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Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison
Office di Ateneo (a partire dal mese di gennaio 2007) è effettuato sulla base di un
monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie
riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di
individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a
partenariati nazionali e internazionali.
Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate:
1. NEWS
2. EVENTI E FORMAZIONE
3. FINANZIAMENTI
3.1 Finanziamenti regionali
3.2 Finanziamenti nazionali
3.3 Finanziamenti comunitari
3.4 Altri programmi
4. RICERCHE PARTNER

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 6095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS
STRATEGIA EUROPA 2020
Fonte: European Commission
La Commissione ha adottato una Comunicazione sui risultati di una consultazione pubblica sulla strategia
Europa 2020.
Da questi risultati potrà partire una revisione della stessa Strategia, come annunciato nel programma di lavoro
2015 della Commissione europea.
La Commissione ha, inoltre, pubblicato la sua proposta per gli orientamenti integrati sulle politiche economiche e
le politiche dell’occupazione che dovranno essere adottati dal Consiglio.
Quando ha avuto luogo la pubblica consultazione e chi ha partecipato?
Scopo della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 svoltasi tra il 5 maggio e il 31 ottobre 2014 era
raccogliere le esperienze delle parti interessate per trarre insegnamenti dai primi anni di attuazione della
strategia e ottenere elementi utili per la sua revisione.
In totale sono stati ricevuti 755 contributi da 29 paesi. Le parti sociali, i gruppi di interesse e le organizzazioni non
governative sono state le categorie degli intervistati più rappresentate, seguite da quelle dei governi degli Stati
membri, le autorità pubbliche, singoli cittadini, gruppi di riflessione, del mondo accademico, fondazioni e aziende.
Quali sono i principali risultati della consultazione pubblica?
Dalla consultazione è emerso che:
 gli obiettivi di Europa 2020 rimangono significativi alla luce delle attuali e future sfide e servono come
bussola per un’azione politica che promuova lavoro e crescita a livello europeo e nazionale;
 i cinque obiettivi principali rappresentano dei catalizzatori chiave per la strutturazione del programma per
l’occupazione e la crescita e contribuiscono a mantenere il focus sulla strategia;
 molte delle iniziative Faro lanciate nel 2010 sono state utili per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche
se la loro visibilità è rimasta debole;
 sono necessari maggiore responsabilità e coinvolgimento per la realizzazione degli obiettivi della
strategia.
Cosa sono gli orientamenti integrati?
Il trattato sul funzionamento dell’UE prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche e la
promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e coordinino le loro azioni in sede di Consiglio.
A questo riguardo, il Consiglio adotta orientamenti di politica economica (art.121) e orientamenti per
l’occupazione (art 148).
Gli orientamenti per l’occupazione e le politiche economiche sono presentati come due distinti strumenti legali
sebbene siano intrinsecamente interconnessi. Insieme formano gli orientamenti integrati.
Qual è il ruolo degli orientamenti integrati all’interno del Semestre Europeo?
Gli orientamenti supportano gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e quello del Semestre
europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Specificatamente, gli orientamenti inquadrano lo scopo
e la direzione per i programmi nazionali degli Stati membri, attesi per la metà di Aprile, e servono come
riferimento dello sviluppo delle “Raccomandazioni Specifiche per Paese” (Country Specific Recommendation).
Gli orientamenti saranno discussi nei prossimi mesi dal Parlamento prima di essere adottate dal Consiglio.
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NUOVA INIZIATIVA DI SCAMBIO DI COMPETENZE PER UNA MIGLIORE GESTIONE
DEGLI INVESTIMENTI DELLA POLITICA REGIONALE
Fonte: European Commission
La Commissione lancia una nuova piattaforma destinata ai funzionari pubblici per lo scambio di competenze e di
migliori prassi in tutta Europa, allo scopo di migliorare ulteriormente le modalità di spesa e di gestione degli
investimenti dell’UE. Con il suo contributo al rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri,
TAIEX REGIO PEER 2 PEER, o PEER 2 PEER, si inserisce in una più ampia iniziativa intesa a sfruttare
appieno le potenzialità della politica regionale in termini di creazione di posti e di crescita sostenibile, in linea con
gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 e con il nuovo piano UE di investimenti da 315 miliardi di EUR.
In tutta l’UE sono 24 000 i funzionari di amministrazioni nazionali e locali che partecipano alla gestione del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione. Obiettivo di PEER 2 PEER è trarre
vantaggio dal loro know-how e produrre risultati migliori grazie alla condivisione delle loro competenze e buone
prassi attraverso una nuova piattaforma online in cui le amministrazioni possono ricevere e offrire assistenza.
Corina Creu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Le persone che vivono nelle regioni europee
non avvertiranno i benefici dei progetti sostenuti dalla politica regionale se le amministrazioni locali e nazionali
che gestiscono tali fondi non sono solide ed efficienti. Quando ho assunto le mie funzioni mi sono posta come
obiettivo prioritario quello di aiutare tali amministrazioni a rendere tangibili i benefici derivanti dagli investimenti
delle nostre politiche grazie a una gestione di alta qualità in tutte le fasi. L'iniziativa PEER 2 PEER costituisce
una tappa importante: è flessibile, di facile impiego e risponde alle esigenze specifiche delle nostre regioni."
PEER 2 PEER risponde direttamente a richieste specifiche avanzate dalle amministrazioni pubbliche di tutta
Europa su come affrontare la gestione di progetti e gli investimenti in settori che variano dalle TIC all'efficienza
energetica. Essa fornirà assistenza attraverso missioni di esperti di breve durata, visite di studio e workshop.
Il sistema è stato sviluppato sulla base dello strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX),
la cui validità è stata già dimostrata in seno alla direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di
allargamento della Commissione nei paesi candidati all’UE che si sono avvalsi dei finanziamenti di preadesione.
Le principali caratteristiche del sistema PEER 2 PEER sono:


economicità: vengono organizzati scambi di esperti di breve durata, mantenendo gli oneri amministrativi
al minimo;



flessibilità: l'iniziativa prevede diverse tipologie di scambi - missioni di esperti, visite di studio e workshop
- per rispondere alle esigenze individuate dalle autorità di gestione dei programmi di investimento negli
Stati membri;



tempestività: gli scambi possono essere attivati rapidamente una volta individuate le esigenze;



focalizzazione: gli scambi si concentrano su temi concreti e specifici;



qualità: sono disponibili diversi meccanismi integrati di controllo della qualità e di valutazione degli
esperti e degli scambi.

