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1. NEWS
UE E CANADA LANCIANO PROGETTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE
Fonte: Commissione Europea
La Commissione Europea e il Canada stanno avviando 11 nuovi progetti di cooperazione transatlantica nel
campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale. La partecipazione europea verrà finanziata
con 1,4 Mio EUR stanziati dalla Commissione europea, mentre il governo canadese erogherà lo stesso
importo per la partecipazione transatlantica.
Tutti i progetti coinvolgono almeno quattro istituti di istruzione superiore e/o organizzazioni di formazione
professionale, e riguardano la mobilità transatlantica degli studenti all'interno di programmi di studio o
formazione elaborati congiuntamente.
Ján Figel', il commissario europeo responsabile di Istruzione, formazione, cultura e gioventù, ritiene che i
progetti siano «un valido esempio di ciò che questo tipo di collaborazione nel campo dell'istruzione può
creare: non soltanto contribuiscono a rendere i nostri sistemi di istruzione più aperti e competitivi, ma anche
a promuovere una comprensione reciproca fra i nostri popoli».
I progetti avranno una durata di tre anni e il loro fine sarà elaborare programmi di studio congiunti. Saranno
incentrati su aree quali chimica molecolare, bioenergia, robotica multiagente, gestione della sicurezza e della
protezione e tecnologia alimentare.
Partner ungheresi e italiani collaboreranno con due università canadesi su un progetto che esaminerà
l'utilizzo della biomassa forestale per combustibili bioenergetici. Il finanziamento (138 000 EUR a titolo del
bilancio dell'UE) permetterà, nel corso del progetto, la mobilità di 70 studenti canadesi e 50 studenti europei.
Studenti da Irlanda e Irlanda del Nord parteciperanno a un progetto incentrato sull'analisi e la risoluzione dei
conflitti. Tale progetto è inteso a sviluppare nei 36 partecipanti l'abilità di comprendere e analizzare diversi
tipi di conflitti e a realizzare strategie per risolverli.
In totale gli 11 nuovi progetti coinvolgono 30 università europee o istituti di formazione di 15 Stati membri
dell'UE. La Francia, coinvolta in cinque progetti, è lo stato che partecipa più attivamente, seguita dal Regno
Unito impegnato in quattro progetti.

COMITATO DELLE REGIONI AUSPICA UN RUOLO
DI MAGGIOR RILIEVO PER GLI ATTORI LOCALI NEL SER
Fonte: ASTER
Il Comitato delle Regioni ha accolto con favore il Libro verde della Commissione sul rafforzamento dello
Spazio europeo della ricerca (SER), ma ha richiesto un maggiore riconoscimento del ruolo delle autorità
locali e regionali in qualità di partner.
Il parere adottato dal comitato è stato elaborato da Michael Schroeren, membro del parlamento della regione
tedesca Renania settentrionale-Vestaflia. «Le città e le regioni contribuiscono in modo significativo alla
creazione di uno Spazio europeo della ricerca vivace, sviluppando ambienti innovativi per gli scienziati e per
le infrastrutture della ricerca», ha affermato il sig. Schroeren.
Le misure raccomandate dal relatore comprendono l'agevolazione della mobilità dei ricercatori e la creazione
di legami più stretti tra il mondo accademico e l'industria. «Gli istituti universitari devono essere considerati e
sostenuti più di prima come promotori dell’innovazione nelle loro regioni e devono essere coinvolti nei
dibattiti pertinenti», scrive il sig. Schroeren.
Al fine di finanziare le infrastrutture per la ricerca, così necessarie in Europa, la Commissione europea deve
attrarre fondi da enti regionali, nazionali e privati per integrare i finanziamenti dell'UE.
Nel parere si invita altresì a intensificare la cooperazione tra gli attori a livello UE, nazionale e regionale
nell'ambito dei programmi di ricerca.

