n. C/62 del 16/03/07
La Commissione Europea ha pubblicato
un invito a presentare proposte
nell’ambito
del
programma
TEP
(Partenariati transatlantici) finalizzato a
promuovere la comprensione reciproca
fra i popoli degli Stati membri dell'UE e
del Canada, anche attraverso una
conoscenza più ampia delle rispettive
lingue, culture e istituzioni, nonché nel
migliorare la qualità delle risorse umane
nella Comunità Europea e nel Canada.
Durata: 36 mesi

Nell'ambito del presente invito rientra un solo tipo di attività:
programmi congiunti UE-Canada di studio e/o formazione.
Quest'azione fornisce un sostegno ai consorzi di istituti d'istruzione
superiore e di istruzione e formazione professionali dell'UE e del
Canada, al fine di promuovere e sviluppare programmi congiunti di
studio e/o formazione e di realizzare la mobilità tra studenti/facoltà.

Scadenza: 31 maggio 2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/call_en.html
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Fonte: APRE (Bandi del 22/12/2007)
Tipologia:
FP7-ERARESORG-2007-1-RTD

Invito a presentare proposte di coordinamento e
cooperazione nell'ambito di ERA (programma
specifico 'COOPERAZIONE')

Scadenza: 31/07/2007
Tipologia: FP7-ICT-2007-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (programma specifico
Scadenza: 08/05/2007
'COOPERAZIONE')
Invito a presentare propose nell'ambito della priorità
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (programma specifico
Scadenza: 04/05/2007
'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-ICT-2007-C

Tipologia: FP7-NMP-2007-LARGE-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 04/05/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-NMP-2007-SMALL-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 04/05/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-NMP-2007-SME-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 04/05/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-NMP-2007-CSA-1

Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E
NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Scadenza: 05/06/2007
(programma specifico 'COOPERAZIONE')

Tipologia: FP7-ERANET-2007-RTD

Invito a presentare proposte ERA-NET (programma
specifico 'COOPERAZIONE')

Scadenza: 31/07/2007

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2007
PROGRAMMA DI AZIONE COMUNITARIA
NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA (2003-2008)
Fonte: ASTER
È adottato il programma di lavoro 2007
per l'attuazione del programma d'azione
comunitaria nel campo della sanità
pubblica (2003-2008).
Settori di lavoro:
- INFORMAZIONI SANITARIE
- MINACCE SANITARIE
- DETERMINANTI SANITARI
Attività:
a. attività connesse ai sistemi di
monitoraggio e reazione rapida;
b. attività sui determinanti sanitari;
c. attività connesse alla
legislazione;
d. attività connesse alla
consultazione, alla conoscenza e
all'informazione;
e. promozione del coordinamento a
livello europeo delle
organizzazioni non governative
che sviluppano attività
considerate prioritarie nel quadro
del programma e che possono
operare sia individualmente che
nella forma di più associazioni
coordinate.
Il quadro finanziario per l'attuazione del
programma è fissato a 312 milioni di
Euro.

Il programma, che integra le politiche nazionali, intende proteggere
la salute umana e migliorare la sanità pubblica.
Obiettivi:
- migliorare l'informazione e le conoscenze per lo sviluppo
della sanità pubblica;
- accrescere la capacità di reagire rapidamente e in modo
coordinato alle minacce che incombono sulla salute;
- promuovere la salute e prevenire le malattie affrontando i
determinanti sanitari in tutte le politiche e le attività.
Il programma contribuisce così:
- a garantire un alto livello di protezione della salute umana
nella definizione e attuazione di tutte le politiche e attività
comunitarie, promuovendo una strategia sanitaria
integrata e intersettoriale;
- a lottare contro le disparitànel settore della salute;
- a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nei settori
contemplati dall'articolo 152 del trattato.
Il programma è aperto alla partecipazione di istituzioni,
associazioni e organizzazioni del settore sanitario dei seguenti
paesi:
- dei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni
stabilite nell'accordo SEE;
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale,
secondo le condizioni definite negli accordi europei, nei
loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi
Consigli di associazione;
- di Cipro, la cui partecipazione è finanziata mediante
stanziamenti supplementari, secondo procedure da
concordare con tale paese;
- di Malta e della Turchia, la cui partecipazione è finanziata
mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle
disposizioni del trattato.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15095
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA SCIENTIFICA SUL 'MELANOMA'
Fonte: ASTER
Indetto dall'IMI - Intergruppo Melanoma
Italiano - e sostenuto dalla Pirelli RE, un
bando nazionale di pubblica selezione per
l'assegnazione di tre borse di studio relative
al Programma di ricerca: 'Sviluppo di
marcatori prognostici predittivi e di strategie
terapeutiche innovative nei pazienti affetti da
melanoma'.

