UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

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

BOLLETTINO INFORMATIVO n° 8
Novembre-Dicembre 2013

2

BOLLETTINO INFORMATIVO

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:
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3. FINANZIAMENTI
3.1 Finanziamenti regionali
3.2 Finanziamenti nazionali
3.3 Finanziamenti comunitari
3.4 Altri programmi
4. RICERCHE PARTNER
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1. NEWS

HORIZON 2020: APPROVAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO AL FINE DI
STIMOLARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE EUROPEA
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha accolto con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo di Horizon 2020, il
prossimo programma di ricerca e innovazione dell'UE. Con un bilancio di circa 80 miliardi di euro in sette anni,
Horizon 2020 è il più grande programma di ricerca dell'UE, e uno dei più grandi finanziati con fondi pubblici in
tutto il mondo. E' anche uno dei pochissimi programmi che nel prossimo bilancio UE vedrà un forte aumento dei
finanziamenti - un salto di quasi il 30 per cento in termini reali rispetto all'attuale 7PQ. Gli Stati membri dell'UE
daranno la loro approvazione finale in vista dell'uscita delle prime call.
Il programma per la prima volta riunisce tutti i finanziamenti a livello dell'UE per la ricerca e l'innovazione sotto lo
stesso tetto, fornisce un unico insieme di regole. L'obiettivo generale è stato quello di creare un programma più
coerente, più semplice, che renderà più agevole la partecipazione soprattutto per le organizzazioni di ricerca e le
PMI.
A parte l'Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia e le azioni Marie Sklodowska-Curie, alcuni altri elementi
chiave di Horizon 2020 sono:
• Aumento dei finanziamenti per il Consiglio europeo della ricerca
• Partenariati pubblico-privati innovativi in settori come nuovi farmaci, tecnologie verdi e componenti
elettroniche
• Investimenti in tecnologie abilitanti fondamentali (KET), quali la fotonica, le nanotecnologie e le
biotecnologie
• Approccio basato sulle sfide fondamentali che riguardano le società, come la sanità, l'agricoltura
sostenibile, i trasporti più intelligente e più verdi, e il cambiamento climatico
• Ampliamento della partecipazione per i Paesi dell'UE meno performanti, attraverso il rafforzamento delle
sinergie con i strutturali europei e i Fondi di Investimento
• Strumento dedicato alle PMI, e un progetto pilota "Fast Track to Innovation" per accelerare il lasso di
tempo che intercorre tra l'idea ed il mercato, ed aumento della partecipazione dell'industria e delle PMI
• Programma "Science for and with society", al fine di coinvolgere la società europea, aumentare
l'attrattiva delle carriere scientifiche e affrontare gli squilibri nel campo.

