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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)
Edificio delle Bioscienze – 8° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 4224
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS
IL CONSIGLIO CHIEDE UN RAPIDO PROGRESSO
NELL'ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Fonte: ASTER
Anche se i cambiamenti climatici dominano i discorsi al vertice di primavera del 13 e 14 marzo, i capi di stato
e di governo dell'UE hanno anche chiesto che si compia un 'rapido progresso' nell'implementazione di una
strategia per sbloccare il potenziale di innovazione dell'Europa. Gli aspetti chiave di questa strategia
comprendono il raggiungimento degli obiettivi di investimento in ricerca e sviluppo (R&S), la promozione di
grandi progetti di ricerca come GALILEO e le Iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e il miglioramento della
collaborazione tra mondo dell'industria e mondo accademico.
Sin dal rilancio della Strategia di Lisbona nel 2005, gli sforzi congiunti hanno portato a successi significativi
nelle aree della ricerca, della conoscenza e dell'innovazione, come l'istituzione del Consiglio europeo della
ricerca (CER) e il lancio di varie ITC. Questi vengono considerati pilastri importanti dell'economia basata
sulla conoscenza, economia nella quale l'Europa spera di trasformarsi entro il 2010.
Ma c'è ancora molto da fare secondo il Consiglio. Per prima cosa gli Stati membri dovrebbero impegnarsi
per spiegare, nei loro Programmi nazionali di riforma, come intendono raggiungere il progresso verso gli
obiettivi nazionali di investimento in R&S. Dovrebbero inoltre spiegare come le loro strategie di R&S
contribuiranno alla realizzazione e a una migliore governance dello Spazio europeo della ricerca.
Il Consiglio chiede inoltre agli Stati membri di incoraggiare l'uso di Internet e lo sviluppo dell'e-infrastructure
scientifica. Tenendo questo presente, bisognerebbe impegnarsi per rendere disponibile a tutte le scuole un
collegamento Internet ad alta velocità entro il 2010 e porsi ambiziosi obiettivi nazionali per la realizzazione
dell'accesso da casa nell'ambito dei Programmi nazionali di riforma. Costruendo l'eccellenza scientifica, il
Consiglio sottolinea l'importanza dell'ulteriore promozione e implementazione di iniziative chiave, come
GALILEO e l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (IET). Si vorrebbero anche veder prendere,
non appena possibile, decisioni sulle iniziative Articolo 169 e su ulteriori iniziative di ricerca. Inoltre, 'si
dovrebbe prestare particolare attenzione a ulteriori programmi per la programmazione congiunta di ricerche,
alle strategie di cooperazione internazionale reciprocamente complementari S&T [scienza e tecnologia] e al
rafforzamento delle strutture di ricerca di interesse paneuropeo,' si legge nella dichiarazione del Consiglio.
Quando si tratta di sbloccare il potenziale di innovazione e di costruire un'economia della conoscenza, la
comunicazione tra i vari partecipanti è fondamentale. In questo contesto, il Consiglio chiede di impegnarsi
per migliorare i collegamenti tra scienza e industria e di favorire la formazione di gruppi di innovazione a
livello mondiale, ma anche di gruppi e di reti a livello regionale.
Riguardo ai finanziamenti, le università dovrebbero poter sviluppare partenariati con il mondo degli affari così
da poter beneficiare di finanziamenti complementari provenienti dal settore privato. Allo stesso tempo,
bisogna promuovere per le aziende più innovative un mercato europeo dei capitali di rischio. Qui il Fondo
europeo per gli investimenti deve giocare un ruolo fondamentale nel finanziare le piccole e medie imprese
(PMI) innovative.
Infine, allo scopo di diventare un'economia veramente moderna e competitiva, gli Stati membri e l'UE devono
rimuovere le barriere al libero movimento della conoscenza, creando una quinta libertà. Questo richiederà il
potenziamento della mobilità transfrontaliera dei ricercatori, come pure di studenti, scienziati e docenti
universitari. Richiederà inoltre l'agevolazione e la promozione dell'uso ottimale della proprietà intellettuale
originata in organismi di ricerca pubblici e il sostegno al libero accesso alla conoscenza. Il lancio di una
nuova generazione di strutture di ricerca di livello mondiale e la promozione del reciproco riconoscimento
delle qualifiche assicurerà inoltre una maggiore circolazione della conoscenza.
Bollettino Informativo UMG, marzo 2008

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

4

IET OTTIENE IL SEMAFORO VERDE
Fonte: ASTER
L'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (IET) entrerà in attività entro l'estate in seguito
all'approvazione da parte del Parlamento europeo della posizione comune del Consiglio sulla sua istituzione.
Si prevede che la prima delle 'comunità della conoscenza e dell'innovazione' (Knowledge and Innovation
Communities - KIC) sarà pienamente funzionante entro la fine del 2009.
Nella seconda lettura dell'11 marzo, il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza in favore della
posizione comune, che delinea sia la struttura che i finanziamenti dell'IET. Accogliendo con favore il voto, il
Presidente della Commissione europea Jose Manuel Barroso ha sottolineato l'importanza dell'IET per la
prosperità economica dell'Europa. 'L'IET è destinato a diventare un tratto distintivo fondamentale del
panorama dell'innovazione in Europa. Esso agevolerà e migliorerà partenariati e cooperazioni tra il mondo
degli affari, quello della ricerca e quello dell'istruzione superiore in tutta l'Unione europea, aiutando così a
proseguire l'azione di spinta su lavoro e crescita in Europa nel futuro,' ha detto.
Anche i MEP hanno accolto con favore il voto. 'L'accordo con il Consiglio rappresenta un successo per il
Parlamento,' ha detto Reino Paasilinna, che ha scritto in prima stesura la risposta del Parlamento alla
proposta del Consiglio. 'Il compromesso mette in risalto il ruolo dell'innovazione. L'innovazione è il campo in
cui dobbiamo veramente recuperare: troppo spesso i nostri brillanti studenti e ricercatori non ottengono le
gratificazioni del loro lavoro semplicemente perchè non c'è nessuno che li aiuti a trasformare i risultati della
ricerca in prodotti commerciali,' ha aggiunto.
'Il testo finale adottato ora offre una soluzione sotto forma di un programma strategico per l'innovazione che
trova il giusto equilibrio tra la responsabilità della politica e l'indipendenza della scienza, e offre anche
responsabilità chiaramente indicate per la pianificazione strategica a lungo termine,' ha spiegato la sig.ra
Jordan Cizelj.
L'IET avrà una struttura a due livelli, nella quale un Comitato direttivo selezionerà istituzioni di istruzione
superiore, organizzazioni di ricerca, aziende e altri parti interessate per formare le KIC. Le KIC sono
progettate per svolgere un ruolo unico nello Spazio europeo della ricerca (SER), combinando assieme tutti i
lati del 'triangolo della conoscenza': istruzione, ricerca e innovazione. Ci si augura che saranno in grado di
convertire rapidamente i risultati della ricerca in nuove tecnologie pronte per il mercato.
Dopo la sua nomina, il Comitato direttivo verrà messo immediatamente al lavoro per selezionare le prime
due o tre KIC. L'attenzione si concentrerà sulle aree in cui l'Unione europea sta attualmente affrontando
delle sfide, come i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili e la prossima generazione delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni (TIC). Ulteriori KIC verranno selezionate dopo l'adozione della prima
'Agenda di innovazione strategica' (AIS), un documento politico che delinea i campi prioritari dell'IET per le
iniziative future. Ci si aspetta che l'IET prepari un'AIS entro la metà del 2011 al più tardi, e poi ogni sette anni
a partire da quella data. Una volta che l'agenda viene adottata dal Parlamento, anche il Consiglio deve
adottarla.
Ma prima deve essere nominato il Comitato direttivo. Circa 18 esperti dovrebbero essere insediati entro
giugno in seguito alla creazione di un Identification Committee ad-hoc creato dalla Commissione europea in
gennaio. Il Consiglio europeo deve inoltre decidere sull'ubicazione del Comitato direttivo. Diverse città si
sono fatte avanti, tra queste Budapest (Ungheria), Strasburgo (Francia, Vienna (Austria) e Breslavia
(Polonia).
In termini di finanziamenti, si stima che l'istituto avrà bisogno di un bilancio generale di 2,4 Mld EUR per i
primi sei anni, che deve provenire da una combinazione di fonti private e pubbliche. Un totale di 308,7 Mio
proverrà dal bilancio comunitario.
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INNOVAZIONE INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ: POLITICHE A CONFRONTO
Fonte: RIDITT
È disponibile online "Innovazione Industriale e Competitività. Politiche a confronto", la nuova pubblicazione di
analisi e studi dell’IPI nella quale vengono confrontate le linee guida e l'articolazione delle politiche
economiche in alcuni grandi paesi europei - come Francia, Germania, Regno Unito, Spagna - e negli Stati
Uniti.
Osservatorio periodicamente aggiornato sulle politiche industriali oltre confine, il documento è uno strumento
d'informazione agile ed un supporto alla programmazione nazionale degli interventi pubblici a sostegno
dell'innovazione industriale e della competitività.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.riditt.it/page.asp?page=news_nat&numpages=30&action=detail&IDObject=512&IDObjectType=8

