UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

MONITORAGGIO FONTI DI FINANZIAMENTO
(a livello regionale, nazionale e comunitario)
NEWS, EVENTI E COMUNICATI

BOLLETTINO INFORMATIVO n° 3
Marzo 2013

2

BOLLETTINO INFORMATIVO
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1. NEWS
L’UE FAVORISCE L’ACCOGLIENZA DI STUDENTI E RICERCATORI NON EUROPEI
Fonte: ASTER
L’UE ha bisogno di attirare studenti e ricercatori di talento non europei che, grazie alle loro capacità e
competenze, contribuiscano alla nostra crescita e competitività. Trasferirsi in Europa per un breve periodo è
un’opportunità che più di 200 000 tra studenti e ricercatori al di fuori dell’UE colgono ogni anno. Tuttavia, fin
troppi si trovano a dover affrontare inutili ostacoli burocratici. Le norme vigenti per ottenere un visto per motivi di
studio o un permesso di soggiorno sono spesso complesse e poco chiare; le procedure possono essere lunghe
e variare notevolmente da uno Stato membro all’altro, rendendo molto difficili se non addirittura impossibili gli
spostamenti transfrontalieri. Tutto ciò ostacola il reclutamento di talenti da parte dell’UE e riduce il suo appeal
come centro mondiale di eccellenza.
Il 25 marzo 2013 la Commissione ha proposto di rendere più semplice e più appetibile a studenti, ricercatori e
altri gruppi di cittadini non UE il soggiorno all’interno dell’Unione per periodi superiori a tre mesi. La nuova
normativa stabilirà limiti di tempo più chiari entro cui le autorità nazionali dovranno accogliere o respingere le
domande di soggiorno, darà maggiori opportunità di accesso al mercato del lavoro durante la permanenza e
faciliterà la circolazione all’interno dell’UE.
“Trasferirsi nell’UE per motivi di studio o di ricerca è molto più complicato del necessario. Dobbiamo rimuovere
questi ostacoli per far sì che l’UE sia più aperta ad accogliere talenti. Questa mobilità, attraverso la circolazione
di competenze e idee, rappresenterà un vantaggio per l’UE e per la sua economia.” ha dichiarato Cecilia
Malmström, Commissaria europea per gli Affari interni.
“Come dice il proverbio, sapere è potere. È fondamentale che l’UE attiri i ricercatori e gli studenti più brillanti e
meritevoli affinché possano dare il loro contributo a creare un’economia della conoscenza di successo a livello
dell’Unione. Attraverso le azioni “Marie Curie” e il nuovo programma “Erasmus per tutti”, il nostro obiettivo è di
rendere l’UE una delle destinazioni preferite per l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione”, ha detto
Androulla Vassiliou, Commissaria europea per l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù.
L’esperienza nell’attuazione della legislazione esistente ha dimostrato che gli Stati membri non sono in grado di
affrontare integralmente le difficoltà che i richiedenti devono fronteggiare se desiderano trasferirsi nell’UE per
motivi di studio o di ricerca. La Commissione propone di stabilire norme più chiare, coerenti e trasparenti valide
nell’intera Unione europea. Le due direttive vigenti su studenti e ricercatori saranno modificate e sostituite da
un’unica nuova direttiva volta ad ottimizzare i seguenti elementi:
 Garanzie procedurali: nello specifico, le autorità degli Stati membri avranno a disposizione un tempo
limite di 60 giorni per accogliere o respingere una richiesta di visto o di permesso di soggiorno, il che
renderà l’iter più diretto e trasparente.
 Circolazione all’interno dell’UE e trasferimento di capacità e competenze: norme più semplici e più
flessibili aumenteranno le possibilità di spostarsi all’interno dell’UE per ricercatori, studenti e tirocinanti
retribuiti, il che è particolarmente importante per studenti e ricercatori coinvolti in programmi congiunti.
Saranno garantiti alcuni diritti alla mobilità anche ai familiari dei ricercatori.
 Accesso al mercato del lavoro: durante gli studi, gli studenti potranno lavorare per un minimo di 20 ore
settimanali in modo da mantenersi adeguatamente e fornire il loro contributo all’economia. In
determinate circostanze, ricercatori e studenti potranno rimanere sul territorio anche nei 12 mesi
successivi al completamento degli studi o della ricerca, al fine di individuare opportunità di lavoro o
avviare un’attività. Ciò non comporterà automaticamente un diritto al lavoro, in quanto il rilascio del
permesso di lavoro rimane di competenza nazionale.
 Tutela generale di altri gruppi di cittadini non UE: persone alla pari, studenti del ciclo secondario e
tirocinanti remunerati, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa UE vigente.
I prossimi passi
La direttiva proposta, presentata sotto forma di rifusione, deve essere discussa e approvata dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’UE. La Commissione auspica che le nuove norme diventino applicabili dal
2016.
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Nonostante l’attuale crisi economica e l’aumento dei livelli di disoccupazione, molti Stati membri dell’UE fanno
ancora fatica a trovare risorse da impiegare nel lavoro specializzato. Si prevede che questa situazione durerà
ancora per i prossimi dieci anni, per ragioni sia economiche che demografiche.
Uno dei principali problemi è che l’UE non è in grado di attirare la forza lavoro di cui ha bisogno, mentre altri
paesi nel resto del mondo sono decisamente più bravi nel richiamare talenti sin dall’inizio della carriera
universitaria o dei progetti di ricerca in cui sono coinvolti. È, pertanto, interesse dell’UE divenire più appetibile
agli occhi di studenti e ricercatori provenienti da paesi terzi, al fine di aumentare il suo appeal come centro
mondiale di eccellenza. L’aumento degli scambi scolastici e del numero di studenti internazionali si tradurrà in
crescita economica, incoraggerà l’innovazione e, a lungo termine, creerà più posti di lavoro.
Nel 2011 circa 220 000 cittadini di paesi terzi si sono recati nell’Unione per motivi di studio, scambi scolastici,
tirocini non remunerati o volontariato. La maggior parte dei cittadini non UE è arrivata nell’Unione europea per
motivi di studio e di istruzione. Nel 2011, i paesi che hanno ricevuto il numero più elevato di studenti sono stati la
Francia (64 794), la Spagna (35 037), l’Italia (30 260), la Germania (27 568) e i Paesi Bassi (10 701).
Lo stesso anno, circa 7000 cittadini provenienti da paesi terzi sono arrivati, per motivi di ricerca, nei 24 Stati
membri dell’UE inclusi nella statistica, soprattutto in Francia (2 075), nei Paesi Bassi (1 616), in Svezia (817), in
Finlandia (510) e in Spagna (447) 2.
La Rete europea per l’immigrazione (REM), gestita dalla Commissione, ha anche pubblicato uno studio
sull’immigrazione degli studenti internazionali nell’UE. Esso fornisce una visione d’insieme analitica e dettagliata,
corredata di dati statistici, sull’immigrazione e sulle politiche di mobilità degli Stati membri e delle strategie
nazionali per la promozione dell’Europa come destinazione appetibile per studenti internazionali.

LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA IL LIBRO VERDE SUL FINANZIAMENTO A
LUNGO TERMINE DELL'ECONOMIA EUROPEA
Fonte: CORDIS
La Commissione europea ha adottato lo scorso 25 marzo il Libro verde che dà avvio alla consultazione pubblica
di tre mesi sui modi per promuovere l'offerta di finanziamenti a lungo termine e migliorare e diversificare il
sistema dell'intermediazione finanziaria per gli investimenti a lungo termine in Europa. Gli investimenti a lungo
termine sono spese che consentono di migliorare la capacità produttiva dell'economia in settori quali l'energia, le
infrastrutture di trasporto e di comunicazione, gli impianti industriali e di servizio, le tecnologie di adattamento ai
cambiamenti climatici e di ecoinnovazione, nonché istruzione e ricerca e sviluppo. L'Europa ha un grande
bisogno di investimenti a lungo termine, essenziali per favorire la crescita sostenibile. Per finanziarli, le
amministrazioni pubbliche, le imprese e le famiglie hanno bisogno di avere accesso a fonti affidabili di
finanziamento a lungo termine.
La crisi finanziaria ha ridotto la capacità del settore finanziario europeo di incanalare i risparmi verso gli
investimenti a lungo termine. Pertanto è fondamentale studiare gli interventi da attuare per migliorare la
disponibilità di finanziamenti a lungo termine, e il Libro verde pubblicato oggi analizza in particolare come
conseguire questo obiettivo.
Una delle questioni importanti è se la dipendenza, storicamente forte, dell'Europa dalle banche per il
finanziamento degli investimenti a lungo termine è destinata a lasciar spazio, e deve lasciar spazio ad un
sistema più diversificato, con una quota significativamente più elevata di finanziamento diretto attraverso i
mercati dei capitali (ad es. finanziamento obbligazionario) e una maggiore partecipazione degli investitori
istituzionali (ad esempio i fondi pensione), o ad altre alternative. Il bisogno di finanziamento delle PMI merita
particolare attenzione, perché esse possono sostenere la crescita a lungo termine. Occorre che esse abbiano
accesso ai finanziamenti bancari e non bancari.
Le risposte alla consultazione consentiranno alla Commissione di stabilire cosa fare per eliminare gli ostacoli ai
finanziamenti a lungo termine. Gli interventi da attuare potranno essere di tipo legislativo e non legislativo.
Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi ha dichiarato: "L'economia europea sta affrontando
sfide importanti, come il notevole fabbisogno di investimenti a lungo termine, Si tratta di investimenti essenziali
per l'innovazione e la competitività, al fine di rilanciare la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro in
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Europa, e che richiedono finanziamenti a lungo termine. Occorre assicurare che la nostra economia e il nostro
settore finanziario (comprese le banche e gli investitori istituzionali, quali compagnie di assicurazione e fondi
pensione) siano in grado di finanziare gli investimenti a lungo termine. Si tratta di un compito importante ma
complesso. Dobbiamo individuare gli ostacoli esistenti al finanziamento a lungo termine e definire gli ulteriori
interventi per rimuoverli."
Olli Rehn, Vicepresidente e Commissario per gli Affari economici e monetari e l'euro, ha dichiarato: "È in corso il
necessario riequilibrio dell'economia europea: i mercati finanziari dovrebbero essere in grado di sostenere
l'accelerazione dei cambiamenti strutturali. È importante assicurare che il quadro dei finanziamenti e degli
investimenti a lungo termine sia sufficientemente completo e flessibile da consentire di affrontare
adeguatamente queste sfide per rafforzare il potenziale di crescita dell'Europa".
Contesto
Il Libro verde presentato oggi esamina gli investimenti a lungo termine miranti alla formazione di capitale
tangibile e intangibile di lunga durata. Molti investimenti nell'energia, nelle infrastrutture, nell'istruzione, nelle
tecnologie di adattamento ai cambiamenti climatici, ecc. generano benefici pubblici di più ampia portata: giovano
infatti alla società nel suo complesso, nella misura in cui sostengono servizi essenziali e accrescono il tenore di
vita. Il loro impatto può iniziare a farsi sentire anche nel breve termine. Consentono alle imprese e alle
amministrazioni pubbliche di rispondere alle nuove sfide in ambito economico, sociale e ambientale, facilitando
la transizione verso un'economia più sostenibile e favorendo l'incremento della produttività e la competitività a
lungo termine. Le tendenze in atto per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'esaurimento delle risorse
naturali rendono ancora più urgente la sfida della crescita sostenibile, che impone investimenti a più lungo
termine in energia a basso contenuto di carbonio, nell'efficienza energetica e nell'uso efficiente delle risorse e
delle infrastrutture, in linea con l'obiettivo politico di limitare il cambiamento climatico a meno di due gradi e di
disaccoppiare la crescita economica e l'uso delle risorse. L'importanza di questi finanziamenti per la crescita e la
creazione di posti di lavoro è stata riconosciuta a livello internazionale dal G20.
La capacità dell'economia di finanziare gli investimenti a lungo termine dipende dalla capacità del sistema
finanziario di incanalare tali risorse in maniera efficace ed efficiente verso i beneficiari e gli scopi appropriati,
attraverso mercati aperti e competitivi. Tale processo può essere attuato da vari intermediari, fra cui banche,
compagnie di assicurazione e fondi pensione, nonché tramite l'accesso diretto ai mercati finanziari.
In Europa il rapporto investimenti/PIL e risparmi/PIL sono entrambi positivi rispetto ad altre regioni. Tuttavia, il
quadro generale nasconde gli alti livelli di incertezza, di avversione al rischio e di sfiducia sia dei risparmiatori
che degli investitori, a causa della debolezza della situazione macroeconomica e delle relative prospettive.
Potrebbero derivarne effetti duraturi che creerebbero ostacoli permanenti all'offerta di finanziamento a lungo
termine.
Uno dei principali insegnamenti della crisi è che occorrono una regolamentazione e una vigilanza appropriate
del settore finanziario per ripristinare la stabilità finanziaria e ridare fiducia nei mercati. A tal fine, l'Unione
europea persegue un ampio programma di riforma finanziaria a integrazione delle più generali riforme
economiche e di bilancio. La stabilità finanziaria è essenziale ma, da sola, insufficiente. Nell'ambito di una più
ampia risposta sul piano delle politiche, il nuovo quadro regolamentare e di vigilanza deve essere calibrato in
modo tale da consentire al settore finanziario di sostenere l'economia reale, senza compromettere la stabilità
finanziaria. Su tale base, l'azione volta a migliorare il finanziamento a lungo termine dell'economia europea
dovrebbe affrontare un'ampia gamma di fattori interconnessi:
• la capacità degli istituti finanziari di incanalare il finanziamento a lungo termine;
• l'efficienza e l'efficacia dei mercati finanziari nell'offrire strumenti di finanziamento di lungo periodo;
• fattori trasversali che consentano risparmi e finanziamenti a lungo termine;
• la facilità di accesso delle PMI ai finanziamenti bancari e non bancari.
Scadenza: 25 Giugno 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_it.htm
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FONDAZIONE EIT: GIOVANI LEADER PRESENTANO SOLUZIONI INNOVATIVE
PER IL FUTURO DELL'EUROPA
Fonte: ASTER
Il 26 marzo a Bruxelles trenta giovani leader del mondo dell'economia, dell'università e della ricerca hanno
condiviso con responsabili politici e dirigenti di imprese le loro idee ispiratrici in occasione del forum annuale per
l'innovazione della Fondazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). I giovani professionisti, gli
imprenditori e gli studenti hanno presentato alcune idee di opportunità commerciali in settori che vanno
dall'assistenza sanitaria alla produzione energetica e alle informazioni di mercato. Il programma dei giovani
leader della Fondazione EIT mira a scoprire una nuova generazione di imprenditori di talento in grado di
stimolare lo sviluppo di innovazioni sostenibili nell'UE.
Il forum annuale per l'innovazione è stato aperto da Androulla Vassiliou, commissaria europea responsabile per
l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, nonché responsabile dell'EIT. La commissaria ha
dichiarato: "Per troppo tempo le politiche si sono basate sull'idea che gli investimenti nella ricerca avrebbero
portato all'innovazione. Questo può essere un prerequisito, ma non è sufficiente. Un'educazione di alta qualità è
la chiave per lasciar dispiegare talenti, il vero fulcro dell'innovazione. Questi giovani leader sono la prova che
l'Europa possiede talento in grande quantità, nell'ambiente accademico, istituzionale, di ricerca e nei settori
economici; nel campo delle scienze sociali, del diritto, dell'ingegneria, della chimica, della fisica e delle
tecnologie dell'informazione. Insieme possiamo e dobbiamo promuovere l'innovazione attraverso il sostegno alla
formazione imprenditoriale, collaborativa e multidisciplinare".
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'agenda digitale, presente alla
manifestazione, ha aggiunto: "Dobbiamo ascoltare i nostri giovani. Hanno la volontà e il talento per trasformare
l'Europa e offrire un futuro migliore. Sono davvero lieta che la Fondazione EIT fornisca piattaforme a queste
persone di eccellenza e alle loro idee".
Il forum annuale per l'innovazione esamina la maniera in cui l'"innovazione fondata sui dati" può arrecare
beneficio alla società e all'economia. In sintesi, oggi la quantità di dati generati è senza precedenti, ma l'Europa
ha bisogno di sfruttare al massimo le potenzialità di queste informazioni per affrontare i problemi economici,
ambientali e sociali del nostro tempo. Da una migliore erogazione dei servizi pubblici ad un uso più efficiente
dell'energia, l'innovazione fondata sui dati è considerata fondamentale per la crescita economica.
Il gruppo di giovani leader, scelti dalla Fondazione EIT, sta seguendo un programma di formazione
imprenditoriale e di innovazione che ha incluso seminari nel Regno Unito e in Belgio, nonché sessioni in linea,
con contenuti accademici forniti dall'Imperial College di Londra. Nel corso dell'anno la Fondazione lancerà inoltre
un programma di tirocini nell'ambito delle sue organizzazioni fondatrici per contribuire a sviluppare le capacità
imprenditoriali e di innovazione dei giovani.
Contesto
La Fondazione EIT è un'organizzazione indipendente e filantropica istituita nel 2010 dall'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (EIT). Prima Fondazione istituita da un organismo dell'UE, si tratta di un gruppo di
organizzazioni e imprese che perseguono gli stessi obiettivi dedicandosi alla promozione di una cultura di
innovazione e imprenditorialità in Europa. Il suo obiettivo è integrare e rafforzare l'impatto dell'EIT raggruppando
alcune delle più brillanti menti europee mediante programmi dedicati ai giovani talenti e iniziative analoghe.
La Fondazione EIT intende, in via prioritaria:
• promuovere la formazione all'imprenditorialità e colmare il divario tra il mondo accademico e le imprese;
• creare una nuova generazione con una mentalità imprenditoriale pronta a mettersi a capo dello sviluppo
di innovazioni sostenibili;
• sviluppare una rete internazionale di professionisti di talento nei settori dell'istruzione, della ricerca,
dell'innovazione e delle imprese;
I 30 giovani leader della Fondazione EIT si sono concentrati sui seguenti temi:
• Assistenza sanitaria e "big data"
• Istruzione superiore e "big data"
• Uso di "big data" per il cambiamento sociale — il mercato dell'energia
• Come utilizzare i "big data" per sostenere le start-up
• "Big data" e concept di città intelligenti
• "Big data" per catturare e mostrare la conoscenza
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-280_it.htm
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L. 6/00: NOTA ESPLICATIVA ITER DI RIMODULAZIONE E RENDICONTAZIONE
FINANZIARIA DEI PROGETTI APPROVATI
Fonte: MIUR
In relazione alle numerose richieste pervenute al MIUR, ed al fine di fornire le più opportune indicazioni per la
rimodulazione e rendicontazione finanziaria dei progetti approvati nell’ambito della legge 6/2000, il MIUR precisa
quanto segue:
- l’attività di valutazione dei progetti, nel caso in cui abbia concluso per una riduzione del costo totale, ha avuto
riguardo in particolare alle voci di spesa “personale” e “consulenze esterne”, che sono state individuate come
sovradimensionate. I soggetti interessati, pertanto, possono rimodulare il progetto secondo le proprie più
opportune esigenze, avendo cura di rispettare le indicazioni di cui sopra;
- Il progetto rimodulato, al fine di consentire l’attività di rendicontazione, dovrà contenere la data di avvio e di
conclusione dello stesso;
- La rimodulazione del progetto dovrà attenersi strettamente al costo massimo ritenuto ammissibile. (Sono
possibili attività ulteriori che però esulino dalla rimodulazione e rendicontazione dei costi ammissibili e che
pertanto non saranno coperte dal MIUR);
- In fase di rendicontazione dei costi è ammissibile uno scostamento massimo del 30% per ogni voce di spesa
senza necessità di rimodulazione, invece, percentuali superiori necessiteranno di rimodulazione e di preventiva
autorizzazione del MIUR;
- Con riferimento alla tabella triennale, in base a quanto previsto dall’art.10 del D.D. n. 369 del 26/9/2012 , al fine
di poter procedere al trasferimento di risorse, si invitano i soggetti interessati a voler presentare entro il termine
di 15 giorni, relazioni analitiche sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla programmazione dell’anno in
corso, corredate dai bilanci (anche sotto forma di bozza in corso di approvazione) e dalla documentazione
contabile delle spese sostenute.
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INNOVITALIA.NET, LA COMMUNITY DEI RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO
Fonte: ASTER
La mobilità delle risorse umane costituisce un tema centrale della globalizzazione e fornisce un contributo
essenziale alla creazione e diffusione di conoscenza, opportunità professionali e benessere per la società. In
quest’ottica, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno
creato Innovitalia.net, piattaforma per facilitare uno scambio bidirezionale tra ricercatori nel mondo e paese.
La piattaforma intende costituire un’interpretazione del “brain drain”, comunemente definito “fuga di cervelli”,
attraverso una lettura moderna della natura diasporica della comunità dei ricercatori italiani.
Le reti sociali e professionali, il capitale umano, culturale e disciplinare sviluppato dai ricercatori italiani nel
mondo, oltre che la preziosa diversità di esperienze e contesti da questi rappresentati, possono costituire il
punto di partenza per la creazione di opportunità strategiche di scambio, interazione e partenariato con i sistemi
di ricerca, impresa e infine governo del nostro paese. Valorizzare queste esperienze, attraverso la creazione di
un ecosistema informativo che trascenda da barriere nazionali e che, tramite il Web, solidifichi un sistema di
relazioni ed opportunità per e con il nostro paese, diventa quindi una strategia chiave in ottica di competitività
globale. In questo senso, Innovitalia.net si propone di combinare incentivi alla partecipazione offerti dalle
istituzioni a meccanismi di coinvolgimento sviluppati con e dai ricercatori stessi.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.innovitalia.net/crowdforce/product/index.html