Uno studio commissionato dalla direzione generale Politica regionale e urbana ha confermato che gli enti che
gestiscono il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione avvertono la forte esigenza di uno
strumento di scambio tra pari. Dallo studio è emerso che il 90% degli intervistati erano interessati ad attività di
apprendimento tra pari, mentre il 50% ha indicato esigenze concrete in materia di sviluppo di capacità.
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INVESTMENT COMPAC: ENTRA IN VIGORE IL DL N.3-2015
Fonte: ASTER
PMI innovativa è la nuova tipologia societaria ammessa dal Registro delle imprese da gennaio 2015. Come le
start up innovative, le PMI che appartengono a questa nuova categoria, possono beneficiare di una serie di
agevolazioni.
Le Pmi innovative potranno accedere a buona parte delle semplificazioni e agevolazioni oggi riservate alle
startup create da non più di quattro anni.
Tra i benefici: riduzione degli oneri per l’avvio di impresa, le forme alternative di remunerazione come stock
option e work for equity, gli incentivi fiscali per le società e le persone fisiche che investono in startup innovative,
la possibilità di raccogliere capitali con il cosiddetto crowdfunding.
La Pmi innovativa, che comunque non deve essere quotata in borsa, deve possedere almeno due dei tre
requisiti stabiliti dal decreto del governo:

spese in R&D pari almeno al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;

personale altamente qualificato pari almeno a un quinto della forza lavoro;

un brevetto o un software registrato alla SIAE.
La startup innovativa è, invece, un’azienda con massimo 48 mesi di attività, che non distribuisce utili e ha ricavi
annui inferiori a 5 milioni di euro.
Offre inoltre un prodotto o servizio ad alto contenuto tecnologico (ma non necessariamente tutelato da brevetto
o marchio). La percentuale minima degli investimenti in R&D deve essere pari al 15% del maggior valore tra
fatturato e costi.
Il Decreto estende alle PMI innovative numerose agevolazioni e semplificazioni previste per le start up
innovative, inclusi gli incentivi fiscali per le società e le persone fisiche che investono in tali imprese.
Nello specifico, alle PMI innovative costituite da non più di 7 anni possono essere applicate le seguenti
disposizioni dettate dal D.L. 179/2012:
1) esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26);
2) deroghe alle ordinarie disposizioni civilistiche (art. 26).
3) remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27)
La disposizione permette di remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come
le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity;
4) incentivi fiscali per gli investimenti (art. 29) provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e
giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Non sono riconosciute alle PMI innovative le maggiorazioni previste per le start up innovative a vocazione
sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico.

Viene inoltre estesa alle PMI la possibilità di utilizzare portali on-line per la raccolta di capitale di rischio
attraverso siti specializzati, c.d. crowdfunding.
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L'UCRAINA SI UNISCE AD HORIZON 2020 PER LAVORARE CON L'UE
NEL CAMPO DELLA SCIENZA E DELLA RICERCA
Fonte: ASTER
I ricercatori, le imprese e gli innovatori provenienti dall'Ucraina saranno ora in grado di partecipare pienamente
ad Horizon 2020 a parità di condizioni con gli Stati membri dell'UE e di altri paesi associati. Questo grazie
all'Accordo di Associazione dell'Ucraina ad Horizon 2020, firmato il 20 marzo a Kiev da Carlos Moedas,
commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, e Serhiy Kvit, Ministro dell'Istruzione e della
Scienza dell'Ucraina.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

LA INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE ANTICIPA I CONTENUTI DEI FUTURI BANDI
IMI 2: SUPPORTO ALLA RICERCA E ALL'INNOVAZIONE
Fonte: ASTER
La Innovative Medicines Initiative anticipa i contenuti dei futuri bandi IMI 2:
 Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, supplementing benefit risk
assessments by regulators and HTAs (health technology assessments) from development through the
entire life cycle
 Development of a quantitative system toxicology (QST) platform
 Diabetic kidney disease (DKD) biomarker idea
 Inflammation and Alzheimer’s disease (AD): modulating microglia function – focussing on TREM2 and
CD33
 Enabling magnetic encephalography (MEG) as a biomarker for diagnosis and disease progression in
mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD)
 Understanding the role of amyloid biomarkers in diagnosis, clinical management and treatment of
patients with cognitive impairment
 Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s disease
 Bringing apolipoprotein E (APOE) biology to validated Alzheimer’s disease targets
Le anticipazioni sopra riportate sono indicative e potrebbero essere soggette a modifiche. Le informazioni
definitive sui futuri bandi IMI saranno rese disponibili in seguito all’approvazione da parte dell’IMI Governing
Board.
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CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: European Commission
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) con vari nuovi
bandi per diversi profili nelle istituzioni europee.
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura entro
la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa verifica della
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto
dalla Commissione stessa.
I posti messi a bando riguardano: la DG Agricoltura e Sviluppo Rurale; la DG Rete di Comunicazione, Contenuti
e Tecnologie; la DG Concorrenza; la DG Istruzione e Cultura; la DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione;
la DG Ambiente; l’Istituto Statistico – EUROSTAT; la DG Servizi Finanziari; la DG Mercato Interno e Industria; la
DG Risorse umane e sicurezza; la DG Giustizia; la DG Politica di Vicinato e Negoziati Allargamento; l’Ufficio
Europeo per la lotta antifrode; la DG Salute e Sicurezza Alimentare; il Servizio Giuridico.
Scadenza: 19 Maggio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
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2. EVENTI E FORMAZIONE