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER ESPERTI ESTERNI DEL COMITATO
SCIENTIFICO DELL'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(PARMA, ITALIA)
Fonte: ASTER
Il presente invito si rivolge a esperti autorevoli con un'ampia esperienza nel campo della valutazione
scientifica del rischio che intendano operare come esperti esterni del comitato scientifico dell'EFSA.
Per poter rientrare nel novero degli esperti esterni del comitato scientifico è necessaria un'esperienza
pertinente ai settori di competenza dell'EFSA, vale a dire:
 valutazione del rischio per la salute umana, consumo alimentare e valutazione dell'esposizione,
valutazione del rischio ambientale, valutazione del rischio per la salute animale, tossicologia,
microbiologia, nutrizione umana, epidemiologia, salute e benessere degli animali, medicina umana e
medicina veterinaria, igiene alimentare, tecnologia alimentare, chimica, biologia, biochimica, scienze
della vita.
L'elenco di riserva sarà utilizzato per individuare e selezionare esperti esterni per il comitato scientifico
dell'EFSA. Si prevede che nel 2008 saranno nominati da questo elenco di riserva due esperti, con il compito
di assistere i membri del comitato scientifico nelle loro attività.
Scadenza: 1 giugno 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=17442
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CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END).
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura
entro il 10 aprile 2008, 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.
Scadenza: 10 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/UserFiles/2779.pdf

COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER
LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PRESENTATI AI
SENSI DELL’ART. 14 L. 46/82
Fonte: ASTER
Il decreto, in corso di pubblicazione nella g.u., costituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'Albo
degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e
di sviluppo precompetitivo e valorizzazione dell'innovazione, per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post
dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi del citato articolo della legge n. 46/1982 che ha
istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica.
Fanno parte di detto Albo i nominativi riportati nell'allegato elenco che forma parte integrante del decreto.
L'Albo viene aggiornato periodicamente sulla base delle ulteriori domande di iscrizione pervenute.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=17484
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2. EVENTI E FORMAZIONE
GIORNATA INFORMATIVA SUL NUOVO PROGRAMMA EUROPEO DELLA SALUTE
BANDO PHEA 2008 - Roma, 1 aprile 2008
Fonte: APRE
La Public Health Executive Agency della Commissione Europea lancia il primo bando per la presentazione di
Progetti da finanziare nell’ambito del Programma annuale 2008 del nuovo Programma di Azione nel Campo
della salute Pubblica 2008-2013. In merito alla partecipazione al bando, la possibilità di ottenere un
finanziamento di questo Programma è condizionata, oltrechè dalla presentazione di una valida idea proposta
progettuale, al sussistere di numerose altre condizioni, fra le quali:
• la disponibilità documentata di adeguato “know how” e delle risorse umane e strutturali necessarie
alla realizzazione del progetto
• la messa a disposizione, da parte del proponente, di risorse per co-finanziare il progetto (almeno il
50% del totale)
• la ufficiale adesione al progetto di un adeguato numero di partner di altri Stati membri
• il rispetto di rigorose procedure tecniche e amministrative nella definizione, presentazione e,
successivamente, nella gestione del progetto
• l’ appartenenza del progetto ad una area tra quelle identificate come prioritarie dal Programma
annuale 2008 .
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 23 maggio 2008.
Si terrà a Roma il prossimo 1 aprile 2008 la Giornata informativa sul Nuovo Programma Europeo della
Salute, organizzata dal Ministero della Salute.
Il secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) pubblicato dalla Commissione
Europea, DG SANCO, copre un periodo di 6 anni (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013) e fa seguito al
primo programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), che ha finanziato oltre
300 progetti ed altre azioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=999
http://www.apre.it/Eventi/default.asp

GIORNATE DI STUDIO E FORMAZIONE SUL VII PROGRAMMA QUADRO DI
RICERCA DELL’UNIONE EUROPEA
Fonte: Politecnico di Milano
Con il patrocinio del CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e dei Dirigenti delle
Università Italiane) è in programma la seconda edizione delle “Giornate di Studio e Formazione sul VII
Programma Quadro di Ricerca dell’Unione Europea” organizzata dallo Studio Legale e Commerciale
Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino e dalla Eu Core Consulting S.r.l..
L’obbiettivo del Convegno è l’analisi delle problematiche giuridiche e gestionali relative alla partecipazione al
Settimo Programma Quadro da parte di Università, Enti di Ricerca e soggetti privati. Le giornate prevedono
la partecipazione di funzionari delle Istituzioni dell’Unione Europea e degli Organismi nazionali nonché di
esperti di programmi di ricerca provenienti dalle Università dagli Enti di Ricerca e dalle Imprese.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/convegni.php?num=5
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GIORNATA NAZIONALE SCIENZE SOCIO-ECONOMICHE E UMANISTICHE
Siena, 4 aprile 2008
Fonte: APRE
Si terrà a Siena il 04 Aprile p.v. presso il Collegio
Santa Chiara (Via di Valmontone, 1) la Giornata
Nazionale di preparazione al secondo bando del
tema
Scienze
Socio-Economiche
ed
Umanistiche” del 7° Programma Quadro.
Il convegno è organizzato da APRE, per conto
del Ministero dell’Università e della Ricerca, in
collaborazione con l’Università di Siena e la
Scuola Santa Chiara.
La giornata si propone di contribuire al
miglioramento della qualità delle proposte
italiane, fornendo le strategie e gli orientamenti
futuri della Commissione Europea sul tema SSH.
L'evento sarà inoltre l'occasione per una
riflessione sui risultati del primo bando, utile
come strumento di analisi dei punti deboli delle
proposte.

I principali temi di ricerca oggetto del tema “Scienze
Socio-Economiche ed Umanistiche” sono:
 Crescita, occupazione e competitività in una
società della conoscenza
 Cambiamenti climatici ed energia;
 Interazione tra obiettivi economici, sociali ed
ambientali;
 Principali orientamenti della società e relative
implicazioni;
 migrazione,
cambiamenti
demografici,
comportamento dei consumatori;
 L’Europa nel mondo;
 I cittadini nell’Unione Europea;
 Aspetti culturali, storici e linguistici;
 Indicatori a sostegno della politica.
In particolare la Conferenza vedrà presenti i maggiori
attori a livello internazionale e nazionale del tema SSH,
con la partecipazione del Direttore della Direzione
“Scienza, economia e società” Jean-Michel Baer, il
funzionario della Commissione Angela Liberatore ed il
Delegato Nazionale per il tema SSH Nicola Dimitri.
La
partecipazione
all'evento
è
gratuita.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=847

GIORNATA INFORMATIVA PROGRAMMI ECONTENTPLUS E ICT POLICY SUPPORT
Roma, 8 aprile 2008
Fonte: APRE
Si terrà a Roma il prossimo 8 Aprile 2008 la giornata informativa sui Programmi di finanziamento CE:
eContentPlus e ICT Policy Support, bandi 2008.
La giornata organizzata da APRE in collaborazione con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per
l’Innovazione e le Tecnologie e con il CNR, si propone di supportare in modo operativo la comunità
scientifica, culturale, industriale, istituzionale ed associativa interessata ai Programmi di finanziamento sopra
indicati. Il programma della giornata prevede una sessione plenaria in cui interverranno un funzionario della
Commissione europea ed un esperto nazionale membro del Comitato dei 2 Programmi ed una sessione
pomeridiana in cui sarà offerta la possibilità di incontri individuali per discutere delle idee progettuali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=844
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GIORNATA MONDIALE SULLA PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE
Roma, 26 aprile 2008
Fonte: ASTER
Ogni anno World Intellectual Property Organization (WIPO) e gli Stati Membri celebrano una giornata
mondiale sulla Proprietà Intellettuale con attività, eventi e campagne di informazione e di sensibilizzazione.
Lo scopo principale dell'iniziativa è quello di far crescere la consapevolezza dell'impatto di brevetti, marchi,
copyright e disegni industriali nella vita quotidiana, di facilitare la comprensione degli strumenti a tutela della
Proprietà Intellettuale quali fattori di promozione della creatività e dell'innovazione, di celebrare la creatività e
il contributo offerto da creativi e operatori di innovazione allo sviluppo della società globale e infine
incoraggiare il rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale. L'evento si terrà il prossimo 26 aprile, come ogni
anno, data in cui, nel 1970, è entrata in vigore la Convenzione di WIPO.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday

FORUM INTERNAZIONALI SU SALUTE E BIOTECNOLOGIE
Fonte: APRE
Obiettivo primario di I-TECHPARTNER è creare un unico network Europeo che raggruppi le imprese più
innovative, i migliori esperti, ricercatori e gli investitori internazionali più importanti, stabilendo forti contatti
con tutta la catena di valore dell'innovazione tecnologica.
I Forum sono quindi un'ottima opportunità di incontrare esperti, imprese high-tech ed investitori del settore
Salute e Biotecnologie.