Bollettino Informativo UMG, Novembre-Dicembre 2013

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

4
SEMAFORO VERDE PER ERASMUS+: PIÙ DI 4 MILIONI DI PERSONE RICEVERANNO
BORSE EUROPEE PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE
Fonte: ASTER
Erasmus+, il nuovo programma unionale per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, il cui avvio è
previsto a gennaio 2014, è stato approvato dal Parlamento europeo. Finalizzato a promuovere le competenze, e
l'occupabilità, nonché a sostenere la modernizzazione dei sistemi d'istruzione, formazione e gioventù, il
programma, della durata di sette anni, avrà una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di Euro, con un aumento
del 40% rispetto ai livelli attuali. Più di 4 milioni di persone riceveranno un sostegno per studiare, formarsi,
lavorare o fare attività di volontariato all'estero, tra cui 2 milioni di studenti dell'istruzione superiore, 650 000
studenti della formazione professionale e apprendisti nonché più di 500.000 persone partecipanti a scambi
giovanili o ad attività di volontariato all'estero. Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea
magistrale all'estero, per i quali sono raramente disponibili prestiti o borse nazionali, potranno avvantaggiarsi di
un nuovo sistema di garanzia dei prestiti gestito dal Fondo europeo per gli investimenti. Erasmus+ erogherà
inoltre finanziamenti per l'istruzione e la formazione del personale e degli animatori giovanili nonché per
partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni non profit.
"Sono lieta che il Parlamento europeo abbia adottato Erasmus+ e sono orgogliosa per il fatto che siamo riusciti
ad ottenere un aumento del 40% del bilancio del programma rispetto ai programmi attuali. Ciò dimostra
l'impegno dell'UE nei confronti dell'istruzione e della formazione. Erasmus+ contribuirà inoltre alla lotta contro la
disoccupazione giovanile offrendo ai giovani l'opportunità di accrescere il loro bagaglio di conoscenze e
competenze grazie a un'esperienza all'estero. Oltre a fornire borse a singole persone Erasmus+ patrocinerà i
partenariati per aiutare le persone a passare dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro e incoraggerà le
riforme per modernizzare e migliorare la qualità dell'istruzione negli Stati membri. Questo è un aspetto
essenziale se vogliamo dotare i nostri giovani delle qualifiche e abilità di cui hanno bisogno per riuscire nella
vita" ha affermato Androulla Vassiliou, commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la
gioventù.
Erasmus+ ha tre obiettivi principali: due terzi del bilancio sono destinati alle opportunità di studio all'estero per i
singoli individui, nell'UE e fuori di essa, il resto andrà a sostegno dei partenariati tra le istituzioni d'istruzione, le
organizzazioni giovanili, le imprese, le autorità locali e regionali e le ONG oltre ad incoraggiare le riforme per
ammodernare l'istruzione e la formazione e promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e l'occupabilità.
Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali programmi unionali nel campo dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport compreso il programma di apprendimento permanente (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque programmi di cooperazione
internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi
industrializzati). Ciò renderà più semplice per i richiedenti chiarirsi le idee sulle opportunità disponibili. Altre
semplificazioni contribuiranno a loro volta a facilitare l'accesso.
I prossimi passi: La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo. Il Consiglio (costituito dagli Stati membri)
dovrebbe approvarla a breve. Il programma Erasmus+ prenderà il via nel gennaio 2014.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
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REGOLE PER L’USO DEL MARCHIO HORIZON 2020
E DEL LOGO UE NEI PROGETTI EUROPEI
Fonte: ASTER
Il primo gennaio 2014 parte ufficialmente H2020 e la Commissione europea ha definito alcune regole che
dovranno essere seguite sull’utilizzo del logo.
Tutte le informazioni sono raccolte in una guida rivolta ai potenziali beneficiari dei finanziamenti EU ed altri
soggetti che sono coinvolti nei programmi europei, al fine di mostrare come utilizzare correttamente il simbolo
grafico dell'Unione europea.
Il nuovo logo da utilizzare è il seguente:

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

HORIZON2020, ONLINE IL NUOVO PARTICIPANT PORTAL
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: APRE
E' online dal 4 dicembre 2013 il nuovo Participant Portal, lo strumento di riferimento per i bandi e la
documentazione di Horizon 2020 e di tutti gli altri programmi di finanziamento europei.
Numerose le novità che hanno reso il portale più accessibile e più semplice da usare per gli utenti.
Il nuovo portale è suddiviso in sei aree:

What's new?

Funding Opportunities

How to participate

Work as an expert

My personal area

Information and Support
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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2. EVENTI E FORMAZIONE
H2020 FOOD E LEIT BIOTECHNOLOGY: GIORNATA DI LANCIO BANDI 2014/2015
BRUXELLES, 17 GENNAIO 2014
Fonte: ASTER
L'Info Day è organizzato dalla Direzione per le Biotecnologie, Agricoltura e Alimentazione, e ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni sui nuovi inviti a presentare proposte nell'ambito della sfida sociale 2 (sicurezza
alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina e marittima e e bioeconomia) e Leadership in
enabling and industrial technologies (LEIT) - Biotecnologie.
La sfida sociale 2 copre tre call inerenti:
1. Sustainable Food Security
2. Blue Growth
3. Innovative Sustainable and Inclusive Bioeconomy
Inoltre, verrà presentata la call nell'ambito di LEIT- Biotecnologie. La partecipazione alla giornata informativa è
gratuita, previa registrazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-day-2014-horizon-2020-calls-proposals%E2%80%93-societal-challenge-2-and-leit-biotechnology