POTOCNIK ESORTA LE PARTI INTERESSATE AD ASSUMERE LA
RESPONSABILITÀ DELLA CREAZIONE DEL SER
Fonte: Commissione Europea
Terminata la consultazione sul Libro verde concernente la formazione di uno Spazio europeo della ricerca
(SER), il commissario europeo per la Scienza e la ricerca Janez Potocnik ha esortato le parti interessate ad
assumere la responsabilità della creazione del SER e a concentrarsi sul valore aggiunto europeo.
Intervenuto in occasione della riunione annuale della Fraunhofer Gesellschaft tedesca a Bonn, il
commissario ha rilevato che, malgrado «l'ampio sostegno» offerto al SER dalle parti interessate, la
consultazione ha anche messo in evidenza due importanti obiezioni: il timore che il SER accentri il controllo
della ricerca e sviluppo (R&S) a Bruxelles e il fatto che offrire agli scienziati la possibilità di muoversi
liberamente tra le frontiere possa portare alla «omogeneizzazione culturale». Janez Potocnik ha risposto
affermando che non spetta alla Commissione realizzare lo Spazio europeo della ricerca, «né per legge né in
virtù di un intenso desiderio». «La Commissione non può né desidera imporre il SER. Un vero e proprio
Spazio europeo della ricerca potrà essere creato solamente se tutti i ricercatori, i loro istituti, le aziende, gli
Stati membri e le regioni, nonché la Commissione, collaboreranno all'insegna del partenariato, accettando
ognuno le proprie responsabilità per tradurlo in realtà», ha affermato. Il commissario ha aggiunto che né
presso la Commissione né altrove si desidera imporre il coordinamento dall'alto in basso e ha sostenuto che
andrebbero invece messi a punto incentivi per stimolare e premiare le iniziative dal basso verso l'alto a
favore di una maggiore concorrenza e cooperazione. Citando la dichiarazione congiunta dei presidenti dei
Consigli europei per la ricerca (EUROHORCS) e della Fondazione europea della scienza (FES), Janez
Potocnik ha affermato: «La frammentazione non è tanto causata da una carenza di coordinamento, bensì
principalmente da una concorrenza limitata in seno alle aree di ricerca nazionali protette.»
Il commissario ha poi invitato a porre maggiormente l'accento sul valore aggiunto europeo, affermando che i
vantaggi più cospicui che posssono essere offerti dalla dimensione europea sono «più concorrenza tra
ricercatori per produrre risultati migliori e più concorrenza tra i finanziatori della ricerca per rafforzare
l'Europa nel campo della ricerca». Infine, Janez Potocnik ha ribadito il proprio appello per il mutuo
rafforzamento di ricerca e innovazione, invitando aziende e istituti di ricerca pubblici a stabilire contatti e a
formare partenariati a lungo termine all'insegna dell'eccellenza, allo scopo di esplorare idee e sviluppare
prodotti. «I legami tra una ricerca pubblica eccellente e il mondo delle imprese sono essenziali per un
ecosistema votato all'innovazione», ha ribadito. Il Libro verde sul SER, che ha suscitato più di 800 risposte al
termine della consultazione in agosto, ha individuato una serie di questioni chiave sul futuro del SER, tra cui
gli investimenti pubblici, la globalizzazione della ricerca, gli investimenti del settore privato, il delinearsi di
nuove potenze scientifiche e la specializzazione delle attività di ricerca a livello di UE anziché nazionale.
La Commissione ha indicato sei aree di intervento prioritarie: ricercatori, infrastrutture, eccellenza degli istituti
di ricerca, condivisione della conoscenza, cooperazione internazionale, programmazione e valutazione
coordinate e apertura del SER al mondo. Tutti i temi sono stati considerati importanti dagli intervistati. La
«condivisione della conoscenza» si è rivelata l'aspetto più cruciale per il conseguimento delle finalità del
SER, mentre la voce «ricercatori» è emersa quale la più significativa in termini di esigenza di intervento a
livello comunitario. I punti principali di ciascuna delle sei aree prioritarie sono stati i seguenti:
Condivisione della conoscenza: la maggior parte degli interventi ha chiesto che i dati grezzi derivanti dalla
ricerca finanziata con fondi pubblici siano più facilmente disponibili e ha affermato che le pubblicazioni
scientifiche soggette alla revisione tra pari devono essere accessibili a titolo gratuito. Le risposte inoltre
hanno evidenziato le differenze culturali che sussistono tra le comunità imprenditoriale e scientifica. Sono
state chieste regole chiare per promuovere il trasferimento della conoscenza tra gli istituti di ricerca e
l'industria, a condizione che i centri di ricerca attuino sistemi efficaci per la gestione dei diritti di proprietà
intellettuale. La TV e Internet si sono confermati gli strumenti principali per la condivisione della conoscenza
scientifica tra il grande pubblico.
Ricercatori: la necessità più impellente è la rimozione degli ostacoli alla mobilità. Circa il 62% degli
intervistati desidera un'attuazione più puntuale della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta
per la loro assunzione, mentre il 75% si è dichiarato a favore dell'assegnazione di un'«etichetta» per
contraddistinguere coloro che applicano tale codice. Altri aspetti critici sollevati sono stati la trasferibilità dei
diritti pensionistici, l'assicurazione malattia, l'indennità di disoccupazione e il congedo parentale.
Infrastrutture per la ricerca: la maggior parte degli intervistati ha sostenuto attivamente lo sviluppo di
infrastrutture paneuropee per la ricerca, in linea con quanto affermato dal forum strategico europeo per le

infrastrutture di ricerca (ESFRI), e ha convenuto che occorrerebbe una leadership forte a livello comunitario.
Istituti di ricerca: la maggioranza ha convenuto che gli standard e la competitività degli istituti di ricerca
comunitari verrebbero rafforzati se venissero stanziati maggiori fondi su base competitiva. Occorre inoltre
moltiplicare i legami con le aziende mediante uno scambio delle risorse umane e una condivisione degli
obiettivi della ricerca.
Programmi di ricerca: gli intervistati hanno sottolineato l'esigenza di un'ulteriore semplificazione del Settimo
programma quadro (7°PQ) e il 62% ha sottolineato l'eccessiva complessità delle norme e delle procedure di
finanziamento. Quale settore per una maggiore collaborazione a livello di UE è stata indicata l'individuazione
di sfide e opportunità future per la ricerca. è stata inoltre auspicata una maggiore collaborazione tra i
programmi di ricerca nazionali pubblici al fine di affrontare sfide scientifiche complesse e a elevato impiego
di risorse. Per quanto riguarda l'attuazione transfrontaliera della ricerca, gli intervistati hanno espresso il loro
appoggio sia ai programmi comunitari (progetti collaborativi nell'ambito del 7°PQ), che a progetti congiunti di
«geometria variabile» con gli Stati membri, da definirsi in base a un approccio dal basso verso l'alto.
Cooperazione internazionale: è considerata essenziale. Oltre l'80% delle risposte ha evidenziato l'esigenza
che UE e Stati membri collaborino più strettamente per assicurare una cooperazione internazionale più
coordinata ed efficiente. Tre quarti hanno convenuto che l'Europa dovrebbe parlare a una sola voce sulle
questioni scientifiche globali. L'UE dovrebbe essere più proattiva nel definire l'agenda scientifica e
tecnologica globale e concentrarsi su un numero ridotto di questioni globali di alto profilo per porsi alla guida
della ricerca internazionale.