Forum Internazionale su Salute "MedTech" – il 17-18 Giugno 2008 a Coimbra (Portogallo)



Forum Internazionale sulle Biotecnologie "Industrial Biotech" – il 25 e 26 Luglio 2008 a Bruxelles

Una piattaforma unica per imprese con un alto tasso di crescita, per organizzazioni ed istituti di ricerca e
sviluppo tecnologico, per investitori internazionali di grande rilievo, che si incontrano con lo scopo di
scambiare know-how e trovare nuovi partner di business.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.i-techpartner.eu
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CORSO DI FORMAZIONE SULLA BIOLOGIA DELLO SVILUPPO
E DELLE CELLULE STAMINALI
Gentofte, 28 - 30 maggio 2008
Fonte: ASTER
Dal 28 al 30 maggio si terrà a Gentofte
(Danimarca) un corso di formazione intitolato
«Strategies in directed differentiation of
embryonic stem cells into mature cell types for
therapy» (Strategie di differenziazione diretta
delle cellule staminali embrionali in tipi di cellule
mature a scopo terapeutico).
Il corso è rivolto a giovani ricercatori e dottorandi
impegnati nel settore della biologia dello
sviluppo, della biologia delle cellule staminali e
della biologia cellulare in connessione al diabete.

Grazie al corso i partecipanti raggiungeranno i seguenti
obiettivi:
(i)
conosceranno la situazione attuale per quanto
riguarda il mantenimento dello stato di
pluripotenza, nonché le differenze e le analogie
tra cellule staminali embrionali umane e di topo;
(ii)
avranno gli strumenti per comprendere la biologia
dello sviluppo fetale di organi/tipi di cellule target;
(iii) conosceranno le modalità di definizione delle
strategie
traslazionali
per
regolare
la
differenziazione di cellule staminali embrionali in
cellule terapeutiche di interesse in vitro.
Il corso è organizzato dal Centre for BetaCellTherapy in
Diabetes della Fondazione per la ricerca sul diabete
giovanile (Juvenile Diabetes Research Foundation,
JDRF) con il sostegno del Sesto programma quadro
(6°PQ) e della JDRF.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.betacelltherapy.org/
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Incontri Territoriali
Fonte: Regione Calabria
Alla presenza del Presidente della Regione Calabria Agazio Loiero e dell’Assessore alla
Programmazione nazionale e comunitaria Mario Maiolo, si sono avviati a partire da Vibo Valentia i
cinque incontri territoriali organizzati dalla Regione con la finalità di chiamare a confronto istituzioni
locali, parti economiche e sociali, imprese e cittadini sulle grandi scelte della Programmazione
Regionale Unitaria 2007- 2013, sulle opportunità concrete che si aprono per i territori e sui progetti
prioritari da attivare.
L’avvio ufficiale della nuova Programmazione 2007- 2013 avverrà il prossimo 9 aprile, a Copanello,
dove, per la prima volta, si riuniranno i Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi FERS e FSE
(cioè gli organismi che devono accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione dei Programmi) per
approvare i criteri di selezione dei progetti, i Piani di comunicazione dei Programmi Operativi ed il piano
delle valutazioni.
I potenziali beneficiari ed i cittadini potranno seguire la nuova Programmazione attraverso il portale
“Calabria Europa”, già on line all’indirizzo www.regione.calabria.it/calabriaeuropa. Sul portale saranno
disponibili le informazioni relative ai bandi ed agli avvisi di gara, ai progetti ed allo stato di attuazione
dei POR. Saranno, inoltre, riportate tutte le schede dei progetti finanziati dalla Politica Regionale
Unitaria dal 2000 in poi, classificate per settore e territori. E’ stato, inoltre, previsto uno sportello
informativo on line che permetterà ad ogni Soggetto Destinatario (Istituzioni, Imprese, Cittadini, etc.) di
un Progetto di richiedere al Responsabile del Procedimento specifiche informazioni (o richieste di
sollecito) sullo stato delle procedure tecnico-amministrative connesse all’attuazione del suo Progetto.
Archiviata la fase di Programmazione, ora occorre passare a quella operativa, cioè individuare i
Progetti che meglio permettono di raggiungere gli obiettivi fissati dai POR e condivisi con l’Unione
Europea e lo Stato italiano. I progetti vengono individuati attraverso tre modalità:
a) individuazione diretta da parte della Regione Calabria di progetti di sviluppo Regionale di
riconosciuta valenza strategica e condivisi dal Partenariato istituzionale e socio-economico;
b) Piani di settore (Piani di Ambito, Piani di assetto idrogeologico);
c) attraverso bandi di gara.
La Regione Calabria ha già individuato alcuni progetti di sviluppo regionale ma, mantenendo il metodo
della concertazione con i territori dopo il protocollo di intesa con gli enti locali per la progettazione
territoriale, vuole ascoltare le idee e le proposte provenienti dal territorio per la eventuale individuazione
di ulteriori progetti di sviluppo strategico.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/
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SITO INTERNET CALABRIA EUROPA
Fonte: Regione Calabria
E’ disponibile on line il nuovo portale istituzionale del Dipartimento della Programmazione Comunitaria
e Nazionale della Regione Calabria.
Il sito, dalla nuova veste grafica, pubblica informazioni e documenti inerenti la programmazione degli
interventi di sviluppo del territorio calabrese a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/

TIROCINI DI RICERCA
Fonte: Regione Calabria
Sul BUR Calabria n° 10 del 07/03/2008 - Parte III - è stato pubblicato l'esito dell’ istruttoria effettuata a
seguito delle prove di selezione per l’ammissione alle borse di tirocinio di ricerca promossi
dall’Università Magna Græcia di Catanzaro. (Termini di presentazione dei ricorsi: entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dei decreti di ammissione sul BUR Calabria).
La relativa graduatoria è disponibile al seguente link:
http://www.osiridecalabria.it/images/documenti/ammessitirocini/unicz.pdf

Si porta, inoltre, a conoscenza di tutti i beneficiari dei Tirocini, che il Servizio Università e Alta Formazione
della Regione Calabria ha predisposto e pubblicato in rete la seguente documentazione:
-

-

Elenco di risposte alle domande più frequenti (FAQ);
Bozza di polizza fidejussoria (per ogni utile fine, si precisa che il costo sostenuto per la polizza
fideiussoria sarà integralmente rimborsato con l'erogazione del saldo finale ed il relativo importo
sarà aggiuntivo del contributo assegnato. Si precisa che sono ammissibili sia fideiussioni bancarie
che fideiussioni assicurative o finanziarie, emesse rispettivamente da Banche, Assicurazioni o
Finanziarie autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 e art. 107 del D. Lgs. 385/93);
Elenco dei beneficiari comprensivo del valore delle borse.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.osiridecalabria.it/
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