PRE-INFORMAZIONE: L'INFODAY SU ERA-NET COFUND NELL'AMBITO DI HORIZON
2020 E LE SINERGIE TRA HORIZON ED I FONDI STRUTTURALI
BRUXELLES, DAL 16 AL 17 GENNAIO 2014
Fonte: APRE
La DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea, sta organizzando un Infoday sul ERA-NET Cofund
nell'ambito di Horizon 2020, ed un seminario sulle sinergie tra Horizon 2020 ed i Fondi strutturali.
ERA-NET nell'ambito di Horizon 2020 sarà implementato utilizzando una nuova tipologia di azione specifica:
ERA-NET Cofund.
Ci sono una serie di importanti modifiche rispetto al 7PQ e con questo evento si vogliono informare le parti
interessate sulle relazioni attuali e future di ERA-NET, al fine di garantire il successo anche con Horizon 2020.
L'Infoday comprenderà una introduzione generale sui Partenariati Pubblico-Pubblico nell'ambito di Horizon 2020
e verranno fornite informazioni dettagliate sulle caratteristiche delle azioni ERA-NET Cofund tra cui le
disposizioni sul grant agreement, le call per il periodo 2014 e 2015 e le informazioni sulla presentazione della
proposta, la valutazione, la preparazione dell'accordo ed il reporting.
Inoltre, il giorno successivo sarà organizzato un seminario sulle sinergie tra Horizon 2020 ed i Fondi strutturali e
di come questi strumenti potrebbero essere utilizzati nei Partenariati Pubblico-Pubblico (ERA-NET, art. 185,
JPI).
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LE OPPORTUNITÀ PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E LA FINANZA DI RISCHIO
NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020
Fonte: APRE
La Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi Horizon 2020 è stata organizzata da APRE per contro del MIUR, in
collaborazione con la Commissione europea e Confindustria ed avrà luogo a Roma il 14 gennaio 2014 presso
l’Auditorium Confindustria, Viale Umberto Tupini 65.
Horizon 2020 sarà fortemente orientato sul concetto di innovazione, rendendo necessaria una maggiore
collaborazione ed unità di intenti tra ricerca e industria. L’evento sarà rivolto in primis alle piccole e medie
imprese, ma anche ad università, ricercatori, istituti di ricerca ed al mondo della finanza.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/eventi/2014/i-semestre/info-day-pmi-e-finanza/
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI RICERCA E INNOVAZIONE
Fonte: Regione Calabria
Sono stati pubblicati sul BURC n. 48 parte III del 29 novembre 2013 i Decreti n. 15812, 15814, 15816 e 15820
del 22.11.2013 che riguardano l'approvazione degli Avvisi Pubblici:
 per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
 per il sostegno alla creazione di microimprese innovative
 per il sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali spin off
 per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rivolti alle aziende
aggregate ai Poli di Innovazione
Lo scorso 17 dicembre 2013, presso la Fondazione Terina di Lamezia Terme, la Regione Calabria ha tenuto un
incontro per illustrare i contenuti del bando relativo alle aziende dei Poli di Innovazione. L'ammontare
complessivo del bando è di € 22.846.000 e la scadenza di presentazione delle domande è il 27 gennaio 2014.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=43
http://www.biotecnomed.it/index.php/it/archivio-eventi/176-seminario-informativo-sugli-incentivi-per-l-innovazione