BIOVARIA 2015: OFFRIAMO OPPORTUNITÀ ALLE BIOTECNOLOGIE ITALIANE
MONACO DI BAVIERA, 11 MAGGIO 2015
Fonte: MI.TO. Technology s.r.l.
Il prossimo appuntamento di BioVaria si terrà l'11 maggio 2015 a Monaco di Baviera. L’evento – giunto alla sua
settima edizione - viene organizzato con cadenza annuale e mira a promuovere a livello internazionale le
attività di trasferimento tecnologico nel settore delle life sciences e a favorire l’incontro tra i migliori ricercatori, i
professionisti del settore e le aziende e gli investitori. Tenutosi per la prima volta nel 2008, BioVaria ha ricevuto
riscontri sempre più positivi sia dal mondo della ricerca che dal mondo delle imprese ed è divenuto uno degli
eventi più importanti a livello europeo per il trasferimento di tecnologie.
Nel corso dell’evento, i partner di BioVaria hanno l’occasione di presentare la loro offerta tecnologica a imprese
e investitori provenienti da tutto il mondo e interessati a portare sul mercato i risultati della migliore produzione di
tecnologia nel settore delle scienze della vita.
In qualità di main partner di BioVaria 2015, MITO Technology potrà presentare alle imprese e agli investitori
partecipanti fino a cinque diverse tecnologie ready-to-go. A questo fine si stanno selezionando le migliori
opportunità italiane - preferibilmente protette da brevetto - riguardanti strumenti di ricerca, kit diagnostici o
terapie nei seguenti settori: oncologia, malattie infettive, metabolismo, malattie autoimmuni e
neurodegenerative.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.biovaria.org

R2B - RESEARCH TO BUSINESS 2015 | 10 ANNI DI INNOVAZIONE
BOLOGNA, 4 E 5 GIUGNO 2015
Fonte:
Anche quest'anno R2B è organizzata in collaborazione con SMAU ed avrà luogo a Bologna il 4 e 5 giugno 2015
presso BolognaFiere.
Ecco i principali settori di interesse: Le opportunità dei nuovi programmi di finanziamento per le imprese,
l'eccellenza della ricerca e le nuove tecnologie, le Comunità dell'Innovazione messe in campo dall'Europa per
affrontare le sfide future e trasformarle in opportunità di sviluppo, i temi di Expo 2015, la start up innovative, le
istituzioni nazionali e le reti internazionali che supportano le piccole e medie imprese e la ricerca..
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.rdueb.it/rdueb14/pages/home/
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ROMAEXPO
Fonte: ASTER
ROMEXPO offre una vetrina alle eccellenze del Made in Italy, rivolgendo una particolare attenzione alle PMI
dell’innovazione, la manifestazione avrà una durata di sei mesi con avvio il 6 maggio 2015 e conclusione il 6
novembre 2015.
Il luogo principale di ROMEXPO è la Friendship Hall che si articola in tre aree: la prima riservata al cerimoniale e
all’accoglienza nei confronti di delegazioni ed Autorità; la seconda, Rome Meeting Point, alla conduzione degli
incontri B2B e la terza consisterà nell’area tecnologica della Digital Room. un servizio di accoglienza avrà, oltre
all’espletamento del cerimoniale ufficiale, compiti di segreteria, per soddisfare le esigenze dei visitatori e delle
delegazioni internazionali che avranno preventivamente inviato le proprie richieste. Infatti il cuore della
manifestazione è costituito dall’organizzazione di un innovativo servizio B2B che, facendo incontrare aziende ed
enti interessati alla collaborazione, permetterà il nascere e lo svilupparsi di prestigiose opportunità per la
valorizzazione e la commercializzazione delle tecnologie, dei prodotti e delle proposte presentate. In questa
maniera, verrà effettuato un matching mirato tra domande e offerte imprenditoriali e tecnologiche, così da
realizzare un efficace scambio di informazioni e collaborazioni che possano produrre proficui accordi e
partnership. Nel caso di impossibilità a partecipare a questi appuntamenti da parte di alcuni espositori, si
provvederà all’organizzazione di una video conferenza o, in alternativa, alla distribuzione di materiali specifici.
ROMeXPo avrà carattere continuativo, con durata prevista di sei mesi, nel corso dei quali verrà sviluppato un
programma di eventi fieristici. Un comune asse progettuale caratterizzerà tutti gli eventi, arricchendone in
maniera essenziale il contenuto e rappresentando una piattaforma unica, in grado di apportare valore aggiunto
sia a livello trade che a livello consumer. Tutti gli eventi avranno infatti la duplice vocazione: trade, riservata al
mondo degli operatori, nei giorni feriali; consumer, con apertura al pubblico generico, nei giorni festivi.
Tutti gli economisti individuano nell’internazionalizzazione la principale soluzione alla crisi che sta devastando la
nostra economia. Per avviare processi di internazionalizzazione a basso costo è imprescindibile approfittare di
questa opportunità. Nella Capitale si trovano la sedi di tutte le ambasciate accreditate presso in Italia e questo
elemento agevola le azioni di comunicazione.
L’Expo di Milano, già programmato nello stesso periodo, ha attratto l’attenzione dei Governi, delle Istituzioni e
della grande imprenditoria mondiale. Nella sua cornice troverà posto l’eccellenza industriale italiana. Molte
delegazioni estere hanno in programma una visita presso quella sede. Una parte di quelle delegazioni potrebbe
essere attratta nell’orbita romana. Le aziende che aderiranno dovranno inviare il loro Business Profile con i
prodotti offerti. I dati, appena ricevuti, verranno inseriti nel data bank della Digital Room e resi immediatamente
accessibili alle richieste di operatori interessati, indipendentemente dalla data prevista per la realizzazione
dell’evento per cui l’azienda si iscrive. In altre parole, il profilo delle aziende sarà subito accessibile e gli incontri
potranno essere organizzati in ogni momento.
L’ufficio di Internazionalizzazione riceverà la descrizione dei componenti le delegazioni e la richiesta dei settori e
delle tecnologie di interesse e potrà agevolmente organizzare gli incontri B2B consultando il database,
attraverso opportune parole chiave. In ordine alle richieste, verrà elaborata una lista delle aziende e degli enti
con le caratteristiche rispondenti che verranno informati della programmazione degli incontri. L’ufficio di
Internazionalizzazione interverrà in supporto alle aziende che non possano essere presenti, anche attraverso
l’organizzazione di conference-call. Tutto ciò rientra nell’ambito di un accurato servizio di customer care,
secondo il quale verrà offerta un’accoglienza attenta e mirata alle delegazioni straniere e un supporto preciso e
dedicato agli espositori, anche con la gestione delle logistiche e delle prenotazioni e la risoluzione di tutte le
eventuali problematiche relative all’accoglienza. L’opera di customer care verrà completata da una serie di
follow-up, che serviranno per valutare l’efficacia dei vari incontri e che prevedono l’invio di newsletter mirate alle
aziende e con forte attenzione sui Territori e sulle attività di interesse.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.romexpo.it/
http://www.fieraroma.it/pdf/progettiinternazionali/fieraroma-bando-tianjin.pdf
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KEY ENABLING TECHNOLOGIES FOR REGIONAL GROWTH:
SYNERGIES BETWEEN HORIZON 2020 AND ESIF
BRUXELLES, 6 MAGGIO 2015
Fonte: NETVAL
Il workshop si propone di incoraggiare il dialogo e lo scambio di idee tra i principali stakeholder e le autorità
nazionali/regionali che gestiscono i fondi strutturali nell’ambito delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET) di
H2020.
Tra gli argomenti della giornata:
1. aumentare la consapevolezza sulle KET (materiali avanzati, nanotecnologie, micro e nano-elettronica, le
biotecnologie industriali, fotonica e sistemi avanzati di produzione) come driver per la competitività
industriale delle regioni
2. stimolare l'interazione per rafforzare le sinergie, durante discussioni durante le sessioni parallele
3. illustrare esempi di regioni che hanno individuato delle KET come priorità di investimento e promuovere
la cooperazione interregionale
4. scopri come i nuovi strumenti aiutano a risolvere i problemi e le limitazioni attuali
5. identificare le barriere principali per affrontare le sinergie con di H2020 da parte degli stakeholder e delle
autorità nazionali e regionali
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=CA0C695F-0FD1-8B95-36880408889163D2