BANDO AZIONI INTEGRATE ITALIA SPAGNA – ANNO 2009
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Anche per l'anno 2009, 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 annuale o biennale, e su obiettivi concreti - fra gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere
gli scambi tra ricercatori e di porre la basi per la realizzazione di collaborazioni di più ampia portata, sia in
ambito bilaterale che europeo.
Per l'edizione 2009, in accordo con il Ministerio de Educatiòn y Ciencia spagnolo, si sono fissate le
seguenti aree scientifico disciplinari, quali caratterizzanti i progetti di ricerca che i coordinatori possono
presentare per il corrente bando: Scienze matematiche ed informatiche; Scienze fisiche; Scienze chimiche;
Scienze della terra; Ingegneria civile e Architettura; Ingegneria industriale e dell'informazione.
Si precisa che ciascun progetto dovrà essere concordato tra le parti e che i due coordinatori, italiano e
spagnolo, lo sottoporranno ciascuno al rispettivo Ministero corredandolo di una breve sintesi in lingua
inglese.
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. Si rammenta che per il personale di questi
ultimi non è previsto alcun contributo per le spese di mobilità.
Per la presentazione dei progetti, il coordinatore di un progetto dovrà prioritariamente registrarsi nel
sistema, utilizzando la procedura informatica descritta sul sito web del Ministero azioni-integrate.miur.it,
quindi accedere alla compilazione del proprio progetto che potrà avvenire anche in più sessioni di lavoro.
L'Ufficio competente dell'Università di appartenenza di ciascun coordinatore provvederà, previa
approvazione del Rettore, a trasmettere sia via internet che in formato cartaceo, alla Direzione Generale
per l'Università - Ufficio IV di questo Ministero l'elenco dei progetti presentati.
I termini del bando per il presente anno sono:
a. presentazione delle domande da parte dei coordinatori: dal 17 marzo 2008 al 30 aprile 2008;
b. trasmissione delle domande da parte dei Rettori, via internet e cartaceo: dal 5 maggio 2008 al 26
maggio 2008.
Scadenza: 30 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6943Bando__cf2.htm
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BANDO FIRB - PROGETTI NAZIONALI RICONDUCIBILI AL PROGRAMMA IDEAS
STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT - DELL'ERC -7° PQ
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Il FIRB cofinanzia, nel limite di 30 milioni di euro,
progetti nazionali riconducibili al Programma
IDEAS - Starting Independent Researcher Grant
dell'ERC.
Potranno essere considerate come ammissibili
esclusivamente le domande relative a progetti di
ricerca di base che individuino, come
coordinatore, un ricercatore che abbia presentato
domanda di finanziamento nel Programma
IDEAS - Starting Independent Researcher Grant
dell'ERC, e che risultino valutati positivamente,
ma non assegnatari di finanziamento.

Soggetti proponenti:
a) università, statali e non statali, legalmente
riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre
1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni,
Enea e Asi;
c) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o
privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano
impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività
di ricerca scientifica-tecnologica.
Scadenza: 21 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_
M/6932Bando__cf3.htm

BANDO MAE - PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO CONGIUNTI ITALO-ISRAELIANI
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione nel
Campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale,
Scientifico e Tecnologico tra Italia ed Israele, il
Ministero degli Affari Esteri (Ufficio II della
Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo
e del Medio Oriente) e l’Office of the Chief
Scientist (OCS) del Ministero dell’Industria e
Commercio israeliano hanno avviato una
procedura selettiva per il sostegno di progetti di
Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani.
Soggetti proponenti:
Il
partner
israeliano
dovrà
essere
obbligatoriamente
un
soggetto
industriale
(impresa)
che
può
essere
assistita
tecnologicamente e scientificamente da un
soggetto non industriale (università, centro di
ricerca etc…).
Il partner italiano potrà essere sia un’impresa che
un soggetto non industriale (università, centro di
ricerca etc…). Le università e i centri di ricerca
dovranno
però
obbligatoriamente
essere
affiancati da un’impresa.
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Settori 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.
Scadenza: 30 maggio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_
M/6915Bando__cf3.htm
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Fonte: APRE
Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 del 7° programma quadro di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7° programma
quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel
settore nucleare (2007-2011) sono stati pubblicati vari inviti a presentare proposte.

PROGRAMMA SPECIFICO «COOPERAZIONE»
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione
Tema NMP:
FP7-NMP-2008-CSA-2 (scadenza 24.04.2008)
FP7-NMP-2008-EU-India-2 (scadenza 24.04.2008)
FP7-NMP-2008-LARGE-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase
23.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase)
FP7-NMP-2008-SMALL-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase
02.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase)
FP7-NMP-2008-SME-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase
23.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase)

FP7-NMP-2008-LARGE2
FP7-NMP-2008-SMALL-2
FP7-NMP-2008-SME-2
FP7-NMP-2008-CSA-2
FP7-NMP-2008-EU-India2
FP7-ENERGY-NMP2008-1
FP7-ENV-NMP-2008-2

Energia
Tema Energia:
FP7-ENERGY-2008-RUSSIA (scadenza 26 Febbraio 2008) FP7-ENERGY-2008FET (scadenze: prima fase: 26 Febbraio 2008, seconda fase: 29 Maggio 2008
(soltanto per le proposte valutate positivamente nella prima fase)
FP7-ENERGY-2008-1 (scadenze: prima fase: 26 Febbraio 2008, seconda fase:
29 Maggio 2008 (soltanto per le proposte valutate positivamente nella prima fase)
FP7-ENERGY-NMP-2008-1 Bando congiunto Energia/Nanotecnologie, materiali e
nuove tecnologie produttive (Tema 4) - (scadenze: prima fase: 26 Febbraio 2008,
seconda fase: 29 Maggio 2008 (soltanto per le proposte valutate positivamente
nella prima fase)

FP7-ENERGY-2008-1

Trasporti (compresa l'aeronautica)
Tema Trasporti (inclusa aeronautica)
DG RTD FP7-SST-2008-RTD-1 Sustainable Surface Transport (scadenza
07.05.08) DG TREN FP7-SST-2008-TREN-1 Sustainable Surface Transport
(scadenza 07.05.08) DG RTD FP7-AAT-2008-RTD-1 Aeronautic and Air
Transport (scadenza 07.05.08)
FP7-TPT-2008-RTD-1 Horizontal activities for implementation of the transport
programme FP7-TPT-2008-RTD-1 (scadenza 07.05.08)

FP7-AAT-2008-RTD-1

Allegato 4: ERA-NET/ERA-NET Plus

FP7-ERANET-2008-RTD

FP7-ENERGY-2008-FET
FP7-ENERGY-2008RUSSIA
FP7-ENERGY-NMP2008-1

FP7-SST–2008-RTD-1
FP7-SST–2008-TREN-1
FP7-TPT–2008-RTD-1

Cooperazione trasversale:
FP7-ERANET-2008-RTD (scadenza 12.08.08)
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PROGRAMMA SPECIFICO «IDEE»
Programma specifico «Idee»

ERC-2008-AdG
ERC-2008-Support

ERC Advanced Grants:
ERC-2008-ADG_20080228 per il settore Physical Sciences & Engineering
(scadenza 28.02.2008)
ERC-2008-ADG_20080318 per il settore Social Sciences & Humanities
(scadenza 18.03.2008)
ERC-2008-ADG_20080422 per il settore Life Sciences (scadenza 22.04.2008)
ERC-2008-SUPPORT per attività di supporto (scadenza 06.03.2008)

PROGRAMMA SPECIFICO «PERSONE»
Programma specifico «Persone»

FP7-PEOPLE-2008-ERG
FP7-PEOPLE-2008-IRG

FP7-PEOPLE-ERG-2008 azioni Marie Curie per la Reintegrazione a livello
europeo (scadenza 03.04.2008 e 08.10.2008)
FP7-PEOPLE-IRG-2008 azioni Marie Curie per la Reintegrazione a livello
internazionale (scadenza 03.04.2008 e 08.10.2008)
FP7-PEOPLE-IAPP-2008 azioni Marie Curie per Partenariati IndustriaAccademia (scadenza 25.03.2008)
FP7-PEOPLE-IRSES-2008 azioni Marie Curie per lo Scambio a livello
internazionale di personale di ricerca (scadenza 28.03.2008)
FP7-PEOPLE-NIGHT-2008 organizzazione di eventi per la Notte Europea della
Ricerca 2008 (scadenza 05.03.2008) FP7-PEOPLE-2007-2-3-COFUND cofinanziamento Marie Curie di programmi regionali, nazionali o internazionali di
mobilità per i ricercatori esperti (pubblicato il 16 novembre 2007, scadenza
13.03.2008)

FP7-PEOPLE-2008NIGHT
FP7-PEOPLE-2008IRSES
FP7-PEOPLE-2008-IAPP

PROGRAMMA SPECIFICO «CAPACITÀ»
Ricerca a favore delle PMI

PMI FP7-SME-2008-1

FP7-SME-2008-1: Ricerca per PMI (scadenza 11.04.2008)