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ESPERTI DI
CALABRIAINNOVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI
- Procedura di iscrizione –
Fonte: CalabriaInnova (Regione Calabria)
L’Avviso Pubblico ha per oggetto la costituzione dell’Albo degli Esperti di CalabriaInnova da utilizzare per le
attività ed i servizi di valorizzazione della ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico e della competitività
delle PMI.
L’Avviso è finalizzato ad istituire un Albo (Albo degli Esperti di CalabriaInnova) che raccolga e qualifichi i soggetti
terzi, in grado di fornire servizi reali, di cui CalabriaInnova potrà avvalersi, qualora si rendesse opportuno
ricorrere a competenze specialistiche a supporto dei Progetti di Innovazione previsti dai Piani di Attività del
Progetto CalabriaInnova.
L’Albo degli Esperti di CalabriaInnova è, quindi, un elenco di soggetti, persone fisiche e giuridiche, formato sulla
base dei requisiti dichiarati in sede di registrazione, che possono essere selezionati per l’affidamento di servizi di
consulenza professionale, per come indicato nell’Avviso Pubblico.
All'Albo possono iscriversi:
1. Persone fisiche non in possesso di Partita IVA;
2. Professionisti con Partita IVA sia iscritti sia non iscritti agli albi professionali;
3. Persone giuridiche, Enti ed Associazioni, anche di professionisti;
4. Università ed Organismi di Ricerca Pubblici, tramite il proprio personale afferente.
L’iscrizione all’Albo è articolata nelle seguenti categorie e sottocategorie, per le quali CalabriaInnova potrà
ricorrere ad esperti terzi, qualificati tramite l’iscrizione all’Albo.
Categorie:
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E1. Assistenza in tema di proprietà intellettuale
E1.1 Valutazione e assistenza tecnica
E1.2 Interventi di deposito, mantenimento e prosecuzione domande di brevetto e marchi
E1.3 Assistenza legale, contrattualistica e negoziale
E2. Assistenza in tema di normative e certificazioni
E2.1 Assistenza in tema di normative
E2.2 Assistenza in tema di certificazioni
E3. Tecnologie e metodologie innovative
E4. Progettazione e realizzazione di prove sperimentali.
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Albo, per non più di due categorie tra quelle indicate
all’art. 5, presentando la domanda a mezzo della piattaforma web accessibile all’indirizzo www.calabriainnova.it.
I soggetti iscritti possono, durante il periodo di vigenza del presente Avviso, aggiornare i dati che li riguardano.
Gli interessati dovranno indicare il grado di esperienza maturato rispetto alla propria categoria secondo i
seguenti parametri:
- Senior: Professionalità esperta, anche con funzioni di coordinamento, con competenza ed esperienza
nell’area di interesse da 5 a 10 anni.
- Expert: Professionalità esperta, anche con funzioni di coordinamento, con competenza ed esperienza
nell’area di interesse superiore a 10 anni.
http://www.calabriainnova.it/albo-degli-esperti-di-calabriainnova/
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

MIUR: 39 I PROGETTI VINCITORI DEL BANDO STARTUP
Fonte: MIUR
Terminate le selezioni del Bando Start Up, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) il 13 marzo 2013. Sono 39 i progetti vincitori.
Lo stanziamento complessivo è di oltre 24 milioni di euro e i destinatari dei finanziamenti sono 151: 48 soggetti
di ricerca e 103 realtà industriali, di cui 99 piccole e medie imprese (PMI). Di queste, il 15% sono state costituite
da giovani imprenditrici.
Il bando ha l’obiettivo di sostenere giovani imprese delle quattro Regioni Convergenza – Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia – nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, per promuovere la crescita economica e
l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno.
Gli ambiti dei progetti presentati riguardano, in particolare, il cloud computing, l’integrazione e la sicurezza dei
dati, la mobilità, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il turismo.
Tre le linee di intervento finanziate:
• Big Data, per lo sviluppo di nuovi metodi per la gestione di grandi quantità di dati. I progetti approvati
sono 14, per un contributo totale di oltre 7,5 milioni di euro;
• Cultura ad impatto aumentato, per la realizzazione di nuovi sistemi di fruizione del patrimonio culturale. I
progetti approvati sono 18, per un contributo totale di oltre 11,8 milioni di euro;
• Social Innovation Cluster, per la creazione di soluzioni tecnologiche che stimolino attività imprenditoriali
in rete. I progetti approvati sono 7, per un contributo complessivo di oltre 5 milioni di euro.
La selezione dei progetti si è svolta in linea con le priorità indicate in Horizon 2020, il nuovo Programma quadro
per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea.