BIOTECNOLOGIE, FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE
Fonte: RIDITT
Si aprirà a novembre il terzo bando EUROTRANS-BIO (ETB) che sostiene progetti internazionali di ricerca
industriale e applicata nel settore delle biotecnologie. Al bando possono partecipare consorzi composti da
almeno due piccole e medie imprese, di almeno due diversi Paesi tra quelli partecipanti al consorzio
europeo ETB. Le risorse messe a disposizione dai Paesi partecipanti sono pari a 30 milioni di euro.
La partecipazione dell'Italia alla call transnazionale è in corso di formalizzazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.riditt.it/page.asp?page=bando_etb_2007_3rdcall

ANTICIPAZIONI SUL BANDO PER ADVANCED GRANTS DELL’ERC
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
Fonte: APRE
Nell’ambito dei finanziamenti dell’European Research Council (programma IDEE), sono previste due linee di
attività. La prima, denominata “Starting Independent Researcher grants”, è rivolta a ricercatori nella fase
iniziale di carriera e si sta ora concludendo con le valutazioni del primo bando. Per la seconda linea di
attività, chiamata “Advanced grants”, l’ERC ne sta ancora definendo le modalità di attuazione, in previsione
del primo bando che sarà pubblicato probabilmente agli inizi di novembre 2007.
Vista l’enorme partecipazione al bando per le Starting grants, con tassi di successo di 1-2%, è probabile che
lo stesso, altissimo, livello di adesione si verifichi anche per le Advanced grants. Quindi, per agevolare il
lavoro dei panel di valutazione, e per tutelare la funzionalità del sistema elettronico per la presentazione
delle proposte EPSS, probabilmente le scadenze saranno differenziate in base ai domini di ricerca o ai
‘panel’ di valutazione che li compongono. Si potrebbe perciò prevedere una serie di scadenze tra febbraio e
maggio 2008.
Dalle discussioni interne all’ERC riguardo al bando “Advanced Grants”, sono trapelate alcune anticipazioni
che riportiamo, ma che possono ancora essere soggette a modifiche.
Il bando si rivolge a ricercatori che sono ‘established independent research leaders’ il cui profilo li posiziona
tra i migliori a livello internazionale nel proprio settore. In tutta Europa e per tutti gli ambiti di ricerca, l’ERC
prevede di poter finanziare circa 300 progetti, e vuole individuare quei ricercatori il cui ‘nome è una garanzia’
per affrontare la ricerca di frontiera, attività che ha, già di per sé, un margine di incertezza molto alto
essendo basata su approcci non convenzionali e/o sull’interfaccia tra discipline. Questa può apportare
notevoli benefici e aprire nuove frontiere qualora raggiunga i risultati sperati.
Non è nell’intenzione dell’ERC finanziare la classica ricerca di base, anche se di ottimo livello, e non
sussiste nemmeno l’intenzione di finanziare i tradizionali consorzi internazionali allargati. Il progetto tipico
sarà composto da un solo team presso un solo ente. Non sarà un valore aggiunto avere altri partner, ma, al
contrario, per ogni altro gruppo che si vorrà coinvolgere si dovrà motivarne l’utilità per il progetto.
I due elementi essenziali di valutazione saranno, quindi, il profilo del ricercatore principale (PI) e il progetto,
con un peso uguale sul punteggio finale. Se in un determinato panel il numero di proposte ricevute fosse
molto alto, il panel stesso potrà decidere di effettuare una prima scrematura in base ad alcuni parametri
legati al CV del PI da inserire in un modulo schematico. Quindi, si prevede che i PI dovranno fornire un ‘track
record’ dettagliato delle proprie attività scientifiche degli ultimi 10 anni, elencando, se rilevante per il settore
in questione: pubblicazioni e indici di citazione, brevetti, monografie, interventi in conferenze internazionali,
organizzazione di conferenze o seminari internazionali, supervisione di studenti e ricercatori con parametro
dei risultati raggiunti, finanziamenti ottenuti, conduzione di spedizioni, ecc.. In questi casi, quindi, il
curriculum vitae del PI sarà discriminante.
I panel di valutazione saranno 25, con una impostazione interdisciplinare inerente e i membri degli stessi
non saranno i medesimi che hanno valutato le proposte Starting Grants.
Sembra confermata la durata massima di 5 anni, ed il tetto massimo di 2,5 milioni di Euro di finanziamento
UE per progetto (al 100% dei costi eleggibili con max. 20% di spese generali).
Si prevede che la modalità di presentazione e valutazione delle proposte avverrà tramite una ‘presentazione
in una fase e una valutazione in due’, ovvero, i proponenti presenteranno una proposta completa (di circa 30
pagine) e in prima istanza sarà valutato il CV del ricercatore principale e una sintesi del progetto di massimo
5 pagine. Un certo numero di proposte ritenute più promettenti, probabilmente con un fattore di almeno 3
rispetto al numero di proposte che si prevede di poter finanziare, passerà alla fase due, e sarà poi valutato
nella sua interezza.
Saranno inoltre studiate misure per limitare la ri-presentazione di proposte da parte dello stesso PI in bandi
successivi.
La pubblicazione del bando ‘Advanced grants’ è attesa per novembre 2007.

2. EVENTI E FORMAZIONE

IL VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO:
COME PARTECIPARE E QUALI OPPORTUNITÀ PER RICERCATORI E IMPRESE
Bologna, 21 novembre 2007
Fonte: ASTER
Il seminario è organizzato nell'ambito di
INNOVABOLOGNA,
il
progetto
dell'Assessorato Attività Produttive della
Provincia di Bologna finalizzato a mettere in
campo una strategia che favorisca l'aumento
del contenuto tecnologico delle produzioni
per consentire alle piccole e medie imprese,
che
costituiscono
il
nostro
tessuto
economico, di accedere a fonti di
conoscenza avanzate e di immettere tali
conoscenze nei sistemi aziendali e nei
diversi circuiti produttivi.