BANDI PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato bandi per posti di Esperti Nazionali Distaccati.
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura al
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione Europea, Ufficio IV°, entro la data di scadenza
indicata, affinché la stessa possa essere esaminata ed inviata alla Commissione Europea, previa verifica della
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed i profili richiesti
dai bandi.
Per la trasmissione della candidatura, occorre seguire le indicazioni specificate alla voce "Modalità di
presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti: Esperti Nazionali Distaccati (END)), utilizzando i facsimili
presenti. In linea di principio è ammissibile la presentazione di più domande all’interno della stessa Direzione
Generale.
Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae (in lingua inglese o francese secondo il modello
europeo) e nulla osta dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, che si impegna a provvedere alla
retribuzione ed agli oneri sociali e assicurativi connessi alla partecipazione dei propri funzionari al distacco. Il
curriculum vitae dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04candidature@cert.esteri.it su un unico documento (in formato word o pdf), mentre il nulla osta, unitamente ad
una nota di accompagnamento firmata dal candidato, dovrà essere inoltrato a questo ufficio via fax al numero
06-3691 4680 oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali).
Scadenze:
• 04/04/2013 : Termine per la presentazione delle domande per 2 posti END/SEAE
• 17/04/2013 : Termine per la presentazione delle domande per 11 posti END
• 12/05/2013 : Termine per la presentazione delle domande per 1 posto END BEREC
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDista
ccati/DomandeFrequenti/
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2. EVENTI E FORMAZIONE