.
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
PUBBLICAZIONE BANDI HORIZON 2020
Fonte: APRE
Lo scorso 11 dicembre 2013 la Commissione europea ha presentato, per la prima volta, gli inviti a presentare
proposte relative a Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea.
Tutte le informazioni e i dettagli dei bandi pubblicati oggi per Horizon 2020 sono disponibili sul Participant Portal,
il portale digitale dell’UE dedicato al finanziamento della ricerca.
La Commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza, Máire Geoghegan-Quinn, ha dichiarato: “È
ora di mettersi all’opera. I finanziamenti di Horizon 2020 sono essenziali per il futuro della ricerca e
dell’innovazione in Europa e contribuiranno alla crescita, all’occupazione e a una migliore qualità della vita dei
cittadini. Horizon 2020 è stato concepito per conseguire risultati concreti. Abbiamo ridotto la burocrazia al fine di
rendere più semplice la partecipazione. Rivolgo quindi un appello ai ricercatori, alle università, alle imprese,
comprese le PMI, e ad altre parti interessate: partecipate al programma!”
Per la prima volta la Commissione ha indicato le priorità di finanziamento con un orizzonte temporale di due
anni, fornendo ai ricercatori e alle imprese un’inedita certezza sulla direzione della politica di ricerca dell’UE. La
maggior parte degli inviti che saranno finanziati con la dotazione del 2014 è aperta dal 11 dic 2013 (64 bandi) e
altri seguiranno nel corso dell’anno 2014.
I finanziamenti saranno orientati verso i tre pilastri fondamentali di Horizon 2020.
Con oltre 15 miliardi di euro di fondi previsti per il primo biennio: Horizon 2020 abbraccia le aree su cui saranno
incentrate le iniziative nel 2014/2015:
- Eccellenza scientifica: Sono previsti stanziamenti per circa 3 miliardi di euro, che includono 1,7 miliardi di euro
di fondi dal Consiglio europeo della ricerca per ricercatori di alto livello e 800 milioni di euro per le borse di
ricerca
Marie
Sklodowska-Curie
rivolte
ai
giovani
ricercatori.
- Leadership industriale: Sono messi a disposizione 1,8 miliardi di euro per sostenere la leadership industriale
europea in settori come le ITC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la ricerca spaziale.
- Sfide della società: Si prevedono finanziamenti per 2,8 miliardi di euro per progetti innovativi realizzati nel
quadro delle sette sfide della società di Horizon 2020, riconducibili a: sanità; agricoltura, ricerca marittima e
bioeconomia; energia; trasporti; azione per il clima, ambiente, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie
prime; società riflessive; sicurezza.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/
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FP7-PEOPLE-CIG/IRG/ERG: GUIDANCE NOTES ON PROJECT REPORTING
Fonte: ASTER
E’ stata pubblicata sul sito delle Azioni Marie Curie la versione aggiornata (settembre 2013) delle guide per i
reporting per i bandi:
• Career Integration Grants (CIG)
• International Reintegration Grants (IRG)
• European Reintegration Grants (ERG).
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/funded-projects/how-to-manage/cig/index_en.htm