FORUM DELLA BORSA DELLA RICERCA 2015:
INCONTRI CON AZIENDE E FONDI DI INVESTIMENTO
Fonte: NETVAL
La sesta edizione del "Forum della Borsa della Ricerca", di cui Netval è partner si terrà il 18-19 maggio 2015 a
Bologna, a Palazzo Re Enzo, ed è l’evento promosso dalla Fondazione Emblema per favorire il trasferimento
tecnologico attraverso un format che consente di avviare relazioni dirette e nuove sinergie.
Partecipare significa infatti conoscere personalmente R&D manager di aziende e grandi brand, secondo
un’agenda di appuntamenti fissati nelle settimane precedenti l’evento. Il 18 maggio, si terrà una sessione
plenaria incentrata sul crowdsourcing, che avrà il coordinamento scientifico dell’Università di Bologna.
Il Forum non è una fiera, ma un evento che mixa momenti di approfondimento scientifico con gli incontri one to
one.
 18 maggio: si apriranno i lavori con la sessione plenaria sul crowdsourcing, con il coordinamento
scientifico dell’Università di Bologna. Tra gli altri, interverranno Alberto Silvani Responsabile
Valorizzazione Ricerca CNR e Ottavio Crivaro amministratore delegato di Moxoff, spin off del Politecnico
di Milano e fondatore di Mathesia
 19 maggio: si potranno incontrare R&D manager di grandi brand come Barilla, Electrolux, Caterpillar,
Giuliani, Cyanagen, Enginsoft, Elica... secondo la propria agenda gestita in autonomia prima dell’evento.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.borsadellaricerca.it
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LA SINERGIA TRA RICERCA E FONDI STRUTTURALI:
APPROCCIO E PROSPETTIVE
Fonte: APRE
L’obiettivo del corso, che avrà luogo a Roma il 29 maggio 2015, è descrivere il programma Horizon 2020 di
finanziamento della ricerca e innovazione e il programma europeo di supporto allo sviluppo regionale, mostrare
le potenziali sinergie in corso e il nuovo orientamento di convergenza tra i due programmi e quindi le opportunità
per i protagonisti della ricerca e innovazione e presentare gli obbiettivi principali e le prospettive di impatto sui
parametri sociali.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