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA
Fonte: Camera di Commercio Belgo-Italiana
Le diverse opportunità di finanziamento bandite dall’Unione europea spesso non ricevono la dovuta
considerazione, a causa di un’insufficiente valorizzazione da parte dei media nazionali. Molti programmi a livello
europeo, in realtà, cercano di coinvolgere attivamente la partecipazione della società civile, attraverso
l’elaborazione e la stesura di progetti in linea con gli obiettivi generali definiti dalla Commissione europea. Il
programma “Lifelong learning”, ad esempio, promuove proposte di progetti che interessano gli scambi
interculturali e giovanili, come anche la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione.
Un progetto europeo però, per essere tale, deve essere votato all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità,
ingredienti essenziali per poter ottenere i fondi necessari alla sua realizzazione. Per accogliere dunque le
necessità di aggiornamento su questi temi, ma anche per fornire utili e semplici informazioni d’accesso
all’Europa, la Camera di Commercio Belgo-Italiana comunica l’attivazione di due corsi organizzati a Bruxelles
sull’europrogettazione, pensati e strutturati su due livelli di approfondimento in relazione alla preparazione e
all’esperienza dei partecipanti.
 CORSO DI INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE
Periodo: 7-11 ottobre 2013 - Scadenza iscrizioni: 12 settembre 2013
 CORSO DI EUROPROGETTAZIONE AVANZATO
Periodo: 6-10 maggio 2013 - Scadenza iscrizioni: 19 aprile 2013
Periodo: 9-13 dicembre - Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2013
L'esperienza formativa, inoltre, non si esaurisce nei 5 giorni di formazione. Dopo il corso i partecipanti ricevono
infatti aggiornamenti sulle opportunità di finanziamento europeo, ma soprattutto usufruiscono di tre mesi di
consulenza gratuita sui progetti e sugli appalti (analisi di prefattibilità, supporto nella redazione dell'offerta,
ricerca partner, verifica amministrativa della documentazione, consigli sull'idea progettuale, ecc.).

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.masterdesk.eu
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GIORNATA INFORMATIVA “IL PROGRAMMA PERSONE DEL 7PQ: ULTIMI BANDI DI
MOBILITÀ MARIE CURIE PER RICERCATORI ESPERTI”
Fonte: APRE
APRE, in collaborazione con il MIUR e con il supporto della Commissione Europea, organizza una giornata
informativa nazionale di lancio degli ultimi bandi individuali Marie Curie (MC) per ricercatori esperti di tutte le
nazionalità, pubblicati il 14 marzo, con scadenza 14 agosto 2013.
L’evento si terrà il 19 aprile 2013 presso la Sapienza Università di Roma e sarà anche occasione per informare i
partecipanti sulla prossima programmazione comunitaria in ambito Marie Curie (MSCA in Horizon 2020).
L’obiettivo della giornata è di promuovere gli ultimi bandi Marie Curie in ambito 7PQ di mobilità intra-EU e
internazionale dei ricercatori, ma anche di presentare casi di successo e dati relativi alla mobilità incoming e
outgoing nazionale, e alla partecipazione italiana ai progetti MC del 7PQ.
L’incontro si rivolge ad una varietà di stakeholders, quali ricercatori e dottorandi, rappresentanti del settore
dell’istruzione superiore e delle imprese in generale, incluse spin-off, attori del mondo della ricerca, innovazione
e trasferimento tecnologico.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAAMrBeq%2B4AEoZMxo1tr5baBB2BE6yhIm2SgfYXOYEpvCje1zsm07
n5v5YTc0U1P9ojg%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/marie-curie-fellowship/

" WORKSHOP CEPAS: LEVERAGE YOUR INFORMAL COMPETENCES: THE
CHALLENGE OF INTERPERSONAL AND INTER-FUNCTIONAL SKILLS MANAGEMENT"
Fonte: ASTER
Si comunica che l'8 aprile 2013 si terrà a Roma il primo workshop internazionale, organizzato da INSME in
collaborazione con il CEPAS, dal titolo "Leverage your Informal Competences: The Challenge of Interpersonal
and Inter-functional Skills Management".
Scopo del workshop è fornire una conoscenza approfondita sulle competenze informali e non-formali nel campo
delle relazioni internazionali e della comunicazione interculturale.
Gli argomenti trattati comprenderanno inoltre le metodologie per una comunicazione efficace, il metodo GOPP
(Goal Oriented Project Planning Methodology), il nuovo standard internazionale ISO/IEC 17024:2012
Per partecipare è necessario iscriversi e la quota di partecipazione è di 300 euro (+ IVA). Il numero di
partecipanti al workshop è limitato. Il corso sarà tenuto interamente in lingua italiana.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.insme.org
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IL NUOVO BREVETTO COMUNITARIO
Fonte: ASTER
Nel dicembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che dal 2014 introdurrà il Brevetto
Comunitario, in pratica la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea.
La creazione di un tale brevetto porterà a una riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli
legati alla traduzione e al deposito; la protezione semplificata delle invenzioni per tutto il territorio europeo grazie
ad una procedura unica; la costituzione di un sistema unico e centralizzato di risoluzione delle controversie. Si
tratta di un traguardo importante a cui si giunge dopo oltre 40 anni di discussioni, dibattiti e rinvii: una decisione
storica che aiuterà le imprese.
Il nuovo brevetto, infatti, elimina i due principali ostacoli che condizionano un maggior ricorso da parte delle
imprese e degli inventori alla protezione brevettuale dei nuovi ritrovati tecnologici: gli alti costi e la complessità
dell’ottenimento a livello di mercato unico. Con le nuove norme, le procedure si semplificheranno e i costi si
ridurranno drasticamente.
Il pacchetto di norme approvato dal Parlamento comprende anche l’accordo sulle regole per le traduzioni e
l’intesa sull’introduzione di tribunali europei che regolino con effetto in tutta l’Unione le questioni di contraffazione
e validità dei brevetti comunitari.
Ancorché l’introduzione del nuovo brevetto comunitario sia stabilita per il 2014, la presenza di questo nuovo
strumento modifica sostanzialmente sin d’ora le strategie di protezione brevettuale da adottare, per quanto
riguarda le scelte tra le opzioni possibili, rispetto al brevetto europeo e al PCT.
Fast, quale membro della rete europea Enterprise Europe Network, propone a imprese e inventori una
presentazione del nuovo brevetto unitario e delle implicazioni strategiche collegate. Gli interventi sono affidati a
esperti dell’European Patent Office e di un importante studio brevettuale nazionale.
Data e sede dell’evento
Milano, 22 Maggio 2013
Centro Congressi Fast
P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121 Milano
Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
http://www.fast.mi.it/een/leaflet_brevetto_comunitario_2013.pdf
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CORSI DI FORMAZIONE 2013 PROMOSSI DA APRE
Fonte: APRE
I corsi di formazione APRE hanno l’obiettivo di approfondire i temi concernenti la progettazione e la gestione dei
progetti finanziati dai Programmi Quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea.
L’attività di formazione è realizzata attraverso corsi altamente qualificati che si avvalgono della più che
ventennale esperienza acquisita da APRE attraverso il supporto offerto alla comunità scientifica e industriale
Italiana oltre alla partecipazione ai progetti comunitari finanziati in tutte le priorità del Programma
Quadro. L’esperienza diretta di APRE ha permesso di predisporre corsi di formazione con un taglio operativo e
dettagliato puntando su esercitazioni pratiche e simulazioni.
 Roma, 19 APRILE 2013 (dalle ore 14 alle ore 18)
STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER LA CRESCITA AZIENDALE
Obiettivi del workshop:
•
Conoscere i modelli e gestire i canali dell’innovazione;
•
Evidenziare quali sono gli elementi di successo delle imprese innovative;
•
Preparare e valutare modelli di business;
•
Conoscere le opportunità e gli strumenti per finanziare l’innovazione.
Impatto atteso:
L’ attivazione da parte degli imprenditori di nuovi processi d’innovazione permanente in azienda
 Roma, 8 MAGGIO 2013 (dalle ore 9 alle ore 16.30)
"IL PROGRAMMA PEOPLE: ULTIMI BANDI INDIVIDUALI 7PQ E CENNI SULLE MARIE SKLODOWSKACURIE ACTIONS IN HORIZON 2020"
L’obiettivo è illustrare le caratteristiche generali del programma PERSONE, includendo gli obiettivi, la struttura,
le regole di partecipazione e gli schemi di finanziamento per una panoramica sulle differenti azioni Marie Curie,
ognuna delle quali ha delle proprie regole di partecipazione e obiettivi specifici.
Una parte del corso sarà rivolta al processo di valutazione con una analisi delle principali criticità presenti nelle
proposte progettuali.
Verranno inoltre date alcune anticipazioni sulle Azioni Marie Sklodowska-Curie presenti nel prossimo H2020.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAABGEtroFaJVN7d07PgF%2BwR83h5Kxkric0pE3r2VxahT%2FDJeca5
nSXhbqnVt4cOnmaQ%3D%3D&url=http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/we-want-to-bethe-apple-of-our-industry/
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAABGEtroFaJVN7d07PgF%2BwR83h5Kxkric0pE3r2VxahT%2FDJeca5
nSXhbqnVt4cOnmaQ%3D%3D&url=http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/peoplehorizon2020/