UN NUOVO PREMIO PUNTA I RIFLETTORI SULLA BIODIVERSITÀ DELL’EUROPA
Fonte: CORDIS
La Commissione europea indice il premio Natura 2000 per riconoscere l’eccellenza nelle migliori pratiche di
conservazione del patrimonio naturale in Europa. Se partecipate ad attività legate a Natura 2000, questa
potrebbe essere la vostra occasione per farvi notare. Natura 2000 è una rete di aree protette ad elevata
biodiversità che copre circa il 20% del territorio UE ricco di flora e di fauna, dai faggeti di montagna della
Repubblica ceca alle tartarughe delle zone umide della Polonia e ai delfini al largo della costa della Spagna.
Oltre alla protezione del patrimonio naturale, questa rete assicura numerosi benefici sociali ed economici.
I cittadini europei sono fermamente convinti dell’importanza della conservazione del patrimonio naturale, ma
pochi di loro conoscono Natura 2000. Stando ai risultati di una recente indagine Eurobarometro, nove cittadini
europei su dieci ritengono che il declino degli habitat naturali, la situazione di pericolo e il rischio di estinzione a
cui sono esposti determinati animali e piante rappresentino un grave problema. La maggior parte dei cittadini
(tra il 99% e l’83% a seconda degli Stati membri) ritiene che la protezione del patrimonio naturale sia molto
importante per prevenire la distruzione di aree di grande valore sia in terraferma che in mare, ma solo il 27%
degli intervistati ha sentito parlare di Natura 2000.
Il nuovo premio annuale ha lo scopo di porre rimedio a questa scarsa conoscenza da parte dell’opinione
pubblica, mettendo in evidenza la varietà dei siti di Natura 2000 e riconoscendo l’eccellenza di un’ampia gamma
di attività. Ogni anno saranno assegnati cinque premi in diversi ambiti, tra i quali comunicazione, azioni di
conservazione, benefici sociali ed economici, conciliazione di interessi/percezioni, networking e cooperazione
transfrontaliera.
Si accettano candidature da tutte le entità direttamente coinvolte in Natura 2000 (autorità pubbliche e locali,
imprese, organizzazioni non governative, proprietari terrieri, istituti di istruzione e privati cittadini). Il termine per
la presentazione delle domande scade il 18 febbraio 2014. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina
web del premio Natura 2000.
I vincitori della prima edizione del premio Natura 2000 saranno annunciati nel maggio 2014, e i risultati da loro
conseguiti saranno riconosciuti in una cerimonia di alto livello a Bruxelles.
Scadenza: 18 febbraio 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1296_it.htm

Bollettino Informativo UMG, Novembre-Dicembre 2013

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

13
IMI-JU-11-2013: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL BANDO IMI
PER LA MEDICINA DEL FUTURO - STAGE 1
Fonte: ASTER
L’IMI ha lanciato il suo 11° bando che dà l’opportunità a ricercatori provenienti da diversi settori di partecipare
ad ambiziose partnership pubblico-private che apriranno la strada allo sviluppo della medicina del futuro.
L’IMI incoraggia PMI, team accademici, industrie, gruppi di pazienti, ospedali e altre organizzazioni a formare
consorzi per partecipare ai nuovi progetti IMI.
Tale iniziativa rientra nel quadro di finanziamento: H2020-JTI-IMI : Iniziativa Tecnologica Congiunta (JTI)
denominata Medicine Innovative (IMI) nell'ambito di Horizon 2020 di attività comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione.
I topic trattati saranno i seguenti:
• Increasing Practicability of Biomarkers and Biobanks
• Coping with Regulatory and Legal Hurdles
• Neuro-Psychiatric Disorders/Brain Disease
• Infectious Diseases
• Inflammatory Diseases ‘Beyond High Throughput Screening‘- Pharmacological Interactions at the
Molecular Level
Scadenza: 08 Aprile 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO FULBRIGHT PER SOGGIORNI DI
RICERCA PRESSO UNIVERSITÀ NEGLI STATI UNITI (A.A. 2014-2015)
Fonte: ASTER
Sono in palio 11 Borse di studio Fulbright per progetti di ricerca presso Università negli Stati Uniti riservate ad
assegnisti di ricerca, ricercatori universitari o professori associati (a.a. 2014/15).
Destinatari
Assegnisti di Ricerca che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca da almeno due anni alla scadenza del
concorso, Ricercatori universitari a tempo determinato e a tempo indeterminato, Professori Associati.
Area di studio / ricerca
Progetti di ricerca in tutte le discipline, ad eccezione dei seguenti ambiti:
• Materie cliniche della Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria.
Durata: Min 6 - max 9 mesi
Numero di borse: 11
Entità
Fino a $ 12.000 + contributo di Euro 1.500 per le spese di viaggio tra l'Italia e gli Stati Uniti (maggiori dettagli
sono disponibili all'interno del bando di concorso ).
Profilo del Borsista Fulbright
Il borsista Fulbright dispone delle seguenti qualità:
• capacità di comportarsi da ambasciatore culturale in qualunque contesto
• evidente sensibilità culturale e genuino desiderio di conoscere più approfonditamente la cultura e la
società degli Stati Uniti
• genuino desiderio di condividere con i propri interlocutori statunitensi la conoscenza e i diversi aspetti
della cultura italiana
• capacità di adattamento ed inserimento in diversi ambiti culturali ed accademici
• esperienze ed interesse verso attività extracurriculari e sociali
• potenziali doti di leadership
• desiderio di dare il proprio contributo al Programma Fulbright anche dopo il proprio rientro in Italia
• desiderio di tornare in Italia e poter contribuire con l’esperienza e le conoscenze acquisite al
miglioramento e allo sviluppo del proprio Paese