PROGRAMMA SPECIFICO «EURATOM»
Programma specifico «Euratom»

FP7-FISSION-2008

FP7-Fission-2008 Nuclear Fission and Radiation Protection (scadenza 15 aprile
2008)

Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi:
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Sito MUR: http://www.miur.it/UserFiles/2731.pdf
Sito APRE: http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp
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BANDI PER LE AZIONI MARIE CURIE INDIVIDUALI
Fonte: Cordis
Sono stati pubblicati nell'ambito del 7° Programma Quadro di R&ST dell'UE i bandi per le azioni Marie
Curie individuali. Specificatamente, si tratta di borse di ricerca per ricercatori con almeno 4 anni di
esperienza di ricerca dopo la laurea di secondo livello (oppure avendo compiuto un dottorato), da svolgere
in un Paese diverso dal proprio o presso un ente di ricerca internazionale. La durata del soggiorno di
ricerca nell'altro Paese può variare da 12 a 24 mesi.
Sono previste tre tipologie:
- Borse Marie Curie intraeuropee – bando 2008 - Nell'ambito del programma PERSONE è stato
pubblicato per l’anno 2008 il bando per l’assegnazione di borse di studio intra-europee (codice
identificativo FP7-PEOPLE-IEF-2008). Scadenza 19/08/08 Life Long Learning and Career
Development (IEF) - per ricercatori di uno Stato Membro o Associato europeo da svolgere in un
altro Stato Membro o Associato europeo;
- Borse Marie Curie internazionali verso paesi terzi – bando 2008 - Nell'ambito del programma
PERSONE è stato pubblicato per l’anno 2008 il bando per l’assegnazione di borse di studio
internazionali all'estero (codice identificativo FP7-PEOPLE-IOF-2008) . Scadenza 19/08/08
International Outgoing Fellowship (IOF) - per ricercatori di uno Stato Membro o Associato europeo
da svolgere in un Paese terzo, con un anno di ritorno obbligatorio in Europa a seguito del
soggiorno fuori Europa;
- Borse Marie Curie internazionali di accoglienza – bando 2008 - Nell'ambito del programma
PERSONE è stato pubblicato il bando per l’anno 2008 per l’assegnazione di borse di studio
internazionali per ricercatori provenienti dall'estero (codice identificativo FP7-PEOPLE-IIF-2008) .
Scadenza 19/08/08 International Incoming Fellowship (IIF) - per ricercatori di Paesi terzi che
intendono svolgere un periodo di ricerca in uno Stato Membro o Associato europeo.
Scadenza: 19 agosto 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#PEOPLE

BANDO E-CONTENTPLUS 2008
Fonte: Cordis
La Commissione europea ha adottato un
programma di lavoro e un invito a presentare
proposte per il 2008, finalizzati all’attuazione del
programma eContentplus, con l’obiettivo di rendere
i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili
e sfruttabili.
Possono partecipare soggetti giuridici stabiliti nei
seguenti paesi:
- Stati membri UE
- Stati dell'EFTA contraenti dell'accordo SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
- Croazia, Turchia e ex Repubblica iugoslava di
Macedonia (riceveranno finanziamenti solo se è
stato concluso a tale scopo un accordo bilaterale
con il paese interessato)
- paesi terzi e organismi internazionali (senza
sostegno finanziario della Comunità).

Settori tematici:
INFORMAZIONI GEOGRAFICHE
3.1 Reti di buone pratiche per le informazioni
geografiche
CONTENUTI EDUCATIVI
4.1 Reti di buone pratiche per i contenuti educativi
4.2 Progetti mirati per i contenuti educativi
BIBLIOTECHE DIGITALI
5.1. Reti di buone pratiche per l'interoperabilità delle
biblioteche digitali
5.2. Reti di buone pratiche per l'uso e i servizi della
biblioteca digitale europea
5.3. Progetti mirati per i contenuti culturali
5.4. Progetti mirati per i contenuti scientifici e
accademici
5.5. Una rete tematica con funzioni di coordinamento e
di sostegno per la biblioteca digitale europea.
Scadenza: 12 giugno 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econt
entplus/calls/proposals/index_en.htm#wp
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PROGRAMMA CULTURA 2007-2013
BANDO 2008 COOPERAZIONE CULTURALE CON IN PAESI TERZI
Fonte: Cordis
La Commissione europea ha pubblicato, nell’ambito Programma Cultura 2007-2013 un invito a presentare
proposte finalizzato a sostenere progetti biennali di cooperazione culturale tra i paesi partecipanti al
programma e il paese terzo selezionato: il Brasile.
I progetti di cooperazione hanno durata biennale (2008-2010) e dovranno prevedere una cooperazione
culturale con le organizzazioni del paese terzo selezionato e/o la realizzazione di attività culturali in Brasile.
I candidati ammissibili devono essere organizzazioni culturali pubbliche o private, dotate di personalità
giuridica, la cui attività principale riguardi il settore culturale e che possano dimostrare un'esperienza di
almeno 2 anni nella sfera della programmazione e della gestione di progetti culturali a livello internazionale,
in particolare in Brasile.
I progetti ammissibili al cofinanziamento devono essere progetti biennali di cooperazione culturale nei quali
siano coinvolti almeno tre (3) operatori culturali di almeno tre (3) paesi partecipanti.
Inoltre, i progetti ammissibili devono prevedere la partecipazione di almeno un partner associato brasiliano.
Scadenza: 1 giugno 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:071:0002:0003:IT:PDF

“ERC ADVANCED INVESTIGATOR GRANTS”
7° PROGRAMMA QUADRO DI RST DELL’UE
Fonte: APRE
Il Consiglio Europeo delle Ricerche (CER),
organismo più giovane tra le varie agenzie
europee, è interamente finanziato nell'ambito del
programma specifico «Idee» del 7PQ.
Con un bilancio medio annuo di oltre 1 Mrd EUR, la
nuova agenzia nasce con l'intento di stimolare
l'eccellenza dell'Europa nell'ambito della ricerca di
frontiera.
Il programma specifico "Idee" ha l’obiettivo di
potenziare il dinamismo, la creatività e l’eccellenza
della ricerca europea e di rendere l’Europa più
attraente per i migliori ricercatori europei e di Paesi
Terzi, nonché per gli investimenti in ricerca
industriale, mettendo a disposizione una struttura di
finanziamento competitiva su scala europea, in
aggiunta al finanziamento nazionale.
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Nell’ambito dei finanziamenti del Consiglio Europeo
delle Ricerche e quindi del programma specifico
“Idee”, sono previste due linee di attività. Le “Starting
Independent Researcher grants”, rivolte a ricercatori
nella fase iniziale di carriera e le “Advanced
Investigator grants”. Queste ultime mirano a
incoraggiare e sostenere progetti di ricerca eccellenti e
innovativi, principalmente a carattere interdisciplinare
e multidisciplinare, a rischio elevato e di natura
pionieristica, condotti da gruppi di ricerca consolidati e
guidati da ricercatori già affermati a livello europeo,
nonché leader nella ricerca di alta qualità scientifica.
Budget: circa due terzi del budget annuale dell’ERC.
Scadenze previste secondo i seguenti tre domini di
ricerca:
1. fisica, ingegneria: 28 febbraio 2008
2. scienze sociali e umanistiche: 18 marzo 2008
3. scienze della vita: 22 aprile 2008
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BANDO DI CONCORSO UNAR-CRUI
TERZO PREMIO ANNUALE PER DOTTORATI DI RICERCA
Fonte: CRUI
La CRUI e l'UNAR , Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, hanno istituito un premio annuale,
giunto quest'anno alla terza edizione, per dottorati di ricerca in materia di promozione della parità di
trattamento e rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
L'iniziativa intende diffondere negli Atenei italiani i valori dell'antirazzismo e favorire una cultura multietnica,
attraverso uno studio rivolto ad accrescere la conoscenza e l'approfondimento scientifico dei temi della
promozione della parità di trattamento, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica,
dall'appartenenza culturale o religiosa sostenendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale,
nell'attuale contesto della globalizzazione, a partire dalla seconda metà del novecento.
Scadenze: 20 maggio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1397