HEALTH-2-MARKET ACADEMY "ENTREPRENEURSHIP
AND BUSINESS PLANNING VENTURE"
Fonte: ASTER
L'evento, che avrà luogo a Roma dal 1 al 5 giugno 2015, è ospitato da APRE (Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea) e SKEMA Business School.
L'Accademia è organizzata da SKEMA e mira a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per la
pianificazione e l'esecuzione delle loro idee di business, trasformandole da semplici idee a progetti di successo.
Come per tutte le attività di formazione Health2Market, la partecipazione è gratuita.
L'Accademia è pensata per i ricercatori, gli imprenditori del settore salute così come per i coach e gli specialisti
(incubatori, acceleratori, etc.). Un team di diversi professori esperti in materia di imprenditorialità, innovazione e
strategia insegnerà all'accademia e si avrà la possibilità di sviluppare e testare il business plan, il "pitching" per
gli investitori e allargare la propria rete.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://health2market.eu/academy/5
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INNOVEIT 2015 - EIT INNOVATION FORUM
BUDAPEST, 5 - 7 MAGGIO 2015
Fonte: ASTER
INNOVEIT 2015, che avrà luogo a Budapest dal 5 al 7 maggio 2015, riunirà l’EIT Stakeholder Forum, l'EIT
Awards, le tavole rotonde EIT e l'evento EIT Alumni Connect in un unico forum dell'Innovazione.
L’obiettivo del forum è quello di riunire in un’ampia platea gli attori provenienti dalla Comunità europea
dell'innovazione, al fine di:
 illustrare risultati, le buone prassi e le conoscenze acquisite dalla Comunità EIT promuovere
l'innovazione e incoraggiare l'imprenditorialità e celebrare le migliori iniziative dell'EIT, i laureati e team
dell’ innovazione che escono delle Knowledge Innovation Communities (KIC);
 fornire una piattaforma per il dialogo tra la comunità EIT e gli operatori esterni e ottenere un feedback
sulle attività strategiche dell’EIT- e delle KIC per definire l’esperienza acquisita e le raccomandazioni per
il futuro
 rafforzare il networking e la collaborazione con la comunità dell'innovazione europea in senso lato.
La partecipazione è gratuita, previa richiesta di iscrizione ed è soggetta ad approvazione da parte dell'EIT.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://eit.europa.eu/interact/events/register-now-innoveit-2015-eit-innovation-forum

B2B AGRO-FOOD MANUFACTURING
MILANO, 6 -7 MAGGIO 2015
Fonte: ASTER
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospiterà EXPO 2015, l'Esposizione Universale dedicata al tema Nutrire
il Pianeta - Energia per la Vita.
Durante EXPO 2015, Enterprise Europe Network organizza Agro-Food Manufacturing, l'evento di Matchmaking
che offre l'opportunità di programmare incontri internazionali tra imprese, centri di ricerca, cluster del settore
Agro-Food. All'evento, che avrà luogo a Milano (Palazzo delle Stelline) il 6 e 7 maggio 2015, parteciperanno
delegazioni di imprese estere in visita istituzionale a EXPO 2015 e in particolare delegazioni dei paesi EuroMed
e della Turchia.
Gli operatori del settore agroalimentare che partecipano ad Agro-Food Manufacturing hanno l'interessante
opportunità di:
 incontrare fornitori di prodotti e tecnologie innovative, di nuovi sistemi e processi produttivi
 individuare imprese in cerca di nuovi clienti, di fornitori qualificati e di potenziali partner
 conoscere enti e imprese con cui avviare collaborazioni nell’ambito della R&S
Agro-Food Manufacturing è focalizzato sulle tematiche:
Food and drink manufacturing (machines and technologies for production, automation, monitoring systems, etc.)
- Innovative and high quality food products (functional ingredients and food, nutraceuticals, specialty and fine
food, etc.) - Safety and quality control - Food traceability - Food conservation and shelf life - Packaging materials
and design - Food chain management - Logistics and retail - Protected Denomination of Origin (PDO) Protected Geographic Indication (PGI)
Per partecipare ad Agro-Food Manufacturing è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo sul sito
dedicato all’evento: www.b2match.eu/expo2015-agrofood. Ogni partecipante potrà quindi richiedere gli incontri
di interesse, selezionati in base ai contenuti dei profili stessi.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

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

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

ALTA FORMAZIONE LNF-INFN
BORSE DI STUDIO SUMMER STUDENT/WIRE15/EDIT2015
Fonte: ASTER
Borse di studio Summer Student
Si segnala il bando per 6 borse di studio Summer Student per attività di ricerca scientifica e tecnologica da
usufruirsi presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN destinate a studenti universitari o neolaureati italiani e
stranieri http://goo.gl/CXSzfE - una borsa e’ destinata al progetto “!CHAOS: una cloud di controlli”
http://chaos.infn.it
Scadenza: 5 Maggio 2015
Edizione 2015 del DOE-INFN Summer Exchange Program for Student
Si segnala l’edizione 2015 del DOE-INFN Summer Exchange Program for Student, dedicato allo scambio tra
studenti US e italiani in scienza ed ingegneria https://web.infn.it/DOE-INFN-SSEP/
Scadenza: 3 maggio 2015.
Le posizioni aperte sono disponibili al link http://www.lnf.infn.it/summer_student/
WIRE15, Workshop Impresa, Ricerca ed Economia
Si segnala che entro il 27 Aprile 2015 è possibile sottomettere le idee per WIRE15, Workshop Impresa, Ricerca
ed Economia, http://wire15.frascatiscienza.it/ dedicato a facilitare la catena dell’innovazione ed in particolare ad
educare studenti, ricercatori, imprenditori e finanziatori alla cultura della comunicazione e disseminazione dei
propri risultati.
EDIT 2015: “The Excellence in Detectors and Instrumentation Technologies School
Si segnala EDIT 2015: “The Excellence in Detectors and Instrumentation Technologies School”, Laboratori
Nazionali di Frascati dell'INFN, 20-29 Ottobre, 2015 scuola internazionale destinata a dottorandi e giovani
postdoc - http://www.lnf.infn.it/conference/edit2015/