http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAABGEtroFaJVN7d07PgF%2BwR83h5Kxkric0pE3r2VxahT%2FDJeca5
nSXhbqnVt4cOnmaQ%3D%3D&url=http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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INNOVAT&MATCH
Fonte: APRE
APRE informa che il 5 e 6 giugno p.v. a Bologna si terrà la 5° edizione di Innovat&Match, due giornate di
incontri bilaterali tra aziende, centri di ricerca e università nell’ambito dell’ 8° Salone Internazionale della Ricerca
Industriale R2B Research to Business 2013:
R2B 2013 ha lo scopo di favorire collaborazioni commerciali, tecnologiche e per l’avvio di progetti di ricerca nei
seguenti settori: Aerospazio, ICT, Agro- food, Mezzi e sistemi per la mobilità, Chimica Verde, Patrimonio
culturale, Costruzioni sicure e sostenibili, Scienze della vita, Energia, Tecnologie per gli ambienti di vita,
Fabbrica Intelligente, Tecnologie per le Smart Communities: Brochure.pdf
Innovat&Match offre quindi l’opportunità di organizzare incontri one-to-one per tutti coloro che sono interessati
ad opportunità di networking e business nelle aree tematiche di R2B 2013. L’evento è organizzato nell’ambito di
Enterprise Europe Network.
Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito entro il 17 maggio 2013.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.b2match.eu

INFO DAY FP7 ERA CHAIRS PILOT CALL
LE REGIONI DELLA CONVERGENZA NEL FUTURO QUADRO STRATEGICO RICERCA &
INNOVAZIONE 2014-2020
Fonte: APRE
APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea organizza l’8 Aprile 2013, presso l’Università di
Catania, un Info Day per presentare il bando pilota ERA Chairs pubblicato lo scorso Dicembre 2012 nell'ambito
del Settimo Programma Quadro. Il bando si rivolge a regioni dell’obiettivo convergenza al fine di potenziare
le "capacità in ricerca e innovazione" di università e centri di ricerca.
L'Info Day fornirà anche una panoramica sulle opportunità per le Regioni della convergenza a livello nazionale
ed europeo in prospettiva del futuro quadro strategico per la Ricerca & Innovazione 2014-2020.
Segnaliamo che il dr. Stefaan Hermans, Capo Unità B2 Skills, DG Ricerca & Innovazione parteciperà all’evento
in teleconferenza dall’Ufficio APRE di Bruxelles.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAAPLCwUPW%2BLSir59AQMN96ukBCzjDrYHikw6do4CZtEOm3SjF9HeSCt
4yXFmVmFL%2B7g%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/info-day-era-chairs/
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PRIMA GIORNATA DI "STUDI PREMIO SAPIO PER LA RICERCA ITALIANA"
Fonte: ASTER
Entra nel vivo la XIVa edizione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, l’iniziativa scientifica che si impegna a
divulgare il lavoro dei ricercatori - che operano in Italia, o che ritornano in Italia dopo un’esperienza all’estero contribuendo ad accelerare i processi di sviluppo nel nostro Paese.
Tra aprile e maggio verranno organizzate due Giornate di Studio, occasioni di dibattito scientifico a livello
nazionale su temi di grande attualità che riguardano salute, innovazione, ambiente e competitività del nostro
Paese.
La prima si propone di fare il punto sulla ricerca riguardante le malattie neurodegenerative e le malattie rare e si
terrà a Firenze, lunedì 15 Aprile 2013 - Sala D’Arme di Palazzo Vecchio - Comune di Firenze.
Nel frattempo, continuano ad arrivare le candidature da parte di ricercatori impegnati in studi importanti in diversi
ambiti scientifici e che si contendono i 3 Premi: Premio Junior, Premio Medicina, Biotecnologie e Salute e
Premio Industria.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.premiosapio.it/2011/pagine/dynamic_art.php?table_name=2012_gstudio&id=3
http://www.premiosapio.it/2011/pagine/scheda_giornate.php
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