LA FONDAZIONE ALTRAN LANCIA IL PREMIO “RIDUZIONE DEL TASSO DI CO2
NELL’ATMOSFERA: LA SFIDA TECNOLOGICA”
Fonte: ASTER
La Fondazione Altran per l'innovazione ha lanciato il Premio 2008 sul tema della riduzione del livello di C02
nell'atmosfera. Il premio è aperto a livello internazionale a chiunque voglia proporre un progetto su questo
tema, indistintamente legato al settore dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti, dell'industria, delle
costruzioni, dell'aeronautica, ecc.
I progetti saranno sottoposti al giudizio di una giuria di esperti internazionali. Il premio ricompenserà un
progetto tecnologico e innovativo che dia risposta a uno dei seguenti bisogni: ridurre la produzione di CO2
migliorando l'efficienza energetica ed ottimizzando i processi di produzione; migliorare e sviluppare le
tecnologie di cattura della CO2; rivalutazione o riciclare la CO2 sviluppando tecniche di conversione.
Il vincitore del Premio della Fondazione Altran riceverà un finanziamento di 16.000,00 euro destinati allo
sviluppo del progetto e beneficierà di un anno di accompagnamento tecnologico offerto da Altran.
Scadenze: 7 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.fondation-altran.org/DevSite/index.jsp?id=000001191436118373
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PROGRAMMA FIXO: “ Formazione ed Innovazione per l’occupazione”
EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL’AVVIO DI SPIN-OFF
Fonte: ITALIA LAVORO S.p.A.
L’Azione 4 del Programma FIxO - Formazione ed
Innovazione per l’Occupazione ha l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio della ricerca scientifica di
eccellenza promuovendo al tempo stesso lo
sviluppo delle più elevate competenze tecniche e
professionali, in un’ottica di rafforzamento del
sistema economico e sociale, al fine di produrre
ricadute occupazionali nei settori strategici per lo
sviluppo del Paese.
L’Azione 4 del Programma prevede l’erogazione da
parte di Italia Lavoro S.p.A., a valere sui fondi
assegnati alla stessa dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale - Direzione Generale per le
Politiche, per l’Orientamento e la Formazione, di un
voucher per i Soggetti Destinatari partecipanti al
“percorso di accompagnamento / tutoraggio”.
Tali Percorsi riguarderanno 75 (settantacinque)
spin-off a livello nazionale, 5 (cinque) dei quali
originati da Facoltà “umanistiche” (cioè con
prevalenza degli insegnamenti di cui alle Aree 10,
11 e 14 D.M. 4 ottobre 2000 “Elenco dei settori
scientifico-disciplinari”).

Si intendono spin-off “Accademici” esclusivamente
le iniziative imprenditoriali che siano state
formalmente giudicate tali dalle Università di
riferimento.
Possono presentare la Domanda i laureati e
ricercatori di età non superiore a 35 anni alla data di
presentazione della Domanda, che dopo il 1°
gennaio 2007:
a. siano stati promotori dell’avviamento di uno spinoff formalmente approvato dall’Università di
riferimento;
b. siano stati promotori dell’avviamento di uno spinoff, la cui valutazione da parte dell’Università sia
ancora in corso.
Le Università in questione, a pena di inammissibilità
della Domanda, devono aver formalmente aderito al
Programma FIxO, al momento della presentazione
della stessa.
Scadenza: 30 giugno 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.progettofixo.it
http://www.europalavoro.progettofixo.it

PROGRAMMA FIXO: “ Formazione ed Innovazione per l’occupazione”
PERCORSI FORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Fonte: ITALIA LAVORO S.p.A.
L’Azione 3 del Programma FIxO si propone di far
cooperare attivamente università e imprese per
formare figure di interfaccia e mediazione tra
“sistema della ricerca” e “sistema della produzione”
nell’ambito dell’innovazione.
Nell’ambito del Programma, promosso e sostenuto
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
– Direzione Generale per le Politiche per
l’Orientamento e la Formazione, ideato ed attuato
da Italia Lavoro S.p.A., viene indetto un bando per
promuovere e sostenere percorsi formativi mirati a
preparare figure professionali con competenze
specialistiche nel trasferimento di tecnologie e
prodotti della ricerca verso le imprese.
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L’Azione intende sostenere la partecipazione di
giovani laureati a percorsi formativi ed esperienziali
promossi in collaborazione con Università, Imprese,
Associazioni, Centri di Ricerca, Poli scientifici e
tecnologici,
finalizzati
all’acquisizione
di
competenze specialistiche tecnico-organizzative nel
trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca
verso le imprese che sviluppano programmi di
innovazione tecnologia, di processo, di prodotto.
Scadenze: 5 novembre 2007 (prima selezione)
30 giugno 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.progettofixo.it
http://www.europalavoro.progettofixo.it
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CALL FOR PROPOSAL BRAIN GAIN REGIONAL PROGRAM 2008
Fonte: AIRC
The AIRC “Brain Gain” Regional Program is a comprehensive training program for young Graduates, PhD
students and PostDocs wishing to achieve a significant expertise in Oncological Research. The Program
road-map foresees:
a) Studentships for a three-year period within an Italian institution, different from the one of provenance and
preferably in another region, highly qualified in oncological research. The studentships will amount to
20.000 € annually, with possible little adjustments in case of high living costs of the chosen destination.
Students’ age should be preferably below 27 by Dec. 31 2008;
b) Fellowships for a one/two year period within a prominent foreign institution. The amounts of each
fellowship will be calculated on a case by case basis, according to the different travel expense and living
costs required by the chosen destination. Fellows’ age should be preferably below 30 by Dec. 31 2008;
c) START-UP Grants for fellows, preferably below 35 years of age by Dec. 31 2008, who have reached
outstanding results during their stay abroad and who are now wishing to establish their own lab for
research in Italy. The START-UP grants amount to 150.000 € yearly, for a period of five years;
d) My First Airc Grant (MFAG) for young researchers, preferably below 40 years of age by Dec. 31 2008,
capable of leading a three-year research program on their own. MFAG.
On line forms accessible from March 17th 2008.
Deadlines: April 18-30th 2008
For further information:
http://www.aism.it/includes/homepage/home_core_40202.asp?cat=40202&id=2207

PREMIO NAZIONALE RIGENERGIA 2008
Fonte: Liaison office Unical
La Camera di Commercio di Aosta ha bandito un
concorso finalizzato a premiare i migliori progetti di
tesi di laurea specialistica sulle fonti rinnovabili e
l’uso razionale dell’energia.
Obiettivi del Premio sono: favorire le attività di studio
e di ricerca sulle fonti rinnovabili e sull’uso razionale
dell’energia in ambienti montani, facilitare la
collaborazione fra imprese valdostane e mondo
universitario italiano, nonché agevolare l’inserimento
in impresa di giovani laureandi.
E’ fortemente auspicata la partecipazione di studenti
delle Università del Mezzogiorno.
Saranno assegnati 3 premi di 6.000 euro c.a.

Il concorso è rivolto a laureati e laureandi iscritti ad
un corso di laurea specialistica presso una
Università pubblica o privata italiana in una delle
seguenti discipline:
- Scienze matematiche e informatiche;
- Scienze fisiche;
- Scienze chimiche;
- Scienze della terra;
- Scienze biologiche;
- Scienze mediche;
- Scienze agrarie e veterinarie;
- Ingegneria ;
- Architettura;
- Scienze economiche o Scienze dell’economia e
della gestione aziendale;
- Scienze statistiche;
- Scienze sociali.
Scadenza: 8 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.rigenergia.it/rg/premio-nazionale.aspx
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PREMIO INNOVAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI
Fonte: ASTER
E' bandita la sesta edizione del "Premio Innovazione
nei Servizi Sociali - Città di Rimini", l'iniziativa
promossa da Euro P.A. e dal Comune di Rimini e in
collaborazione con la rivista "Servizi Sociali Oggi"
(Maggioli Editore) e patrocinata dal Ministero della
Solidarietà Sociale.
Finalità del premio: diffusione delle buone pratiche e
delle esperienze più innovative e creative che si
realizzano sul territorio nazionale, nell'area dei
servizi sociali e socio-sanitari.
Una particolare rilevanza sarà riconosciuta ai
progetti in cui l'originalità e la creatività delle
soluzioni si accompagnano a vantaggi immediati e
semplicità organizzativa.
La consegna del Premio ha luogo giovedì 5 giugno
ad EuroP.A.