Scadenze:
27/04/2015 : Data di scadenza WIRE15, Workshop Impresa, Ricerca ed Economia
03/05/2015 : Data di scadenza DOE-INFN Summer Exchange Program for Student
 05/05/2015 : Data di scadenza borse di studio Summer Student
30/06/2015 : Data di scadenza EDIT 2015: “The Excellence in Detectors and Instrumentation
Technologies School”





Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=33387
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BANDO FISM 2015: 3 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA SULLA SCLEROSI
MULTIPLA
Fonte: AISM
Con l'obiettivo di trovare la causa, la cura, migliorare i servizi e la qualità di vita della persona con sclerosi
multipla anche quest’anno AISM con la sua Fondazione (FISM) mette a disposizione dei ricercatori, attraverso il
bando 3 milioni di euro alla ricerca sulla sclerosi multipla. I ricercatori possono presentare proposte di ricerca
fino al 15 maggio 2015.
Il Bando valuterà con favore progetti collaborativi che vedono coinvolti ed integrati più gruppi di ricerca. Lo scopo
è valorizzare la ricerca capace di dialogo, confronto con la comunità scientifica che mette la persona al centro
della propria ricerca, impegnandosi velocemente a trovare risposte per le persone con sclerosi multipla.
È confermato l’ impegno nel sostenere progetti di ricerca di durata annuale, biennale o triennale; nonché progetti
pilota di un anno per ricerche innovative ad alto rischio. Aumenta la durata potenziale del percorso scientifico di
carriera di giovani ricercatori di talento da 6 a 7 anni. Inoltre, per facilitare il rientro dei ricercatori dall’estero o il
loro trasferimento in un istituto di eccellenza in Italia, anche quest’anno viene valutata l’assegnazione di una
borsa ‘Rita Levi Montalcini’ triennale, insieme ad un finanziamento per pari periodo per un progetto di ricerca
autonomo.
La selezione dei progetti assegnati dalla Fondazione si è svolta secondo il metodo internazionalmente adottato
della “peer-review” e coinvolge esperti scienziati del Comitato Scientifico della Fondazione (molti dei quali
provenienti da Centri di altre nazioni).
Dal 1987 hanno lavorato a fianco di AISM e FISM circa 360 scienziati, sono stati investiti nella ricerca oltre 52,5
milioni di euro. AISM, attraverso il suo bando, ha contribuito a creare un modello, una vera e propria scuola,
consolidata e riconosciuta, che sta lasciando il segno a livello nazionale e internazionale.
Scadenza: 15 Maggio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2015_03_ricerca_fism_bando_news

AIRC: BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA ONCOLOGICA
Fonte: AIRC
L'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di 15 borse
di studio per favorire la mobilità di ricercatori che lavorano in ambito oncologico.
Possono partecipare al bando:
- ricercatori italiani che dall'Italia desiderano andare all'estero
- ricercatori stranieri che desiderano fare un'esperienza di ricerca in un laboratorio italiano
- ricercatori italiani che dopo un'esperienza di ricerca all'estero vorrebbero tornare in Italia.
Le borse hanno una durata di due anni, la scadenza per la presentazione delle domande è il 19 maggio 2015.
L'iniziativa dell'AIRC è cofinanziata dall'Unione Europea.
Scadenza: 19 Maggio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.direzionescientifica.airc.it/DataFiles/Calls/232/iCARE_2015_Call_Complete.pdf
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

EUROPEAN SOCIAL INNOVATION COMPETITION 2015:
IL CONCORSO PER IDEE E PROGETTI SULLE NUOVE SOLUZIONI
A PROBLEMI SOCIALI O DELLA SOCIETÀ
Fonte: European Commission
Il concorso “European Social Innovation Competition” invita le persone a presentare nuove soluzioni a problemi
sociali o della società e a creare crescita e posti di lavoro. Il premio sosterrà gli innovatori di prossima
generazione in Europa, le persone che hanno il potenziale per cambiare il panorama della crescita in tutta
Europa.
La European Social Innovation Competition 2015, lanciata il 23 marzo in Polonia, supporta le idee creative e
concrete con un forte potenziale di cambiamento sul modo in cui le nostre economie e le società europee
operano ed interagiscono.
Esempi di idee e progetti che la Commissione intende sostenere possono includere:
 Collaborative economy
 Supply and production
 New technologies
 Solutions for future challenges
Le idee potranno provenire da tutte le fonti ed i settori e da tutti i tipi di organizzazioni, tra cui for-profit, non-profit
o società private.
Scadenza: 8 Maggio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/

PUBBLICATO IL BANDO ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Fonte: ASTER
Lo scopo di questo bando è quello di ampliare e rafforzare la rete esistente delle organizzazioni intermediarie
(IOS) che fungono da punti di contatto locali per i imprenditori nuovi ed esperti nei paesi partecipanti. Le IOS
saranno selezionate per attuare il programma Erasmus per Giovani Imprenditori a livello locale.
Essi, in particolare, recluteranno ed assisteranno gli imprenditori che beneficeranno del programma. Questo
bando pertanto sosterrà le azioni per le organizzazioni per migliorare e facilitare la mobilità di nuovi imprenditori,
e non è destinato ad imprenditori che intendano partecipare al programma. I nuovi imprenditori disposti a
partecipare al programma saranno sostenuti direttamente dalle IOS selezionate.
Scadenza: 3 Giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2015-401.html#tab1
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PUBBLICAZIONE DEL BANDO EDCTP 2: “RESEARCH AND CAPACITY
DEVELOPMENT IN SUPPORT OF THE EBOLA RESPONSE”
Fonte: European Commission
La EDCTP (Partenariato per gli studi clinici tra Paesi europei e in via di sviluppo) è stata creata nel 2003
attraverso l’implementazione dell’articolo 185 del Trattato dell’Unione Europea come risposta alla crisi globale
nel campo della salute, causata dalle tre principali malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi).
La missione della EDCTP è di migliorare e accelerare lo sviluppo di nuovi tipi di medicinali, vaccini, microbicidi e
procedure diagnostiche alla lotta contro HIV/AIDS, malaria e tubercolosi.
La base della EDCTP è il partenariato, che riunisce attualmente 14 Stati membri della UE (tra i quali l’Italia), più
la Norvegia e la Svizzera con Paesi dell’Africa sub-sahariana, la zona più colpita al mondo da tali malattie.
Lo scopo di questo bando è quello di costruire e rafforzare le capacità regionali, nazionali, istituzionali e
individuali per condurre una ricerca sanitaria di alta qualità (ad esempio, gli studi clinici, e/o di ricerca operativa
di attuazione) durante le epidemie di malattie infettive che portano a emergenze sanitarie.