La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta
semplice, secondo lo schema e sulla base dei requisiti richiesti,
deve essere presentata direttamente dai soggetti interessati, o
fatta pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro il termine perentorio del 31 marzo 2007 indirizzata a:
Intergruppo Melanoma Italiano, c/o Istituto Nazionale Tumori
'G. Pascale', Via Mariano Semmola, 80131 Napoli.
Scadenza: 31 Marzo 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15195
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4. RICERCHE PARTNER

USAGE OF THE INDICATORS (DATA) IN THE DECISION
MAKING PROCESS OF PUBLIC FINANCE
Fonte: APRE
Programma: Cittadini e governance nella società
della conoscenza

Tipo Ente: Pubblica Amministrazione

Descrizione: FP7-SSH-2007-1, Activity 8.6 Socioeconomic and scientific indicators
Finalità: Analizzare i sistemi di gestione della finanza
pubblica nei paesi dell’Unione Europea ed in
particolare i dati e parametri utilizzati nella
produzione, implementazione e monitoraggio delle
politiche finanziarie a livello macro e micro e definire
e armonizzare le informazioni necessarie ai processi
decisionali
rendendo
efficace,
efficiente
ed
economico l’uso delle risorse pubbliche.

Partner richiesto: Enti coinvolti nei processi
decisionali della finanza pubblica (Ministero delle
Finanze, Ministero del Tesoro, ecc.)
Enti Formativi (Università statali o private)
Altri organismi operanti interessati ai processi
decisionali nell’ambito della finanza pubblica
Identificativo: RICERCA PARTNER CIT-EU-EPN-2
Scadenza: 30/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office

IMPROVEMENT OF MORE APPROPRIATE INDICATORS (DATA) WHICH CAN BE
NEEDED IN THE DECISION MAKING PROCESS OF PUBLIC FINANCE
Fonte: APRE
Programma: Cittadini e governance nella società
della conoscenza

Tipo Ente: Pubblica Amministrazione

Descrizione: FP7-SSH-2007-1, Activity 8.6 Socioeconomic and scientific indicators
Finalità: Obiettivo generale del progetto è migliorare i
processi decisionali per il bene comune,
provvedendo ad individuare indicatori nuovi e
maggiormente appropriati, che potrebbero sostituire
la qualità inferiore di quelli finora utilizzati, al fine di
produrre politiche nell’ambito della finanza pubblica.

Partner richiesto: Enti coinvolti nei processi
decisionali della finanza pubblica (Ministero delle
Finanze, Ministero del Tesoro, ecc.)
Enti Formativi (Università statali o private)
Altri organismi operanti interessati ai processi
decisionali nell’ambito della finanza pubblica

Identificativo: RICERCA PARTNER CIT-EU-EPN-3
Scadenza: 30/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office
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THE NEW EASTERN GATEWAYS OF EUROPE, WARSZAWA, BUDAPEST,
ZAGREB, ETC.: LOCAL, REGIONAL AND GLOBAL ANALYSIS
AND DEVELOPMENT ALTERNATIVES
Fonte: APRE
Programma: Cittadini e governance nella società
della conoscenza

Tipo Ente: Università
Partner richiesto: RTD Organisation

Descrizione: Area 8.2.2 Regional, territorial and
social cohesion

Required Expertise:
participation, SMEs, modernisation, policy
programing, public opinion survey, city
development, rehabilitation, city renewal, regional
and environmental expertising and consulting,
SWOT analysis, stake-holder analysis, strategy
preparation

Finalità: Queste particolari zone vanno a creare una
area trasmutazionale, una membrana, una rotta tra
L’Est e l’Ovest, i Balcani, l’Europa orientale, il lontano
Oriente e la zona circuito: l’Europa centrale dell’est.
Alcune delle principali attività trasmutazionali di
queste città potrebbero configurarsi nei seguenti
elementi: il “melting pot”, l’essere una “passerella
commerciale” ed infine essere l’enclave.
In sostanza, queste tre funzioni rispecchiano la
trasmutazione di strutture tradizionali verso la
modernizzazione.
Si potrebbe, perciò, pensare a differenziare queste
tre funzioni in:
- spazio (politica ecologica umana),
- politica sociale e finanziaria (politica
patrimoniale),
- isolamento (politica dei trasporti).