La partecipazione è aperta a tutti gli operatori degli
Enti pubblici, delle cooperative, di associazioni del
terzo settore e delle aziende private. Ciascun
partecipante può presentare sino a tre progetti. Non
possono essere presentati gli stessi progetti che
hanno partecipato alle precedenti edizioni del
premio. Ogni progetto dovrà essere riferito ad uno o
più autori individuabili nominativamente e ad
un'azienda d'appartenenza. Non sono ammesse
partecipazioni individuali, non riconosciute da Enti.
I progetti potranno riguardare tutta l'area
d'intervento dei servizi alla persona, sociali e
assistenziali (famiglie, bambini e giovani, anziani e
disabili, emarginati e migranti, vittime di fenomeni
criminali o abusi) le diverse tipologie di attività e
prestazioni, nei differenti luoghi: casa, territorio,
servizi residenziali.
Scadenza: 13 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.euro-pa.it/pinnovazione.htm

PREMIO ANNUALE DI LAUREA O DOTTORATO
IN MEMORIA DEL DOTT. BERNARDO NOBILE - EDIZIONE 2008
Fonte: ASTER
Il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste, nell'intento di tributare un
riconoscimento
alla
professionalità
profusa
nell'esercizio della sua attività dal proprio
collaboratore, dott. Bernardo Nobile, già responsabile
del Centro PatLib di AREA Science Park, e al fine di
promuovere studi multidisciplinari sulle tematiche
della
Documentazione
e
dell'Informazione
brevettuale, bandisce annualmente il premio annuale
di laurea o dottorato di ricerca multidisciplinare per
tesi che diano risalto all'importanza della ricerca
documentale e in particolare all'utilizzo dei brevetti
come fonte di informazione.

Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito, da
non più di due anni, la laurea specialistica o di vecchio
ordinamento o il titolo di dottore di ricerca presso
un'università italiana senza limitazioni di età o
cittadinanza al momento della scadenza del bando.
Ogni candidato potrà partecipare con una sola
domanda alla selezione per l'assegnazione del Premio.
La Commissione assegnatrice si riserva la possibilità di
attribuire inoltre l'attivazione di uno o più stage per i
candidati che verranno ritenuti meritevoli.
Scadenza: 11 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/atti
vita/formazione/post_laurea/Premio_Bernardo_Nobile.
html
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PREMIO FORUM P.A. PROTAGONISTI DELL'INNOVAZIONE
Fonte: ASTER
Il Premio FORUM PA Protagonisti
dell'Innovazione è la nuova iniziativa
premiale del FORUM PA in collaborazione
con Il Sole 24 Ore - Nòva.
Da sempre osservatorio e luogo di
confronto privilegiato sui processi di
innovazione
in
ambito
pubblico,
quest'anno
FORUM
PA
intende
valorizzare il ruolo delle persone che
giorno dopo giorno portano avanti progetti
e strategie di modernizzazione della
pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione ha bisogno
di visioni, di idee e di obiettivi per
cambiare. Ma ha anche bisogno della
progettualità, della determinazione, della
capacità creativa e di leadership delle
persone che operano all'interno per
realizzare cambiamenti effettivi.

Il FORUM PA '08 mette al centro le
persone
che
spingono
verso
il
cambiamento perché FORUM PA è prima
di tutto un grande network di innovatori,
un luogo di apertura, partecipazione,
messa in rete e condivisione della
conoscenza. Il ruolo e il valore degli
innovatori è alla base del Premio FORUM
PA
Protagonisti
dell'innovazione
assegnato alle persone che dentro le
amministrazioni sono promotrici del
cambiamento.

Il Premio FORUM PA Protagonisti dell'Innovazione si basa su
un meccanismo di social nomination: sarete voi ad indicare
chi sono gli innovatori nella PA!
E' un meccanismo nuovo che FORUM PA intende
sperimentare per avviare, attraverso modalità aperte,
orizzontali e partecipate, un processo di scouting degli
innovatori - dovunque essi siano e dovunque essi operino - e
di messa in rete.
Segnalate gli innovatori compilando la scheda di candidatura.
Sulla base delle vostre segnalazioni si formerà una lista di
nomination. Questa sarà sottoposta ad un voto pubblico. Sarà
quindi la rete - voi - ad eleggere gli innovatori!
Gli innovatori nel settore pubblico sono coloro che riescono a
introdurre un significativo cambiamento in grado di produrre
valore pubblico. Gli innovatori sono manager della PA
(responsabili di progetto, dirigenti etc.) che introducono
miglioramenti organizzativi e gestionali, ottimizzazione dei
costi, nuovi e più adeguati servizi, un miglioramento delle
performance.
Ambiti tematici:
> Tecnologie di frontiera: introduzione di tecnologie di punta
per il miglioramento dei servizi erogati o dell'efficienza di
processi critici
> Caccia agli sprechi: drastica riduzione delle spese di
funzionamento
attraverso
innovazioni
di
carattere
organizzativo o gestionale
> Semplificazione e sburocratizzazione: innovazioni nei
rapporti con cittadini e imprese e nei servizi erogati, anche
attraverso strumenti e tecnologie web
> Sanità: innovazione di prodotto/processo nelle strutture del
servizio sanitario
> Inclusione: capacità di realizzare processi e servizi inclusivi
innovativi nei confronti delle fasce deboli della popolazione.
Scadenza: 6 aprile 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.innovatori.forumpa.it/home.html
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4. RICERCHE PARTNER
INFORMATION HEALTH CARE SYSTEM ON VICTIMS
OF VIOLENCE AGAINST WOMEN
Fonte: IRC Media, Calabria
A Spanish University is looking for partners to
present a proposal within the 7^FPQ.
Description:
Public Health is defined as the officially organized
society effort to prevent and control disease, to
restore people's health and to promote healthy
lifestyles.
In this sense, violence against women is to be
considered a public health issue, whose
consequences affect not only the lives of women
who suffer it but also their social environment.
Several studies show that violence affects 10-20%
women in developed countries. World Health
Organization says that women that suffer from
violence can ask for help to social and sanitary
agents. It is widely admitted the role played by
Health Services in relation with secondary and
tertiary prevention.
As with any other public health issue, in case of
violence against women, it is important to gather
information about its frequency of incidence, its
morbidity, its pharmacology and about its causes
and consequences in order to be able to take an
effective action. With this purpose, the United
Nations' Beijing Conference on Woman invites
national states to promote research, to organize
data collection and to generate statistics about the
frequency of the different forms of violence against
women and particularly about domestic violence.
They also foster the implementation of research to
identify the causes, the type, the significance and
the consequences of this violence, as well as to
assess the effectiveness of the measures taken to
prevent it.
However, it is not an easy task, mainly due to the
great variety of information sources that tend not to
be evaluated because they have different purposes
and are not homogenous.
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Violence against women is an interdisciplinary issue,
which demands attention from different entities and
organisms. The only purpose of this study is to
analyse the information sources about the health of
women victims of violence, so as to assess the
following aspects:
- The magnitude of the problem according to its
impact on public health, on the basis of
medical consultations to the health services
whose initial cause can be attributed to
violence, or determined by surveys ad hoc;
- The seriousness of health problem, through
the analysis of the consequences of violence
which have been identified as the most
frequent disorders stemming from abuse. This
aspect must include the analysis of death
rates;
- The use made of Public Health Services; i.e.
which health programmes are used by women
who are identified as victims of violence within
the Public Health System;
- The results of the action taken, based on the
Health Service used and on the aims of each
intervention.
Partner Sought: Enterprise, SME, Universities, Other
Expertise required:
Universities, Research Centres Institutions and
Centres related to domestic violence against women
Hospitals, HealthCare Centres, public or private.
Companies interested in results exploitation
(pharmacy, assistance companies,...)
Partner search: DS08-01
Deadline: 6 June 2008
For further information: Liaison Office UMG
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NICER HEALTH CARE: NEW INNOVATIVE CONCEPTS AND EQUIPMENT
IN REHAB AND HEALTH CARE
Fonte: APRE
Description:
Synopsis Equipment used – and concepts applied – in
care and rehabilitation of citizens, who are physically or
mentally disabled by accident, illness or age, are
generally not taking advantage of progress reached and
research completed in institutes and university hospitals
and in neighbouring fields, such as training of athletes.
The NICER Health Care project aims at improving the
above situation by developing a suite of health care
equipment with a number of new features, which are
backed up by training programmes, developed and tested
by ergo therapists and medical doctors based on actual
experience and field research as well as theoretical
research.

Organisation Type: Enterprise
Partner Sought: The consortium is looking for
the following additional partners in the project:
-Two or more industrial SMEs active in the
health care area;
- A research partner with a deep knowledge of
the latest concepts and methods used in
rehabilitation and health care.
Partner search: PMI7-EU-BSGSME-40
Deadline: 11 april 2008
For further information: Liaison Office UMG

By designing and realizing such equipment, the project
will benefit not only the handicapped or elderly user but
also physicians, nurses and social and health care
workers, whose health condition is jeopardized by the
heavy loads and awkward work positions.