Scadenza: 18 Giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.edctp.org/call/research-capacity-development-support-evd-response/

CALL FOR APPLICATIONS FOR STUDENTS, YOUNG RESEARCHERS
AND INNOVATORS - ICT 2015
Fonte: ASTER
L’evento ICT 2015 offre a 40 studenti, ricercatori e innovatori meritevoli, provenienti da un paese e da
un'università che possono ricevere finanziamenti comunitari nell'ambito del programma quadro Horizon 2020 per
la ricerca e l'innovazione, la possibilità di:
 partecipare alla conferenza e partecipare ai dibattiti in ICT2015 di particolare interesse per le giovani
generazioni
 partecipare alle sessioni di networking e di parlare con gli appassionati di ICT provenienti dall’ambito
della ricerca, della politica, dell’industria, dalle start-up, con gli investitori e il mondo accademico
 condurre interviste e di comunicare con il mondo attraverso i social media
 scoprire ciò che l'Europa fa per promuovere l'innovazione e svolgere un ruolo importante nella scelta e
premiazione dei migliori stand espositivi
La Commissione europea coprirà le spese di viaggio e di alloggio per i partecipanti selezionati.

Scadenza: 31 Maggio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-young-researchers-and-innovators-ict2015
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H2020-MSCA-COFUND-2015: APERTO L'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LE
MARIE CURIE SKLODOWSKA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND) NELL'AMBITO DI HORIZON 2020
Fonte: European Commission
Questa azione è destinata ad organizzazioni che finanziano programmi di dottorato o programmi di borse di
studio per ricercatori.
Il programma COFUND mira, infatti, a stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per promuovere
l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori, sostenendo la diffusione delle migliori
pratiche delle azioni Marie Sklodowska-Curie.
Questo obiettivo sarà raggiunto co-finanziando programmi regionali, nazionali e internazionali nuovi o esistenti
per supportare la formazione di ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, nonché la mobilità
transnazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Ogni proposta COFUND deve comportare un unico partecipante, ad esempio un ministero, un ente regionale,
un'agenzia di finanziamento, un'università, un'organizzazione scientifica, un istituto di ricerca o un'impresa.
I ricercatori esperti si rivolgono direttamente all'organizzazione finanziatrice, mentre i dottorandi possono trovare
gli annunci relativi ai programmi cofinanziati su Euraxess.
Possono ottenere un finanziamento tutti i campi della ricerca, tranne quelli che rientrano nel trattato EURATOM
(articolo 4 e allegato I).
La mobilità tra più paesi è obbligatoria. Si incoraggia anche la mobilità intersettoriale.
Il cofinanziamento sostiene la formazione e lo sviluppo professionale sia dei dottorandi che dei ricercatori
esperti.
Le organizzazioni partecipanti ricevono per ciascun ricercatore sostenuto un importo fisso, quale contributo
all'indennità mensile che gli viene versata e ai costi di gestione del programma.
I programmi selezionati ottengono un cofinanziamento per una durata che va da tre a cinque anni e per un
importo complessivo massimo di circa 10 milioni di euro.

Scadenza: 1 Ottobre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund2015.html
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

AL VIA "PETROLEUM" IL CONCORSO ALLA RICERCA DELLE MIGLIORI IDEE DI
START-UP INNOVATIVE E SOSTENIBILI
Fonte: ASTER
Il concorso “Petroleum” è promosso da Fondazione Obiettivo Lavoro, in collaborazione con Fondazione Italiana
Accenture, con l’obiettivo di rendere attuabili progetti in grado di generare nuova imprenditorialità e nuova
occupazione attraverso la valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese.
Il nostro “petrolio” risiede nella ricchezza di risorse non delocalizzabili del nostro Paese che, se adeguatamente
conosciute, valorizzate e gestite, sono in grado di esprimere un rilevante potenziale di ripresa economica e
coesione sociale.
“Petroleum” è alla ricerca delle migliori idee di start-up e sviluppo imprenditoriale che siano innovative,
sostenibili, capaci di creare nuova occupazione e sappiano valorizzare 5 eccellenze del nostro Paese,
individuate come potenziali motori di nuova e qualificata occupazione, soprattutto per i giovani:
 Patrimonio culturale
 Patrimonio artistico
 Patrimonio eno-gastronomico
 Patrimonio ambientale
 Promozione e gestione del turismo consapevole
Ogni idea progettuale candidata dovrà quindi riferirsi a uno o più di questi macro-ambiti, mirando il più possibile
all’integrazione fra essi.
“Petroleum” si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, inoccupati o in alternativa occupati in
imprese attive da non più di due anni.
È possibile partecipare in forma singola o in team. C’è tempo fino alle ore 10.00 del 30 giugno 2015!
Deadline: 30 giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://petroleum.ideatre60.it/
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PREMIO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE E DI DOTTORATO SUL
TEMA DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Fonte: CRUI
E’ stato pubblicato il bando relativo all'iniziativa "Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul
tema del contrasto alla violenza contro le donne", in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le pari opportunità - con il Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, con la CRUI
e il Consiglio d’Europa.