L'incontro del 21 novembre prossimo è finalizzato a
presentare i contenuti del VII Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo Tecnologico, le regole e gli aspetti finanziari con
approfondimenti riguardanti la partecipazione dei ricercatori
e le opportunità in particolare per le Imprese.
Sarà inoltre l'occasione per ascoltare la testimonianza di
un'impresa e di un valutatore.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
innovabologna@aster.it

FORUM ENIAC 2007
Budapest , 28 novembre 2007
Fonte: ENIAC
Il 28 novembre si svolgerà a Budapest (Ungheria) il secondo forum annuale di ENIAC, la Piattaforma
tecnologica europea per la nanoelettronica.
Durante la manifestazione sarà dato particolare risalto alla prima revisione integrale dell'agenda strategica di
ricerca e alle iniziative tecnologiche comuni (JTI) nell'ambito della piattaforma ENIAC, al ruolo delle piccole e
medie imprese nello scenario industriale europeo e al futuro di R&S in Europa.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.eniac.eu/web/events/for2007_program.php

UNA VETRINA PER LE BIOCOMUNITÀ’ EUROPEE
Bruxelles, 19-20 novembre 2007
Fonte: ASTER
Il 19 e il 20 novembre si terrà a Bruxelles (Belgio) un'iniziativa speciale che darà risalto alle biocomunità
europee.
La manifestazione che segna il primo anniversario del Consiglio delle BioRegioni (CEBR) prevede:
o un dibattito illustrativo: incoraggiare la biotecnologia in Europa. Come l'Europa educa e trattiene le
persone che sostengono la scienza e l'impresa;
o una presentazione del professor Fotis Kafatos, presidente del CER dal titolo «Il Consiglio europeo
della ricerca: un'iniziativa di eccellenza per promuovere la ricerca in Europa»;
o lancio di progetti: presentazione di progetti da parte di delegati e costituzione di consorzi
internazionali;
o workshop su servizi e progetti e di nuovi gruppi d'interesse specifici.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.cebr.net/Showcase2007/Default.aspx

CORSO SUM-NETVAL "GLI SPIN-OFF DELLA RICERCA PUBBLICA”
Roma, 27-28 novembre 2007
Fonte: NETVAL
Il terzo modulo del Percorso Advanced Valorizzazione della ricerca pubblica sul tema "Gli spin-off della
ricerca pubblica" si terrà a Roma nei giorni 27 e 28 Novembre 2007, presso l' Aula Convegni- Edificio
Didattica- Facoltà d'Ingegneria, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Il percorso è organizzato dalla SUM, Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le
Istituzioni Scolastiche del MIP Politecnico di Milano in collaborazione con il Network per la Valorizzazione
della ricerca universitaria (Netval).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.mip.polimi.it/sum

BROKERAGE EVENT SU "FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES,
AND BIOTECHNOLOGY"
Bruxelles, 29-30 Novembre 2007
Fonte: APRE
Il 29 e 30 Novembre si terrà a Bruxelles il Brokerage Event su "Food, Agriculture and Fisheries, and
Biotechnology" finalizzato alla partecipazione al nuovo bando con scadenza 26/02/08.
E’ importante sapere che la partecipazione è gratuita. I coordinatori sono invitati a presentare le loro idee
progettuali per il nuovo bando (che ha scadenza il 26 febbraio 2008). La scadenza per l’iscrizione è il 12
novembre.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://kbbeb.tetalap.hu/

"4TH INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION ON POLYPHENOLS
APPLICATIONS: FROM SOURCE TO OPTIMAL INDUSTRIAL USES"
Malta, 15-16 novembre 2007
Fonte: APRE
TOPICS which will be addressed by experts in their respective fields include:
- role of polyphenols in chronic disease prevention, particularly obesity and diabetes
- nutrigenomics
- advances in polyphenols processing
- improving bioavailaibility of polyphenols
- evaluation of antioxidant properties of polyphenols
- processing wastes from fruit and vegetables
- practical applications of polyphenols in the food industry (including food and meat preservation)
- polyphenols in the cosmetics industry
For further information: http://www.isanh.com/polyphenols/2007/

CONVEGNO NAZIONALE
DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 2007
Fonte: Ministero della Salute
Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha organizzato anche
quest'anno un Convegno Nazionale dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione per favorire il confronto e
la partecipazione ai programmi di contrasto all’obesità.
Il Convegno, dal titolo “Il ruolo dei SIAN nella prevenzione dell’obesità: dalle strategie alle azioni”, si terrà a
Roma il 6 e 7 dicembre 2007 presso la sala dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i servizi
Tecnici) - via Curtatone n° 7.
Gli operatori interessati potranno partecipare anche con l'invio di abstract, secondo le modalità riportate.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=931

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
LE RISORSE PREMIALI DEL CIPE DESTINATE ALLA REGIONE CALABRIA
Fonte: Regione Calabria
L'assessorato alla Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione, in riferimento all'intensa attività
svolta dal proprio dipartimento, che ha visto recuperare risorse finanziarie ingenti sul Por 2000-2006, intende
fornire alcuni dati relativi alle risorse premiali, che il Cipe (Comitato Interministeriale Programmazione
Economica) sta formalizzando in questi giorni per le Regioni titolari di Programmi Operativi, finanziati con
risorse comunitarie.
Alla Calabria sono stati attribuiti oltre 650 mila euro per la qualità del sistema di monitoraggio, un milione e
270 mila euro per il consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria, grazie al raggiungimento
dell'obiettivo annuale di spesa nell'ultimo biennio, e circa 180 mila euro per il miglioramento dell'informazione
sugli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e per aver raggiunto il target di spesa fissato entro
ottobre 2006. Per un totale di risorse aggiuntive equivalenti a più di due milioni di euro. Ma il dato più
significativo è quello del recupero di nove milioni di euro da attribuire ai Pit (Progetti Integrati Territoriali),
risorse che al 2005 sembravano perse, non avendo, la Regione, definito correttamente la procedura.
"….. Fin dal primo momento si è voluto mostrare particolare attenzione allo strumento e alla partecipazione
dei territori, avviando, appunto, la concertazione con i Pit e con le parti sociali….”.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.regione.calabria.it/programmazione/?module=ufficiostampa&action=comunicato&id=2242