ON LINE IL RESTYLING DEL PORTALE “CALABRIA EUROPA”
Fonte: Regione Calabria
Grafica più leggera ed equilibrata, contenuti rinnovati, maggiore fruibilità. E’ on line la nuova versione di
“Calabria Europa”, il Portale tematico della Regione che ha l’obiettivo di divulgare, ai potenziali beneficiari e al
grande pubblico, le attività dell'Assessorato “Programmazione nazionale e comunitaria” della Regione Calabria e
le informazioni sull’utilizzo dei Fondi strutturali nel territorio.
Il
Portale, raggiungibile
dal
sito
web
istituzionale
della
Regione
Calabria
all’indirizzo
Regione.calabria.it/calabriaeuropa, è considerato lo strumento più versatile tra quelli previsti dai Piani di
Comunicazione dei Por Fesr ed Fse 2007-2013. Sul Portale sono infatti disponibili i bandi, gli avvisi di gara e gli
esiti delle procedure; vengono pubblicate le notizie sull’attuazione della Politica Regionale Unitaria; sono diffuse
immagini e video per dare conto anche visivamente degli incontri e delle news di maggiore rilievo; è reperibile la
documentazione sulla “Programmazione nazionale e comunitaria”; è consultabile in formato pdf la newsletter
“Calabria Europa News”.
Tra le maggiori novità del nuovo sito, i cambiamenti alla veste grafica, la revisione dei contenuti e l’incrementata
fruibilità. Sul fronte contenuti, è stata implementata una sezione interamente dedicata al nuovo ciclo di
programmazione, che introduce la strategia “Europa 2020” e contiene informazioni sulla normativa che sarà in
vigore dal 2014. E’ stato inoltre inserito un nuovo menu “Atti/Pareri/Circolari”, che consente agli utenti di seguire
più da vicino l’attività del Dipartimento “Programmazione nazionale e comunitaria”, mentre i bandi e gli avvisi di
gara sono stati riordinati a seconda del cofinanziamento Fesr o Fse, in modo da rendere più agevole la
consultazione delle procedure.
Il restyling dell’interfaccia ha introdotto invece una semplificazione dell’impatto visivo e una maggiore sobrietà
nell’offerta dei contenuti. Sono stati alleggeriti i “pesi” grafici e si è conferito un maggiore equilibrio generale alle
pagine, mentre la testata è stata modificata e coordinata visivamente alle voci di menu, adesso più “essenziali” e
in linea con il trend attuale dei siti istituzionali. Le soluzioni grafico-contenutistiche e informatiche hanno così
permesso di migliorare la fruibilità del sito e la navigazione da parte degli utenti. “Calabria Europa” è consultabile
anche da dispositivi iPhone, iPad, smartphone e tablet, ed è ottimizzato per l’indicizzazione dei contenuti nei
motori di ricerca. Una struttura table-less consente inoltre di ridurre il tempo di caricamento delle pagine.
Sul Portale sono inoltre disponibili le riunioni e le attività dei Comitati di Sorveglianza, sono reperibili i documenti
rilevanti del Por Calabria Fesr 2007-2013 e della Programmazione regionale unitaria, e sono consultabili
direttamente con un click in home-page l’Elenco dei beneficiari e la Banca dati progetti implementati dal Siurp
(Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione).
Sbarcato sul web nel 2008, il Portale “Calabria Europa” è un canale privilegiato di informazione tecnica e
specialistica per gli operatori pubblici e privati, ma anche di diffusione della politica Regionale e dell’Ue all’intera
opinione pubblica. Gli interventi tecnici, grafici e contenutistici sono stati pianificati e realizzati dal Dipartimento
“Programmazione nazionale e comunitaria” con l’ausilio delle due Aree di esperti esterni in “Comunicazione” e
“Rapporti con i media”.
“Calabria-Europa è uno strumento moderno, semplice e in continua evoluzione. Il Portale dà conto, nella
massima trasparenza, di come vengono utilizzate le importantissime risorse dei Fondi strutturali europei, a
beneficio delle famiglie, delle imprese, degli enti locali e di tutto il territorio calabrese”.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa
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PUBBLICATO IN PREINFORMAZIONE IL BANDO DI 4 MILIONI DI EURO
SUGLI EVENTI CULTURALI STORICIZZATI PER IL BIENNIO 2013-2014
(AVVISO DI SELEZIONE EVENTI CULTURALI - LINEA DI INTERVENTO 5.2.3.1
POR CALABRIA FESR 2007/2013)
Fonte: Regione Calabria
L'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, nell’informare che è stato pubblicato in preinformazione il
bando sugli eventi culturali, finanziato con oltre 4 milioni di euro, ha evidenziato che “in tempi di crisi economica,
si sostiene un settore strategico dello sviluppo mettendo a disposizione risorse preziose, specificamente
dedicate allo scopo nei programmi europei. L’obiettivo – ha specificato - è di sopportare l’offerta di eventi
culturali valorizzando i beni regionali, il patrimonio e le esperienze di qualità”.
L’avviso è consultabile sui siti istituzionali www.regione.calabria.it e www.conoscenzacalabria.it. E’ stato
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria in data 15/03/2013 e si è in attesa della numerazione del
relativo decreto.
“Accanto alla strategia ‘Calabria terra di festival’ con cui l’assessorato alla cultura ha puntato su selezionati
eventi innovativi distribuiti sull’intero territorio regionale, si intende adesso sostenere gli eventi culturali
storicizzati, capaci di attrarre significativi flussi di visitatori e turisti. Ciascun evento potrà beneficiare di un
contributo massimo di 100 mila euro all'anno, per due anni, ma dovrà garantire un proprio cofinanziamento pari
al 40% del costo complessivo. Si continua, dunque, a sostenere la crescita culturale della Regione con
investimenti concreti, consistenti e mirati, per promuovere la crescita economica e civile di tutta la Calabria”.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=11205&Itemid=177
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

PON REC: PUBBLICATA LA MODULISTICA PER PUBLIC PROCUREMENT
E ATTIVATO SERVIZIO FAQ PER START UP E PUBLIC PROCUREMENT
Fonte: MIUR
PUBLIC PROCUREMENT
E’ disponibile online la modulistica relativa all'Avviso per la rilevazione di Fabbisogni di Innovazione all'interno
del settore Pubblico nelle Regioni Convergenza al seguente link:
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx
Con riferimento all'Avviso Pubblico per la rilevazioni di fabbisogni di innovazioni all’interno del settore pubblico
nelle regioni della Convergenza (D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013) si informano tutti i soggetti interessati che è
stato attivato il servizio di Frequent Asked Question (FAQ), secondo le seguenti modalità.
I quesiti debbono essere inoltrati all'indirizzo publicprocurement@miur.it
Il servizio Frequently Asked Questions (FAQ) viene aggiornato con cadenza settimanale, ogni venerdì, con la
pubblicazione delle risposte ai quesiti pervenuti entro il mercoledì precedente.
La data della prima pubblicazione è fissata per il giorno 12 aprile 2013.
Si ricorda che la data di scadenza per l'invio dei quesiti relativi alle modalità di presentazione delle proposte
progettuali di cui al D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013 sarà venerdi 21 giugno 2013.

START UP
Con riferimento all'Avviso per la presentazione di progetti per il sostegno di Start up (D.D. 436/Ric del 13 marzo
2013) si informano tutti i soggetti interessati che è stato attivato il servizio di Frequent Asked Question (FAQ),
secondo le seguenti modalità.
I quesiti debbono essere inoltrati all'indirizzo bandostartup@miur.it
Il servizio Frequently Asked Questions (FAQ) viene aggiornato con cadenza settimanale, ogni venerdì, con la
pubblicazione delle risposte ai quesiti pervenuti entro il mercoledì precedente.
La data della prima pubblicazione è fissata per il giorno 5 aprile 2013.
Si ricorda che la data di scadenza per l'invio dei quesiti relativi alle modalità di presentazione delle proposte
progettuali di cui al D.D. 436 del 13 marzo 2013 sarà lunedi 6 maggio 2013.
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE
EAC/S06/13 - CARTA ERASMUS PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE 2014-2020
Fonte: CORDIS
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli articoli 165 e 166
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sul principio di sussidiarietà.
La carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s'inscrivono le
attività di cooperazione europea e internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) può condurre nel
contesto del programma. L'attribuzione di una carta Erasmus per l'istruzione superiore è la precondizione
affinché le IIS site in uno dei paesi elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità apprenditiva
per i singoli e/o cooperazioni per l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del programma. Per le IIS site in
altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito tramite accordi interistituzionali di concerto
tra le IIS. La carta è assegnata per l'intera durata del programma. L'implementazione della carta sarà soggetta a
monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta ad opera della
Commissione europea.
La scadenza per la presentazione delle candidature alla Carta europea dell'istruzione superiore è il 15 maggio
2013. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 29 novembre 2013.
Scadenza: 15 Maggio 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010:IT:PDF
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COESIONE: AL VIA REGIOSTARS
Fonte: ASTER
La DG Politica regionale della Commissione europea ha presentato il concorso RegioStars 2014, che mira
all’identificazione, comunicazione e divulgazione di buone pratiche innovative finanziate dalla politica di coesione
dell’Unione europea.
Il processo di candidatura per il concorso RegioStars 2014 è ora in corso. Le categorie per il 2014 sono le
seguenti:
1. Crescita Intelligente: innovazione delle PMI;
2. Crescita Sostenibile: crescita ecosostenibile e occupazione grazie alla bioeconomia;
3. Crescita Inclusiva: creazione di posti di lavoro per i giovani;
4. Citystar: progetti di investimento nel trasporto pubblico urbano sostenibile;
5. Progetti di investimento importanti: efficienza energetica ed economia a basse emissioni di carbonio.
I finalisti selezionati avranno l’opportunità di presentare i propri progetti a una giuria indipendente durante
l’undicesima edizione annuale della Settimana europea delle regioni e delle città – OPEN DAYS 2013.
La cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles all’inizio del 2014.
Scadenza: 19 Aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