Work to be performed by the partner sought:
implemetation of common guidelines worked out,
onto own areas regarding each partners

Identificativo: RICERCA PARTNER CIT-EU-EPN-4

Scadenza: 30/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office

PLANTPACK DEVELOPMENT OF A PACKAGING MATERIAL (PLA) FROM A
RENEWABLE SOURCE WITH ENHACED FUNCIONALITIES FOR FRESH FOOD
Fonte: APRE
Programma: Nanotecnologie, materiali intelligenti
e nuovi processi produttivi
Descrizione: Progetti di ricerca specifici - STREP
Finalità di questo progetto è lo sviluppo e la
validazione di un nuovo materiale da imballaggio
(PLANTPACK) con un rapporto ottimale
costi/benefici, basato sul PLA (acido polilattico),
un prodotto a base di amido, con accresciute
proprietà funzionali capaci di superare i limiti
attuali.
Obiettivo della ricerca sarà assicurare integrità
nell’imballaggio e nella qualità dei prodotti e
rendere sempre più facilitato l’accesso diretto per
il consumatore ad informazioni sempre più
dettagliate anche nel sistema di etichettatura.

Tipo Ente: Centro di Ricerca
Expertise richiesta:
- Nanoparticles technology
- Printing technology
- Natural food additives technology.
- Extrusion machinery manufacturer
- PLA lamination manufacturer
Identificativo: RICERCA PARTNER NMP-EU-STRE-11

Scadenza: 01/06/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office
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TRANSLATING CLINICAL “OMICS”-TECHNOLOGY (GENOMICS, PROTEOMICS,
METABOLOMICS) INTO INNOVATIVE CANCER BIOMARKERS AIDING IN THE EARLY
DIAGNOSIS, PROGNOSIS AND TREATMENT SELECTION OF CANCER PATIENTS
Fonte: APRE
Programma: Scienze della Vita, genomica e
biotecnologie per la salute

Tipo Ente: Centro di Ricerca
Partner richiesto: Cerchiamo partner interessati a
intraprendere studi di collaborazione nell’ambito dei
seguenti progetti:

Descrizione: Progetti di ricerca specifici - STREP

Identificativo:
STRE-23

RICERCA

PARTNER

1. Identification of predictive markers in prostate
cancer radiotherapy.
2. Comparison of expression profile of stromal cells in
normal and cancerous prostate tissue.

LSH-EU-

Scadenza: 19/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office

THE ECONOMIC IMPACT OF VOLUNTEERISM AS A RESULT
OF DEMOGRAPHIC CHANGES'
Fonte: APRE
Programma: Scienze sociali ed umanistiche

Tipo Ente: Associazione non profit

Tipo Progetto: CSA

Partner richiesto:
- research organizations
- NGOs / Voluntary Organisations

Descrizione: Area 8.3.1 Demographic changes (The
impact of European demographic changes in Europe)

Expertise required:
- Voluntarism
- The third sector and the economy
- Intergenerational solidarity
- Informal Care of the Elderly

Finalità:
Condurre uno studio intitolato: “L’impatto economico
del volontariato come risultato dei cambiamenti
demografici” ed Organizzazione di un seminario per
la disseminazione dei risultati della ricerca.