BANDO PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI
ALLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO (PROGETTO ARTIMERIDIANELAB)
Fonte: Università Magna Graecia di Catanzaro
Il progetto “ArtiMeridianeLab” nasce dalla
collaborazione fra i tre atenei calabresi, con il
supporto dell’Assessorato regionale alla Cultura,
Istruzione,
Università,
Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Alta formazione, e il patrocinio dei
Comuni di Catanzaro, Cosenza e Rende.
Arti Meridiane Lab è un progetto di spettacoli e
laboratori di teatro, cinema, video, musica e danza
che dà modo di agire per la prima volta sull’intero
territorio regionale, aprendo a forme nuove di
sperimentazione, mettendo in relazione attività di
ricerca e formazione (laboratori e seminari),
esplorando così il patrimonio filosofico, artistico,
l’immaginario, le invenzioni linguistiche, i miti. Tale
ciclo di spettacoli, dall’alto formativo, vuole essere
un’opportunità di crescita importante per i giovani
calabresi.
Per ogni utile fine, si allega il calendario delle
iniziative che avranno luogo nella città di
Catanzaro.

Oggetto del presente bando è indire una selezione
pubblica per l’individuazione di 15 partecipanti al
Laboratorio di teatro/danza dal titolo “L’essere
scenico” diretto da Michele Abbondanza, compagnia
Abbondanza-Bertoni.
Il laboratorio si terrà presso il Centro Danza Maison
d’Art di Catanzaro dal 21 al 24 novembre 2007.

Scadenza: 19 novembre 2007 (ore 10.00)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.unicz.it/artimeridianelab.html

CALENDARIO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ “ARTIMERIDIANELAB”
DI COMPETENZA DELL’UNIVERSITA’ DI CATANZARO
INIZIATIVA

DATA E ORARIO

V. PIRROTTA
I tesori della Zisa “La fuga di
Enea” (spettacolo)

7 NOVEMBRE
Ore 21.00

G.MARINI
(conferenza/concerto)

13 NOVEMBRE
Ore 21.00

MANA CHUMA
(Spettacolo)

21 NOVEMBRE
Ore 21.00

ABBONDANZA BERTONI
“POLIS”
(spettacolo di teatro/danza)

19 NOVEMBRE
Ore 21,00

MERCATI E POLITICHE
PER LO SPETTACOLO
seminario coordinato
dal Prof. Michele Trimarchi

13 DICEMBRE
Ore 17.00

“VIAGGIO
NATURALISTICO ALLA
RICERCA DELLA NEURO
ESTETICA”
seminario coordinato
dal Prof. Tullio Barni

14 NOVEMBRE
Ore 15.00/19.00

LUOGO

TEATRO MASCIARI
Catanzaro

TEATRO POLITEAMA
Catanzaro

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Sala Stampa

21 NOVEMBRE
Ore 14.00 – 19.00
M.ABBONDANZA
“L’essere scenico”
(laboratorio – teatro/danza)

22 NOVEMBRE
Ore 11.00 – 16.00

SCUOLA DI DANZA
CENTRO DANZA MAISON D’ART
Viale dei Normanni, 133/135
88100 Catanzaro

23 NOVEMBRE
Ore 11.00 – 16.00
24 NOVEMBRE
Ore 10.00 – 14.00
F. SCALDATI
Letture sceniche
e incontro con il pubblico
GENIUS LOCI
“Visioni del Sud, Paesaggio
filmico e Nuove immagini”
(rassegna video)
SUD TERRAE LIMEN
“rassegna video”

9 NOVEMBRE
Ore 11.00
22 – 23 – 24
NOVEMBRE
dalle ore 15.00 in poi
26 – 27 – 28
NOVEMBRE
dalle ore 15.00 in poi

AUDITORIUM CASALINUOVO
Catanzaro

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministero della Salute e il Ministero
dell'Università e della Ricerca, con decreto del
27/07/07, ha approvato il finanziamento di progetti
di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età
inferiore ai quaranta anni mediante un bando che
sarà emanato dalla Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria.
In coerenza con le linee generali del programma
della ricerca sanitaria le proposte dovranno essere
ispirate alle priorità del VII Programma Quadro
della Unione europea e riguardare le tre principali
tipologie di ricerca:
a) la ricerca Innovativa, intesa a favorire lo sviluppo
anche in fase precoce, di innovazioni attraverso il
sostegno a filoni di ricerca più promettenti.
Questa tipologia deve prevedere una forte
integrazione tra gli IRCCS e le regioni e, in
particolare, con le Università e le altre istituzioni di
eccellenza;
b) la ricerca Valutativa, di trasferimento
dell'innovazione per il governo clinico e per
l'ottimizzazione della dimensione-organizzativa dei
servizi. Questa tipologia sarà di interesse precipuo
delle regioni, che dovranno ricercare attivamente le
competenze degli IRCCS, delle Università e di altre
istituzioni pubbliche e private non profit con
documentata esperienza nel campo della Health
Services Research e del Health Technology
Assessment in Italia;
c) la ricerca Orientata ad acquisire conoscenze e
fornire soluzioni innovative, per le questioni sociosanitarie
emergenti,
anche
coinvolgendo
attivamente nella ricerca le nuove professioni
sanitarie.