AMVA: AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA
PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Fonte: ASTER
Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese
agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda. La finalità espressa di questa
terza linea del Programma AMVA è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali,
promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso il
trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra
i 18 e i 35 anni non compiuti.
Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti
alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del
legno alla lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano
l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuto e
conseguentemente la relativa istanza potrà essere proposta unicamente dall’azienda risultante dal subentro o
rilevamento effettuato.
Tipologia di contributi:
• 5 mila euro per trasferimenti di azienda compresi tra 10 mila e 29999,99 euro;
• 10 mila euro per trasferimenti di azienda pari o superiori a 30 mila euro.
Requisiti dei subentranti:
• età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti;
• che non siano titolari di imprese individuali né soci al di sopra del 25% di società in attività.
Requisiti dei cedenti:
Micro e piccole imprese:
• sede legale e operativa in Italia;
• attività riferita ai codici ATECO pubblicati nell’avviso;
• ditte individuali, società in nome collettivo o in accomandita semplice;
esistenti da almeno 10 anni il cui titolare o socio:
• abbia un’età superiore ai 55 anni;
• sia da almeno 5 anni nella compagine societaria.
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo
impresacontinua.italialavoro.it. La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del 20/02/2013 e non oltre
il 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili.
Scadenza: 31 Dicembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua
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POSTICIPATA LA CHIUSURA DELLA CALL
DEL PROGRAMMA PIONEERS INTO PRACTICE
Fonte: ASTER
E' stata posticipata la chiusura per l’invio di manifestazioni di interesse a partecipare alla terza edizione di
"Pioneers into Practice", iniziativa supportata dalla Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community on
Climate Change) e incentrata sulla mobilità e la formazione nel campo dell'innovazione per la lotta ai
cambiamenti climatici.
PIP è rivolto a tutte le imprese, agenzie, enti di ricerca, università, enti pubblici e a tutti i profili scientifici,
tecnologici, economici, imprenditoriali e istituzionali che operano nel campo del cambiamento climatico in EmiliaRomagna e nelle regioni partner: West Midlands (UK), Lower Silesia (Poland), Hessen (Germany), Central
Hungary (Hungary) e Comunidad Valenciana (Spain).
Il programma prevede due periodi di lavoro-apprendimento della durata di un mese ciascuno presso strutture
operanti nelle regioni partner: il primo in Emilia-Romagna, il secondo all'estero. Entrambi i placement sono
preceduti e seguiti da workshop formativi incentrati sulle strategie per "ripensare" nuovi modelli di sviluppo in
grado di superare la dipendenza da fonti di energia fossili e per mitigare gli effetti del cambiamento, e
accompagnati da esercitazioni pratiche di gruppo che hanno lo scopo di sviluppare le capacità di visioning e le
idee per una transizione verso una economia low-carbon in Emilia-Romagna.
Le organizzazioni hanno la possibilità di far partecipare il proprio personale ad un'esperienza altamente
formativa e al tempo stesso di ospitare profili fortemente motivati, con un ampio e diversificato bagaglio di
competenze, conoscenze ed esperienze. I pionieri potranno potenziare il proprio know-how in contesti
diversificati secondo un approccio intersettoriale e sviluppare capacità gestionali attraverso un approccio
'learning by doing'.
Il programma ha visto nelle prime due edizioni la partecipazione di numerosi pionieri tra cui ricercatori,
dottorandi, liberi professionisti, lavoratori di enti pubblici e imprese, e di numerosi organizzazioni tra le varie
categorie. Alcuni esempi dei temi presenti in Pioneers into Practice:
 Energy-efficient buildings
 Decentralised energy systems
 Low emissions energy production
 Integrated water management
 Electric vehicle demonstrators
 Intelligent and sustainable mobility systems
Scadenza: 5 aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Pioneers
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RIAPERTE LE CANDIDATURE ALLA XIV EDIZIONE
DEL PREMIO SAPIO PER LA RICERCA ITALIANA
Fonte: ASTER
Tre sono le categorie di premi previsti:
• il Premio Junior, a un giovane studioso che si sia distinto nell’ambito della ricerca nel nostro Paese o
anche all’estero purché dimostri di rientrare in Italia entro il 31 Dicembre 2013 per proseguire il suo
lavoro di ricercatore;
• il Premio Industria, da assegnare a uno studioso impegnato nella ricerca applicata;
• il Premio Medicina, Biotecnologie e Salute, che viene conferito a un ricercatore impegnato nel suddetto
ambito.
Poiché si tratta di una preziosa occasione per far conoscere l’impegno dei ricercatori che operano nelle diverse
realtà scientifiche in Italia, anche quest’anno gli studiosi sono invitati a candidare le proprie RICERCHE
ELABORATE O IN CORSO.
Scadenza: 31 Luglio 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.premiosapio.it/2011/pagine/home.php

INCUBATORE INNOVAMI - APERTURA BANDO 2013
Fonte: ASTER
E' stato lanciato il nuovo bando di accesso all’incubatore INNOVAMI, che prevede, per l’anno corrente, la
possibilità di presentare domanda di ammissione entro il 29 marzo, il 28 giugno e il 31 ottobre p.v.
Obiettivo generale dell’iniziativa, promossa da INNOVAMI con il supporto del ConAMI e delle Associazioni
Imprenditoriali del territorio imolese, è di favorire il rinnovamento del tessuto imprenditoriale locale attraverso la
creazione e l’incubazione di imprese innovative. L’incubatore, situato ad Imola in Via Selice Provinciale 47, è
una struttura creata a sostegno di aspiranti imprenditori: fornisce alle imprese incubate, per un periodo di due
anni, spazi condivisi a basso costo, servizi tecnici (banda larga), servizi gestionali (amministrazione e segreteria,
accesso alla finanza) e servizi ad alto valore aggiunto quali consulenze specialistiche, tutoraggio e mentoring a
tariffe agevolate.
Possono accedere all’incubatore INNOVAMI:
• Imprese innovative già attive per il cui sviluppo di ravvisi l’importanza dei servizi di incubazione
• Progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo, promossi da:
o Laureandi e/o neolaureati;
o Personale docente e non docente delle Università e degli enti di ricerca;
o Giovani tecnici d’azienda e/o persone con esperienza (ad esempio promotori di spin out
aziendali);
o Persone occupate o non occupate senza limiti d’età
Principalmente nei seguenti settori:
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), energia, ambiente e servizi collegati
• Outsourcing di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico da Università e da imprese
• Servizi di consulenza e progettazione avanzati su tematiche di ricerca applicata di interesse del territorio
Scadenze: 28 Giugno 2013 - 31 Ottobre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=28764