Scadenza: 9 Gennaio 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/ricerca/fulbright-research-scholar/bando-di-concorso
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BANDO L'ORÉAL ITALIA PER LE DONNE E LA SCIENZA 2014
Fonte: ASTER
Il Premio UNESCO - L’Oréal Italia , finanzia 5 borse per giovani ricercatrici al fine di favorire il perfezionamento
della loro formazione professionale nei campi delle Scienze della Vita e della Materia. Le borse dovranno essere
utilizzate per condurre un’attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane che abbiano
manifestato il proprio interesse allo svolgimento dell’attività suddetta. E’ richiesta 1 lettera di accettazione firmata
dal Direttore di Dipartimento e dal Coordinatore del laboratorio di ricerca ospitante.
REQUISITI
Le candidate devono possedere, fra gli altri, i seguenti requisiti:
- laurea del vecchio ordinamento o specialistica conseguita in materie attinenti alle scienze della vita e della
materia
- età non superiore a 35 anni (alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande)
- conoscenza della lingua inglese
- non essere ricercatore presso Università o altro ente di ricerca, non usufruire di borse di studio, assegni di
ricerca o contratti che scadano dopo il 31 ottobre 2014
- cittadinanza UE o permesso di soggiorno di studio in Italia
TEMATICHE: Scienze della Vita e della Materia.
DURATA E IMPORTO: La borsa ha durata di 10 mesi lavorativi. Il progetto di ricerca deve essere avviato non
oltre il 31 dicembre 2014. L’importo totale del premio è di 15.000 Euro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
La domanda deve essere presentata unicamente attraverso la piattaforma on-line diponibile sul sito www.fwis.fr
Fra la documentazione richiesta dovranno essere presentati alcuni documenti quali: certificato di nascita, carta
di identità, curriculum vitae, certificato di laurea (con elenco delle votazioni), elenco completo di tutte le
pubblicazioni, 2-5 copie di pubblicazioni su riviste “peer reviewed”, breve descrizione del programma di ricerca
(max 2 pagine), lettera di accettazione del Dipartimento/Laboratorio italiano presso il quale la borsista svolgerà il
progetto di ricerca.
Scadenza: 13 Gennaio 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Regolamento_2014.pdf