Potranno presentare proposte:
Giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni e in
servizio, anche a tempo determinato, presso:
A: gli enti di cui all'art. 12-bis, comma 6, del d. lgs. n.
502/92 e s.m. (Regioni, Istituto superiore di Sanità,
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro, Agenzia per i servizi sanitari regionali, Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
privati, Istituti zooprofilattici sperimentali)
B: Università, Consiglio nazione delle ricerche e
istituzioni di ricerca pubbliche e private.
Sono considerati ricercatori:
a) i tecnologi, i ricercatori, i primi ricercatori e i
dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, ivi
compresi gli enti di cui al precedente punto A.;
b) i professori e i ricercatori universitari;
c) i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di
ricerca;
d) i ricercatori operanti nel settore delle imprese
private e per i quali l'impresa di appartenenza ne
attesti la qualifica professionale rivestita;
e) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'espletamento di attività di ricerca
presso gli enti di cui alle lettere precedenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16406

ACCORDO ITALO-EGIZIANO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
E’ stato pubblicato il Bando per la raccolta di
progetti di mobilità di ricercatori e di progetti
congiunti di ricerca per il periodo 2008-2010
sulla base dell'Accordo italo- egiziano di
cooperazione scientifica e tecnologica.
Si invita a presentare proposte per progetti di
ricerca congiunti tra ricercatori dei due paesi
con
l'obiettivo
di
incoraggiare
la
cooperazione scientifico-tecnologica tra Italia
ed Egitto.

Di seguito le aree di ricerca prioritarie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Basic Sciences;
Bio
sciences
(including
Health
and
Biotechnology);
Environment and energy;
Information and Communication Technology
(I.C.T);
Nano-technology;
New materials and ecologically sustainable
technologies;
Technology transfer and innovation;
Space and remote sensing technologies;
Technological transfer to SMEs;
Technologies applied to cultural heritage
Scadenza: 15 novembre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/Attivita/Coop_Sc
ientifica/ProgrammiEsecutivi/InFaseNegoziato/Bandi.htm

BORSE DI STUDIO FULBRIGHT BEST
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Attraverso il programma Fulbright, cinque
giovani italiani dottorandi di ricerca ed
aspiranti imprenditori hanno avuto la
possibilità di trascorrere sei mesi in California
frequentando corsi di management presso le
università di Santa Clara, Stanford e
Berkeley. Hanno quindi potuto "applicare"
le nozioni teoriche studiate durante un
programma di stage presso alcune delle
aziende più innovative della Silicon Valley.
Altri dieci partiranno il prossimo aprile.
La Commissione Fulbright sta cercando di
selezionare giovani ricercatori che, oltre ad
avere una buona conoscenza dell'inglese,
vorrebbero creare una start-up con la loro
ricerca.

REQUISITI:
• Cittadinanza italiana.
• Dottorandi o Dottori di Ricerca in discipline scientifiche e
tecnologiche (titolo conseguito da non più di tre anni alla
data di scadenza del concorso).
Campi di studio prioritari sono:
biotecnologie, nanotecnologie, scienze biomediche,
tecnologia delle comunicazioni,
ingegneria aerospaziale e dei nuovi materiali, design
industriale, tecnologie per la protezione
ambientale e la produzione energetica.
• Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata
preferibilmente dal superamento del TOEFL
• Progetto imprenditoriale di trasferimento tecnologico.
Scadenza: 16 novembre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili suI sitI:
http://www.fulbright.it/ITA/fulbright_best.asp
http://italy.usembassy.gov/p4g/BEST/

PROGETTI DI RICERCA CONGIUNTI ITALIA-CINA
(a valere sui fondi del FIRB)
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Il MUR, in attuazione dell'Accordo MOST-MIUR, firmato nel luglio 2005 ha richiesto la urgente
presentazione di sintetiche proposte di collaborazione scientifica con la Cina nei settori dell'energia,
dell'ambiente, dello spazio, dei beni culturali e della medicina tradizionale cinese.
In particolare, i progetti dovranno essere presentati entro le ore 17.00 del 30 novembre 2007 utilizzando,
secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb.miur.it alla voce "Bandi".

Scadenza: 30 novembre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili suI sito:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6670AVVISO_cf3.htm

GRANDI INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Avviato il processo per la definizione della strategia italiana
per le Infrastrutture di Ricerca (IR)
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
Il MiUR ha avviato il processo per la definizione della strategia italiana per le Infrastrutture di Ricerca (IR)
aperte all'utenza scientifica nazionale ed internazionale attraverso una programmazione di prospettiva
decennale.
La Roadmap italiana, analogamente a quella degli altri Paesi europei, concorrerà alla definizione delle
priorità della Roadmap del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), strumento di
riferimento della Commissione Europea per la preparazione delle IR di interesse pan-europeo.
Tale processo si é attivato operativamente attraverso l'apertura del sito web https://roadmap.miur.cineca.it,
sul quale sono al momento disponibili informazioni preliminari.

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero degli Esteri
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END).
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura
entro il 3 dicembre 2007, 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.
Scadenze: 3 dicembre 2007
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.miur.it/UserFiles/2669.pdf

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Fonte: APRE
Dal 22 dicembre 2006 sono stati pubblicati i primi bandi relativi al 7° Programma Quadro per i programmi
specifici Cooperazione, Idee, Persone, Capacità e per il Programma Euratom.
In particolare, sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti bandi:
•

bando congiunto ICT – sicurezza nell’ambito del sotto-programma Cooperation (codice: FP7-ICTSEC-2007-1) - scadenza: 29 novembre 2007

•

secondo bando dell’area Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie nell’ambito del
sotto-programma Cooperation del 7° Programma Quadro di Ricerca (codice: FP7-KBBE-2007-2A)
scadenza prima fase : 11 settembre 2007 – scadenza seconda fase: 19 febbraio 2008;

•

Cooperation Work Programme: Theme 3 – Information and Communication Technologies (FP7ICT-2007-C) Challenge: Future and emerging technologies - scadenza: 31 December 2008.