Bollettino Informativo UMG, Marzo 2013

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

23

AL VIA LE CANDIDATURE PER IL PREMIO SPECIALE START UP
PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
Fonte: ASTER
Grazie all'accordo con l'Associazione PNICube, APSTI ha attivato il Premio Speciale Start Up Parchi Scientifici e
Tecnologici nell'ambito della start up competition che PNICube organizza annualmente e la cui edizione 2013 si
terrà il 31 maggio a Rovereto presso Trentino Sviluppo.
L'obiettivo è dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita hanno raggiunto i migliori risultati
economici e qualitativi e al contempo monitorare, promuovere e valorizzare i risultati ottenuti dai sistemi di
incubazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici.
Il Premio Speciale è rivolto alle giovani imprese innovative nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione
con i Parchi Scientifici e Tecnologici e gli incubatori della rete APSTI.
La partecipazione alla competizione dà l’opportunità alle imprese di accedere a un vasto network di possibili
partner finanziari e industriali.
Le start up finaliste potranno infatti fare una presentazione di fronte a una giuria di operatori di fondi di
investimento, di specialisti di early-stage financing e manager d’impresa.
La start up vincitrice riceverà un premio in denaro del valore di € 3.000, erogato da APSTI.
La cerimonia di premiazione si terrà il 31 maggio a Rovereto presso Trentino Sviluppo.
Le candidature devono essere presentate dai Parchi Scientifici e Tecnologici e dagli Incubatori soci APSTI
mediante l'apposito modulo di partecipazione in allegato, che deve essere inviato via e-mail a
segreteria(a)apsti.it entro il 15 aprile 2013.
Chi parteciperà al Premio Speciale Start Up Parchi Scientifici e Tecnologici potrà anche candidarsi al premio
“Giovani innovatori italiani in Francia 2013”, promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia, che consentirà al
vincitore di fruire di un programma personalizzato e gratuito di incontri in Francia organizzato da RETIS, la rete
francese dell’innovazione.
Scadenza: 15 Aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=28908
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FONDAZIONE UNIPOLIS: AL VIA IL BANDO
“CULTURABILITY, FARE INSIEME IN COOPERATIVA”
Fonte: ASTER
La Fondazione Unipolis indice il bando “Culturability, fare insieme in cooperativa” con l’obiettivo di promuovere la
costituzione di nuove imprese nei settori culturale e creativo, in forma cooperativa e con finalità di carattere
sociale. L’iniziativa intende favorire nuove opportunità di lavoro per le ragazze e i ragazzi, per questo la
partecipazione è riservata a giovani dai 18 fino ai 35 anni. Il Bando si propone di unire, quindi, cultura, inclusione
sociale e creazione di lavoro, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
Unipolis impegna fino a 200 mila euro come contributo alla nascita delle imprese, a cui si aggiunge la rete di
supporto a un percorso di accompagnamento allo sviluppo delle idee imprenditoriali selezionate.
Il Bando è rivolto a giovani di età compresa fra i 18 i 35 anni compiuti.
La partecipazione è riservata ai cittadini italiani (anche residenti all'estero) e stranieri (purché residenti in Italia e
in possesso della documentazione che attesti la regolarità della permanenza).
Le proposte dovranno pervenire obbligatoriamente da gruppi composti da minimo 3 persone. I requisiti di età e
anagrafici devono essere posseduti da tutti i componenti del team fino alla conclusione del percorso previsto dal
Bando il 31 dicembre 2013, a pena di esclusione.
Oltre a idee imprenditoriali totalmente nuove, i diversi soggetti potranno partecipare anche con spin off di
università, associazioni e organizzazioni non-profit con sede in Italia riconosciute e/o iscritte agli albi competenti.
È ammessa la partecipazione anche di cooperative e cooperative sociali, purché inattive, costituite da non più di
12 mesi al momento di avvio del Bando.
Scadenza: 30 Aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://startup.culturability.org/bando
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AL VIA LA 7A EDIZIONE
DEL PREMIO BEST PRACTICES PER L’INNOVAZIONE
Fonte: ASTER
Il premio Best Practices per l’Innovazione ha l’obiettivo di promuovere l’utilità dei processi innovativi al mercato,
pubblico e privato, con la modalità dello storytelling.
L’iniziativa nasce nel 2006 in Confindustria Salerno con lo scopo di raccontare casi reali di innovazione e
illustrarne i risultati per i beneficiari, favorendo la diffusione degli stessi ad un pubblico più ampio possibile e
stimolando la conoscenza tra le imprese.
Al premio possono partecipare tutte le aziende che abbiamo concluso un progetto di innovazione (tecnologica,
organizzativa, di prodotto, di processo, culturale, etc.) e ne possano dimostrare i benefici in modo misurabile, sia
che si tratti di innovazione interna che di un progetto realizzato per un committente.
L’iniziativa ha lo scopo duplice di stimolare la domanda di innovazione e far crescere la cultura della
competitività.
Ogni azienda ha l’opportunità di far conoscere le proprie competenze specifiche, sviluppare relazioni, fidelizzare
i propri clienti e contribuire, con una logica di sistema, alla modernizzazione del sistema produttivo: essere una
puntura di spillo che, insieme a tante altre, stimola il cambiamento.
La partecipazione alla 7° ed. del Premio Best Practices per l’Innovazione è vincolata alla compilazione delle
linee guida (che possono essere scaricate dal sito del premio e/o richieste alla segreteria organizzativa) che
devono essere inviate entro il 19 aprile 2013 e alla visione e rispetto del regolamento del Premio.
• Segnalazione sezione PREMIO PBP
I progetti partecipanti alla sezione Premio Best Practices, redatti secondo le specifiche linee guida, dovranno
essere inviati a premiobp@confindustria.sa.it citando espressamente la dicitura “Sezione PREMIO PBP”.
• Segnalazione sezione UP-START Paolo Traci
I progetti per la partecipazione alla sezione Up-Start Paolo Traci, dovranno essere
premiobp@confindustria.sa.it , citando espressamente la dicitura “Sezione UP-START Paolo Traci”.

inviati

a

Scadenza: 19 Aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.premiobestpractices.it/premioinnovazione/il-premio/
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4. RICERCHE PARTNER

[IDEAL-IST]: NEW PARTNER SEARCHES PUBLISHED
Fonte: ASTER
Sulla piattaforma IdealIST sono disponibili le seguenti nuove Ricerche Partner di idee progettuali da
presentarsi sotto il bando ICT FP7 e CIP ICT PSP:
1) Call Identifier: ICT Call 11 (FP7-ICT-2013-11)
Proposal Name: Intelligent Plant Asset Management INPLASMA
Challenge: Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages
Objective: ICT-2013.4.2 Scalable data analytics
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 16/04/2013
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.eu/ps-ro-87412
2) Call Identifier: CIP-ICT PSP-2013-7
Proposal Name: Smart Fare Management for Multimodal Mobility
Challenge: THEME 1: CLOUD OF PUBLIC SERVICES AND SMART CITIES
Objective: 1.2 Smart Sustainable Mobility
Funding Scheme: Pilot B
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 14/05/2013
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.eu/ps-es-87591
3) Call Identifier: ICT Call 11 (FP7-ICT-2013-11)
Proposal Name: Social data enabled algorithmic risk management
Challenge: Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages
Objective: ICT-2013.4.2 Scalable data analytics
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 16/04/2013
Retrieve the Partner Search at: http://ideal-ist.eu/ps-nl-86128
4) Call Identifier: ICT Call 11 (FP7-ICT-2013-11)
Proposal Name: Green x-DSL via Dynamic Spectrum Management provision
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures
Objective: ICT-2013.1.1 Future Networks
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 16/04/2013
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.eu/ps-gr-84431
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI
Fonte: ASTER
APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:
 PS COST: Art Profession Modernization (A.P.M.): New Art Identities related to Social,
Medical and Psychological Sciences – CODE: 13 GR 49Q1 3S5D
A Greek research team in collaboration with other European Universities and Research Institutes is
preparing a COST project on New Art Identities related to Social, Medical and Psychological Sciences
within the frame of a Unified Code of Ethics.
The Greek research team is looking for cultural organisations (including museums), Industrial partners
(including SMEs) Research organisations and Universities from among all EU countries and the USA with
relevant expertise (call deadline- Sept. 2013).
Deadline: 15 September 2013

 PS. Energy recovery systems from rice waste – CODE:13 ES 27F3 3RZX
A Spanish research centre is looking for partners to develop new energy recovery systems from rice waste.
The project proposes transforming rice waste into other resources used for energy generation.
Technological partners are sought with capacities to develop specific technology for the recovery of such
wastes.
Deadline: 28 June 2013
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