L’IMPEGNO DELL’EUROPA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Anche in Calabria i servizi di Enterprise Europe Network
Fonte: Spin s.c.r.l.
La Commissione Europea ha recentemente
presentato “Enterprise Europe Network” , la
nuova rete europea di supporto alla competitività
ed al potenziale innovativo delle piccole e medie
imprese, nata dalla fusione delle esperienze degli
Innovation Relay Centre e degli Euro Info Centre.
Con oltre 500 contact point e 4.000 esperti,
Enterprise Europe Network sarà il principale
network europeo per la fornitura di sevizi
avanzati alle imprese: consulenza sulle
normative, i programmi e le politiche europee,
assistenza in materia di mercato interno,
internazionalizzazione,
innovazione
e
trasferimento tecnologico.
A livello regionale, i soggetti responsabili delle
attività della nuova rete saranno Unioncamere
Calabria, per quanto i riguarda i servizi orientati
al mercato, e il Consorzio Spin, per i servizi legati
all’innovazione ed al trasferimento tecnologico.
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Unioncamere Calabria, valorizzando i servizi offerti dalla
rete camerale e l'esperienza accumulata nel settore
dell'internazionalizzazione (SPRINT, Borsa Merci, ecc.)
e dell'innovazione (progetto SIDORIC, ecc.) offrirà
servizi informativi e consulenza alle imprese in materia
di
legislazione,
politiche
europee
ed
internazionalizzazione.
Spin scrl, che ha attivato uno sportello operativo presso
il Liaison Office dell'Università della Calabria, fornirà
assistenza per la promozione dell’innovazione nelle
imprese e supporto alla valorizzazione dei risultati della
ricerca. Organizzerà e promuoverà, inoltre, eventi per il
trasferimento
tecnologico
ed
erogherà
servizi
specialistici quali audit tecnologici e supporto per
l'accesso ai programmi di ricerca europei (7 Programma
Quadro).
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Brokerage Event sulle Tecnologie Open Source – Trento, 16 Maggio 2008
In occasione della seconda edizione della Conferenza Nazionale sul Software Libero “CONFSL 2008”
(Trento 16 e 17 Maggio 2008), Trentino Sviluppo spa e Spin scrl, nodo calabrese della rete Enterprise
Europe Network, organizzano “Open Source 2008 - Brokerage Event on Open Source Technologies at
CONFSL”.
L'evento di partenariato, previsto per la sola giornata del 16 Maggio 2008 presso l’Università di Trento,
prevede incontri bilaterali tra aziende, fornitori di tecnologie, ricercatori, associazioni ed enti pubblici che
cercano o offrono tecnologie, competenze, prodotti e servizi basati su modelli Open Source.
Per ulteriori informazioni:
http://www.opensource2008.ircnet.lu

RICHIESTE DI TECNOLOGIA
PACKAGING INNOVATIVO PER FORMAGGI MORBIDI
Un’azienda israeliana, produttrice di formaggi freschi cremosi, senza aromi artificiali né conservanti, è alla
ricerca di un sistema innovativo di confezionamento in grado di aumentare la durata di conservazione dei
propri prodotti. Attualmente, i formaggi prodotti dall’azienda vengono confezionati in contenitori di plastica
che permettono la conservazione del prodotto in magazzino al massimo per due settimane. L’azienda
sarebbe interessata ad un imballaggio che consideri anche l’aspetto esteriore di tali varietà di formaggi.
NUOVO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO PER EDIFICI
Una società lettone è alla ricerca di una tecnologia per l’isolamento termico degli edifici, mediante utilizzo di
pannelli a muro di grandi dimensioni prodotti su scala industriale. La tecnologia dovrà essere certificata,
garantire un elevato isolamento termico, per gli edifici caratterizzati da un alto tasso di penetrabilità del
calore, e permettere un assemblaggio dei pannelli agevole e rapido. L’azienda è interessata a forme di
cooperazione tecnica o ad accordi commerciali con assistenza tecnica.
BIOTECNOLOGIE PER PRODOTTI A BASE DI YOGURT
Una piccola società bulgara ha sviluppato un metodo, basato sulle biotecnologie, per prodotti da banco frigo
a base di yogurt, applicabile nell’industria alimentare. La società è alla ricerca di partner per sviluppare
ulteriormente il processo di lavorazione dello yogurt e per realizzare nuovi prodotti freschi da presentare al
mercato.
NUOVI PRODOTTI DAL RIUTILIZZO DELLA SEGATURA
Un’impresa turca, che opera nel settore del legno, sta cercando una tecnologia innovativa per riciclare la
segatura del legno e trasformarla in nuovi prodotti. L’azienda è pronta a collaborare con imprese con
esperienza nel riciclaggio degli scarti del legno ed instaurare accordi di produzione e commerciali.
SCARTI DI PLASTICA COME COMBUSTIBILE
Un’azienda polacca, importante operatore a livello locale nel trattamento dei rifiuti pericolosi, è alla ricerca di
know-how e tecnologie per utilizzare gli scarti di plastica nella produzione di combustibili alternativi. Il partner
ricercato dovrebbe essere in grado di fornire la formula per preparare una miscela di plastiche adatta ad
alimentare, ad esempio, fornaci di cementifici o centrali termiche. L’azienda è interessata a collaborazioni
tecniche, ad accordi commerciali con assistenza tecnica oppure ad un accordo di licenza.
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OFFERTE DI TECNOLOGIA
PROGETTAZIONE DI PRODOTTI A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO
Un’azienda svedese, specializzata in prodotti elettronici portatili a bassissimo consumo energetico e sistemi
wireless, mette a disposizione le proprie competenze e tecnologie nel settore dei prodotti elettronici, che
richiedono un consumo energetico ridottissimo. L’azienda è alla ricerca di partner per progetti di
cooperazione tecnica e joint venture.
SISTEMA INNOVATIVO WIRELESS PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TURISTICO
Un’azienda britannica ha sviluppato un sistema innovativo di prenotazioni/ordinazioni destinato al settore
turistico e, in particolare, al settore alberghiero mediante l’impiego della tecnologia wireless ZigBee. I clienti
utilizzano apparecchi portatili ‘wireless’, dotati di una serie di tasti per effettuare le varie ordinazioni (es.
pasti, bevande, ricevute). Le richieste effettuate tramite l’apparecchio vengono inoltrate al sistema e vi
rimangono fino a quando il personale addetto non ne effettua il riscontro. Tale sistema favorisce sia le
vendite e sia la produttività. L’azienda ricerca partner per accordi commerciali.
CONFEZIONAMENTO INTEGRATO DI PRODOTTI ALIMENTARI
Un’azienda spagnola ha progettato una macchina innovativa, che, attraverso un processo totalmente
integrato e l’utilizzo di polistirene espanso (EPS), è in grado di confezionare gli alimenti che garantiscono
maggiore produttività, risparmio sui costi, personalizzazione dei formati, maggiore igiene e tutela
dell’ambiente. L’azienda è interessata a contratti di licenza o accordi commerciali con assistenza tecnica.
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DELLE DISCARICHE
Un’azienda ungherese ha sviluppato una nuova procedura per ridurre l’inquinamento ambientale prodotto
dalle discariche di rifiuti solidi urbani. La soluzione consente la stabilizzazione aerobica degli RSU e può
essere usata sia per discariche private che pubbliche. L’azienda è alla ricerca di partner industriali, privati o
pubblici, per accordi commerciali o di licenza.
PRODUZIONE DI SUCCO DI MELOGRANO E ALTRI PRODOTTI
Un gruppo di imprenditori greci e israeliani ha sviluppato attrezzature industriali e know-how per la
produzione di succhi di alta qualità, e in particolare di quello estratto dal melograno. Il gruppo è alla ricerca di
partner interessati ad accordi di joint venture.

Per ulteriori informazioni:
Spin scrl
c/o Liaison Office dell’Università della Calabria
Tel/Fax +39 0984 493789
Web http://www.consorziospin.it/irc.html
e-mail: een@consorziospin.it

PRESSO IL LIAISON OFFICE DI ATENEO È, ALTRESÌ, DISPONIBILE UNA BANCA DATI
CONTENENTE PROFILI DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
INTERESSATI AD EVENTUALI PARTNERSHIP DI PROGETTO.
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