•

Cooperation Work Programme: Theme 8 – Socioeconomic Sciences and Humanities, SSH Call
identifier: FP7-SSH-2007-1 – Seconda scadenza: 29 Novembre 2007

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Capacità» del 7° programma
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
FP7-COH-2007-2.2-OMC-NET – scadenza: 6 marzo 2008
La call è aperta a proposte focalizzate su specifiche politiche in materia di ricerca nelle seguenti aree
politiche:
o
o
o
o
o
o

Sviluppo di un appropriato mix di politiche di ricerca e sviluppo (R&S);
Creazione di appropriate condizioni strutturali per stimolare gli investimenti privati in R&S;
Miglioramento della cooperazione e del trasferimento di tecnologie tra istituti pubblici di ricerca e
imprese private;
Sviluppo e realizzazione di un migliore uso degli incentivi per favorire gli investimenti privati in R&S;
Aggiornamento del management delle istituzioni di ricerca e delle università;
Sviluppo della carriera e della mobilità del personale di R&S a livello europeo, internazionale e
intersettoriale.

La pubblicazione del prossimo bando FP7-KBBE-2008-2B "Food, Agriculture and Fisheries, and
Biotechnology" è prevista per la fine del mese di Novembre 2007. A partire da questa data sarà possibile
effettuare il download del testo, contenente tutti i topics, dal sito www.cordis.it.
Il bando avrà scadenza nel mese di febbraio 2008.
Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi:
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Sito APRE: http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp

DISPONIBILI I DOCUMENTI PROVVISORI DEGLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE+
Fonte: ASTER
Sono state pubblicate le bozze dei
documenti per la presentazione di
proposte nell’ambito dello strumento
finanziario Life+ 2007-2013.
La pubblicazione degli inviti dovrebbe
avvenire intorno al mese di settembre,
mentre il termine per la presentazione
delle proposte indicato nella bozza
generale delle linee guida è fissata per il
30 novembre 2007.

È possibile visualizzare la bozza delle linee guida LIFE + di
ciascuno delle tre componenti con i relativi documenti ai
seguenti link:
o Natura Biodiversità;
o Politica e Governanza Ambientali;
o Informazione e Comunicazione.
N.B.: Trattandosi di documenti ancora in versione bozza, i
contenuti possono essere soggetti a modifiche fino alla definitiva
pubblicazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16238

3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BORSE DI RICERCA (FACULTY RESEARCH PROGRAM/BOURSES DE
RECHERCHES) E BORSE DI COMPLEMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
(FACULTY ENRICHMENT PROGRAM/ BOURSES DE COMPLÉMENT DE
SPÉCIALISATION) IN CANADA
Fonte: ASTER
Docenti e ricercatori di università italiane sono invitati a partecipare ai bandi di concorso per l’erogazione di
borse di ricerca e di specializzazione finanziate dal governo Canadese.
Le borse permettono un soggiorno di un massimo di 4 settimane in Canada nel periodo tra il 1 aprile 2008 e
il 28 febbraio 2009.
Si accettano domande in tutte le discipline socio-umanistiche, ma sono di particolare interesse i progetti su
temi pertinenti alla politica pubblica ed estera del Canada, e soprattutto gli studi sulla democrazia, il diritto, lo
sviluppo economico, l'ambiente, la gestione della diversità, il partenariato nordamericano, la pace e la
sicurezza; gli studi interdisciplinari sul Canada; gli studi comparati; le relazioni bilaterali Canada - Italia.
Scadenza: 22 gennaio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16329

B-BRUXELLES: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE DI PARTECIPAZIONE A UN
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DI TEST DI DIAGNOSI DELL'ENCEFALOPATIA
SPONGIFORME (EST) TRASMISSIBILE NEI RUMINANTI - 2007/S 204-247339
Fonte: ASTER
Gli obiettivi dell'invito sono l'individuazione e la
selezione di nuovi test atti ad essere inclusi nel
programma di valutazione di test di diagnosi dell'EST
nei ruminanti.
I test selezionati per la valutazione saranno quelli
considerati in grado di fornire prove affidabili della
presenza di EST nei ruminanti e che dimostreranno
prestazioni eccellenti.
Il programma di valutazione è limitato ai test che,
dopo l'approvazione saranno sufficientemente
sviluppati per essere commercializzati e che
dimostrino un potenziale in base a una valutazione
eseguita
in
precedenza
dallo
sviluppatore
direttamente o per suo conto. Priorità per la
valutazione sarà data ai test in grado di dimostrare
alta sensibilità, alta specificità e bassi limiti di
rilevamento.
Laboratori di ricerca o istituzioni private e pubbliche
che dichiarino di possedere un test siffatto sono
invitati a manifestare il proprio interesse e a
presentare un fascicolo tecnico a supporto delle loro
dichiarazioni.

Il presente invito a manifestare interesse rimarrà
aperto per 5 anni dalla data di pubblicazione.
La manifestazione d'interesse e i fascicoli presentati
verranno presi in considerazione solo se trasmessi
alla Commissione tra l'1 dicembre e l'1 marzo
dell'anno successivo (per la data fa fede il timbro
postale).
I fascicoli non pervenuti entro tale periodo non
saranno presi in considerazione e dovranno essere
ripresentati dai candidati durante il successivo
periodo indicato.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16548