INVITALIA, RIPARTONO I FINANZIAMENTI
PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E L’AUTOIMPIEGO
Fonte: ASTER
Sono stati rifinanziati con 80 milioni di euro gli incentivi per l’Autoimpiego e l’Autoimprenditorialità gestiti da
Invitalia (D.Lgs. 185/2000).
Sarà possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per iniziative da realizzarsi
esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sono stati, inoltre, stanziati 18 milioni di euro per incentivare lo sviluppo delle imprese turistiche, culturali e
naturalistiche nei Poli di attrazione culturali, naturali e/o paesaggistici localizzati nei comuni di Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.invitalia.it/site/ita/home/notizie/articolo9165.html
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL 9° BANDO
EUROTRANS-BIO PER LE BIOTECNOLOGIE
Fonte: ASTER
Dal 1° ottobre 2013 è possibile presentare proposte di progetti innovativi in tutti i settori della
biotecnologia moderna
(salute,
agro/alimentare
biotecnologie industriali,
ambiente,
soluzioni
marine/acquatiche). L'obiettivo strategico delle joint call ETB è di accrescere la competitività dell'industria delle
biotecnologie in Europa. Pertanto, il programma si focalizza sul supporto all'innovazione e alla ricerca nelle
PMI, attraverso il finanziamento di progetti transnazionali che abbiamo un sostanziale impatto commerciale sul
mercato.
Il finanziamento è rivolto ad attività di:
• Ricerca industriale e sviluppo
• Ricerca applicata
Il programma ETB finanzia progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale realizzato da consorzi
coordinati da una piccola o media impresa (PMI) e composti da almeno due imprese provenienti da due tra i
paesi partecipanti all’iniziativa ETB. Il consorzio può includere altri partner provenienti da organizzazioni di
ricerca.
L’ammissibilità delle proposte sarà controllata dal consorzio ETB. Il consorzio controllerà il rispetto dei criteri di
ammissibilità nazionali e del programma ETB, che saranno pubblicati nelle linee guida del 9° bando ETB a
partire dal mese di ottobre 2013 sul sito di riferimento. Tutti i partner del consorzio devono dimostrare di
avere una sufficiente stabilità finanziaria per portare avanti il progetto. Le agenzie nazionali/ministeri
controlleranno lo stato finanziario dei partner provenienti dai loro paesi/regioni. Le proposte
ammissibili saranno
valutate
da
una
giuria internazionale
di
valutatori.
I criteri di valutazione si dividono in quattro categorie che hanno la stessa importanza:
1) innovazione tecnologica/scientifica
2) punto di vista economico e sociale
3) gestione del consorzio e del progetto
4) risorse
Alcuni partner ETB forniscono strumenti di finanziamento aggiuntivi che potrebbero essere complementari
al finanziamento ETB e quindi in grado di supportare il progetto. Questi meccanismi di finanziamento sono
per lo più applicabili prima e durante la fase di costruzione del progetto.
Si tratta di:
• Voucher: servono per costruire legami tra università, enti di ricerca privati o pubblici e le PMI.
• Studi di fattibilità: Piccole e medie imprese che stanno valutando un progetto specifico
possono richiedere un’ulteriore valutazione della fattibilità tecnica e finanziaria prima di decidere di
procedere o no. Gli studi mirano a dimostrare la fattibilità tecnica e la redditività di un progetto.
Scadenza: 31 Gennaio 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12
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4. RICERCHE PARTNER

FOOD, AGRICULTURE, FISCHERIES AND BIOTECHNOLOGY
Fonte: APRE
Code: PROF-IT-UNI-1150
Organization details
Country: Italy
Organization type: University
Organization description: The Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest systems
(DIBAF) has been created by combining scientific expertises from the former Agriculture and Biological
Sciences Faculties. It is a multidisciplinary research and teaching department whose aim is the scientific
innovation and technological processes of exploitation, conservation and the management of biological
systems and forest resources. Other research topics are related to transformation processes and food
safety, human health and environment chemistry, with special attention to environmental sustainability
(green economy, blue economy, white economy). The Department covers three scientific areas
complementary and mutually reinforcing: ·Biological and Chemical Systems for Environment ·Food Science
and Technology ·Agricultural and Forest Resources Management The area of Food sciences and
technologies is formed by scientists working in the agro-food sector. The research projects are related to
manufacturing process, packaging, storage, protection and processing of foods, of food ingredients and
transformed foods, including the safety aspects and sustainability, quality and traceability of food products,
as well as waste management and waste processing.a
Sector of interest
FP7 Programme: Food, agriculture, fisheries and biotechnology
Research topic: FOOD, AGRICULTURE, FISCHERIES AND BIOTECHNOLOGY
Expertise
Description of the expertise: Food enzyme biocatalysis Group Characterization and application of free and
immobilized enzymes (glycosidase; acid proteases; lysozyme; acid urease) for food quality and safety
improvement. The group has a great experience with cross-linker and spacer agents and with reaction
kinetics of immobilized enzymes on organic and inorganic supports, such as: • Chitosan beads and films; •
Functionalized magnetic particles; • Aldehydic glass beads; • Different epoxy-activated acrylic beads.
Keywords describing the expertise offered: FOOD, WINE, OENOLOGY, IMMOBILIZED ENZYME,
BIOREACTOR,
Committment offered: Research, Demonstration, Dissemination

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