Scadenza: 30/04/2007
Identificativo: RICERCA PARTNER CIT-EU-EPN-1

Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office

PET - GUIDANCE FOR STEM CELL THERAPY IN STROKE
Fonte: IRC Media - Calabria
Un Istituto di Ricerca di una Università tedesca, con elevate competenze nello studio del cervello con tecniche
di imaging PET/SPECT, cerca partner al fine di partecipare alla presentazione di un progetto di Ricerca
Collaborativa nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE (Call
HEALTH 2007 – 1.2-4 "In vivo image- guidance for cell therapy").
La finalità risiede nello sviluppo di nuovi radiotracciatori PET nel contesto della medicina rigenerativa e di
tecniche di imaging multimodale.
La tipologia di partner richiesti è: PMI e Grandi Imprese, Università e Centri di Ricerca
Scadenza: 19 Aprile 2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Ufficio Ricerca
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TAILORING OF NANOSCALE BIOACTIVE MATERIALS FOR GUIDING SPECIFIC
Fonte: IRC Media - Calabria
Una PMI austriaca attiva nella tecnologia Nano-coating ricerca partner al fine di presentare un
progetto di ricerca collaborativa nell’ambito del 7° Programma Quadro - area tematica scienze
biologiche, medicina, salute.
La finalità risiede nel realizzare:
- interfacce nano-strutturate topograficamente ben definite;
- interfacce di impianto funzionali da un punto di vista biomolecolare;
- biomolecole nano-modellate a interfacce;
- interfacce nano-strutturate per rilasci controllati di molecole bioattive.
La tipologia di partner richiesti è: PMI, Università e Centri di Ricerca (con esperienza nelle
aree della tossicologia e immunologia).
Scadenza: 30 Aprile 2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Ufficio Ricerca

DEVELOPMENT OF OPTOELECTRONIC DEVICES BASED ON ORGANIC MATERIALS
Fonte: IRC Media – Calabria
L’università di Alicante (Laboratory for Organic Electronics and Photonics (LOEP)), ricerca partner
per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca, in
particolare nell’ambito della priorità tematica Nanotecnologie, call NMP-2007-2.2-1 Organic materials
for electronics and photonics
Descrizione: Il team di ricerca ha una vasta esperienza nel campo dei laser organici e dei materiali
organici foto-conduttivi e sta altresì realizzando delle ricerche nel settore delle cellule solari
organiche. Il team ricerca altri istituti/imprese interessate allo sviluppo di strumenti elettronici organici
per il loro alto potenziale nell’industria elettronica e fotonica (strumenti opto-elettronici).
La tipologia di partner richiesti è: Imprese, Università e Centri di Ricerca
Scadenza: 15 Aprile 2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Ufficio Ricerca
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STANDARDIZATION AND INTEGRATION MANAGER
Fonte: IRC MEDIA, Calabria
Un’azienda tedesca intende progettare un software
framework per l’industria chimica e farmaceutica. A
tal fine ricerca un coordinatore per un progetto di
ricerca collaborativa da presentare nell’ambito del 7°
Programma
Quadro.
DESCRIZIONE
Il software framework che s’intende sviluppare
dovrebbe essere in grado di mettere in relazione
applicazioni e database. La tecnologia avrà un “runtime” software denominato "Standardization and
Integration Manager" ed un tool per la configurazione
e
lo
sviluppo
chiamato
"Modeler".

TIPOLOGIA DI PARTNER RICHIESTI:
PMI, Università, Centri di Ricerca con competenze
nei seguenti ambiti: Database Integration, Software
Integration, Software Quality Assurance, Service
Oriented Architecture, Software Standardization.
Si ricercano, inoltre, aziende produttrici di software
per il settore farmaceutico e chimico.

Scadenza: 25/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office

DNA CHIPS FOR MULTI-PARALLEL DETECTION OF SINGLE NUCLEOTIDE
POLYMORPHISMS (SNPS) AND INSERTIONS/DELETIONS (INDELS) FOR
MOLECULAR DIAGNOSTICS AND PERSONALISED MEDICINE
Fonte: IRC MEDIA, Calabria
Una PMI tedesca operante nel settore dei microarray
SNP polidimensionali ricerca partner al fine di
presentare un progetto di ricerca collaborativa
nell’ambito
del
7°
Programma
Quadro.
FINALITA’:
Sviluppare dei microarray SNP polidimensionali che
mostrano simultaneamente le analisi di più di 20.000
singoli polimorfismi nucleotidi senza ibridazione
incrociata tra sonde individuali e campioni di un
singolo
chip
di
DNA.
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TIPOLOGIA DI PARTNER RICHIESTI:
Università e centri di ricerca che lavorano su SNPs
con impatto conosciuto o sospetto sulla salute e/o
sul metabolismo di farmaci o sostanze ambientali.

Scadenza: 30/04/2007
Per ulteriori informazioni: UMG – Liaison Office