Scadenza: 31 luglio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/europa_estero_file/BANDO_DEFINITIVO_DA
_INSERIRE.pdf

BANDO PER GIOVANI RICERCATORI ITALIANI ALL'ESTERO
AWARDS “ITALY MADE ME”
Fonte: Università della Calabria
L’Ambasciata d’Italia a Londra ha lanciato un bando per giovani ricercatori italiani che operano a Londra. I premi
messi a bando saranno assegnati a chi ha svolto ricerca nei seguenti ambiti: Life Sciences, Physical and
Engineering Sciences, Social Sciences & Humanities.
Le domande di partecipazione devono essere inviate all’indirizzo e-mail italymademe@ambitaliascienza.london
entro il 15 maggio 2015.
Scadenza: 15 Maggio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.unical.it/portale/portalmedia/2015-03/Italy_made_me_%20Award%20(1)1.pdf

UN PREMIO PER LE MIGLIORI IDEE INNOVATIVE SUI TEMI DI EXPO 2015
Fonte: ASTER
In occasione dell'Expo 2015, UNIDO ITPO, l’ufficio italiano dell'organizzazione delle Nazioni Unite per lo
sviluppo industriale, in collaborazione con il CNR, lancia il premio internazionale "Idee Innovative e Tecnologie
per l’Agribusiness", una call for ideas aperta a piccole e medie imprese, startup, consorzi di aziende, spin-off
pubblici e privati da tutto il mondo.
Obiettivo del premio è individuare le migliori tecnologie e idee innovative che possano avere effetti migliorativi
sul piano economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo (PVS).
Possono concorrere sia idee ancora ai primi passi che progetti allo stadio prototipale inerenti ai temi
dell'esposizione e agli interessi di Unido: tecnologie e innovazioni legate alla filiera della produzione alimentare,
dalla raccolta, alla conservazione fino al packaging.
La premiazione avverrà a EXPO Milano il prossimo 26 agosto, nel corso di un evento organizzato dal CNR.
Scadenza: 30 giugno 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.unido.it/award2015/home-in-inglese/
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4. RICERCHE PARTNER
H2020-FTI - LASER / NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT) PARTNERS SOUGHT FOR
THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY NDT SOLUTIONS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDFR20150220001
A French engineering SME active in the field of complex sensor design, measure and inspection systems
development for specific purposed is looking for partners to set up a proposal under the Fast Track to
Innovation scheme to develop new clean inspection or non-destructive testing technologies. Partners
sought are industries or research institutes in the fields of laser generator / interferometer, ultrasonic signal
processing, probe producer, end users from aerospace or automotive sectors.
Type and Role of Partner Sought:
 Industry :
- producer of laser head / laser interferometers to provide a compact and affordable diode pulsed laser
head and / or to provide laser interferometers (see technical specs)
- ultrasonic data processing IT developer to develop data representation tool (see technical specs)
- 3D imaging company using sensor positioning techniques to provide the imaging technology
- end users from automotive or aerospace industry to test the system according to its requirements
 Laboratory: specialized in dry coupling or Eddy-current transducer working on latest ultrasonic
probes developement to help develop the techology by providing its scientific know-how.
Deadline: 4th May 2015

H2020-BES-2015: PARTNER SOUGHT TO DEVELOP A HARDWARE SOLUTION FOR
A BIOMETRICAL IDENTITY MULTI-MODAL AND UNIVERSAL DATA ACQUISITION
SYSTEM (BIMS-AQS)
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDLV20150213001
An IT solution and service company founded in 1997 in Latvia, with an increasing presence in international
markets is looking for partners- industry (large or SME) and academic/research organisation - to develop a
biometric
identity
multi-modal
and
universal
data
acquisition
system
(BIMS-AQS).
Specific area of activity of the partner should be biometrics and hardware manufacturing.
Tasks to be performed by the partner: hardware development for H2020-BES-06-2015 call.
 Type and Role of Partner Sought
- Industry (large or SME) and academic/research organisation.
- Specific area of activity of the partner: biometric hardware manufacturing and/or universities which are
interested in biometrics.
- Tasks to be performed by the partner: hardware development for solution; prepared research on biometric
topic according to programme.
Deadline: 27th May 2015
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H2020 - FTI1 - PILOT OR EUROSTARS 2 : PARTNERS SOUGHT IN HERB DRYING /
FOOD END USERS TO DEVELOP NEW TECHNOLOGY TO DRY CULINARY HERBS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDFR20150129001
A French start-up in the field of agrifood is developing a new drying technology for culinary herbs using less
energy and including value-creation of actual by-product. The company is looking for partners for a
research cooperation project under the Fast Track to Innovation Pilot scheme (or alternatively Eurostars 2)
in order to assess the technology at an industrial scale. Herb/seed supplier, drying machines producer,
food product end-users are sought to make up the project consortium.
Type and Role of Partner Sought:
 Research or technical centre (public or private) specialised on food dehydration AND/OR culinary
herbs (behaviour, aromas, production…) AND/OR conservation/preservation of dried product
AND/OR food safety
 Culinary herbs (fresh/frozen) AND/OR seeds suppliers
 Machine manufacturer (lab, pilot or industrial scale) preferably specialised in washing in food
industry (such as fruit and vegetables washing) AND/OR drying technologies AND/OR lamination
processes…
 End-users such as flavour house, spice house, formulator, food processors interesting by the
machine or dried ingredients.

Deadline: 04th May 2015
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