BORSE DI STUDIO L’OREAL ITALIA 2008
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca
L'ORÉAL Italia con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, bandisce per
l'anno 2008 cinque borse di studio dell'importo lordo di Euro 15.000,00 ciascuna, da assegnare a giovani e
promettenti ricercatrici, per favorire il perfezionamento della loro formazione professionale.
Le borse di studio, della durata di 10 mesi lavorativi, 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.
Il bando di concorso è rivolto a ricercatrici di età inferiore o uguale a 35 anni all’11 gennaio 2008,
con cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia, laureate (con laurea del vecchio
ordinamento o specialistica) in: Scienze della Vita e della Materia.
Le domande saranno vagliate da una Commissione presieduta dal Professor Umberto Veronesi.
Scadenza: 11 gennaio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.loreal.it

PROGRAMMA FIXO: “ Formazione ed Innovazione per l’occupazione”
EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL’AVVIO DI SPIN-OFF
Fonte: ITALIA LAVORO S.p.A.
L’Azione 4 del Programma FIxO - Formazione ed
Innovazione per l’Occupazione ha l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio della ricerca scientifica di
eccellenza promuovendo al tempo stesso lo sviluppo
delle più elevate competenze tecniche e
professionali, in un’ottica di rafforzamento del
sistema economico e sociale, al fine di produrre
ricadute occupazionali nei settori strategici per lo
sviluppo del Paese.
L’Azione 4 del Programma prevede l’erogazione da
parte di Italia Lavoro S.p.A., a valere sui fondi
assegnati alla stessa dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Direzione Generale per le
Politiche, per l’Orientamento e la Formazione, di un
voucher per i Soggetti Destinatari partecipanti al
“percorso di accompagnamento / tutoraggio”.
Tali Percorsi riguarderanno 75 (settantacinque) spinoff a livello nazionale, 5 (cinque) dei quali originati da
Facoltà “umanistiche” (cioè con prevalenza degli
insegnamenti di cui alle Aree 10, 11 e 14 D.M. 4
ottobre 2000 “Elenco dei settori scientificodisciplinari”).

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

PROGRAMMA FIXO: “ Formazione ed Innovazione per l’occupazione”
PERCORSI FORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Fonte: ITALIA LAVORO S.p.A.
L’Azione 3 del Programma FIxO si propone di far
cooperare attivamente università e imprese per
formare figure di interfaccia e mediazione tra
“sistema della ricerca” e “sistema della produzione”
nell’ambito dell’innovazione.
Nell’ambito del Programma, promosso e sostenuto
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione
Generale
per
le
Politiche
per
l’Orientamento e la Formazione, ideato ed attuato da
Italia Lavoro S.p.A., viene indetto un bando per
promuovere e sostenere percorsi formativi mirati a
preparare figure professionali con competenze
specialistiche nel trasferimento di tecnologie e
prodotti della ricerca verso le imprese.

L’Azione intende sostenere la partecipazione di
giovani laureati a percorsi formativi ed esperienziali
promossi in collaborazione con Università, Imprese,
Associazioni, Centri di Ricerca, Poli scientifici e
tecnologici, finalizzati all’acquisizione di competenze
specialistiche
tecnico-organizzative
nel
trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca
verso le imprese che sviluppano programmi di
innovazione tecnologia, di processo, di prodotto.
Scadenze: 5 novembre 2007 (prima selezione)
30 giugno 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.progettofixo.it
http://www.europalavoro.progettofixo.it

SELEZIONI PUBBLICHE ASSEGNI DI RICERCA
Fonte: Scuola Normale di Pisa
All’Albo Ufficiale della Scuola Normale di Pisa sono stati affissi i seguenti bandi:
-

n° 1 assegno di ricerca per la “Collaborazione all’allestimento di un sito sulla tradizione dei testi
letterari italiani – scadenza: 22 novembre 2007;
n° 1 assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca “Identificazione di proteine cellulari
in grado di interagire con la proteina Integrasi di Hiv-1” – scadenza: 9 novembre 2007;
n° 1 ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca “Letteratura italiana” e di
didattica integrativa – scadenza: 28 novembre 2007.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.sns.it

4. RICERCHE PARTNER

HOW DIRECT PARTICIPATION OF THE CIVIL SOCIETY AND RECOGNITION OF
THEIR KNOW HOW ARE PROMOTING DEMOCRATIC OWNERSHIP
Fonte: APRE
A French Network of cultural and social centers is looking
for Italian partners to present a project in the within of the
7^ Framework Programme.
Description:
to show, to compare on European level how and why
long life learning and recognition of citizen good practices
in a vocational frame, strength citizen participation and
democratic ownership
- From a legal and institutional point of view: what are the
measures which allow the recognition of citizen
experiences, in terms of pre required, to enter a
vocational training? Impacts of democratic partnership
- From the point of view of the training courses : what is
the flexibility offered by the vocational trainings which
facilitates the access for citizen, what are the methods or
the educational tools allowing to transform the
experiences of non formal education into professional
knowledge? Impacts of better participation and
democratic ownership
- From the point of view of the certification: which scales
could be formal certified as basic and fundamental tools
of democratic ownership and participation ?
- How to promote the collaborative European results,
multiply our common experience.

Topic: SSH: SSH-2007-5.1.1. Democratic
"ownership" and partecipation"
Expertise required (key words) :
o participation civic society;
o recognition, certification of citizen
experiences;
o new process - measures – democratic
methods;
o Strengthening policy coherence in
Europe between long life learning and
vocational training.
Role of partner sought: Research Centers,
NGOs / Voluntary organisations, Education,
European political party's / European deputies.
Union of workers.
RICERCA PARTNER SSH-EU-SMCP-2

Deadline: 19 november 2007
For further information: Liaison Office UMG

BIOTECHNOLOGY, GENERIC TOOLS AND MEDICAL TECHNOLOGIES FOR HUMAN
HEALTH: DETECTION, DIAGNOSIS AND MONITORING
Fonte: IRC Media, Calabria
Avacta is an English SME interested in combining
its biophysical and engineering expertise in
molecular detection with end users in the
food/agri/health/security sectors to provide new
technologies to facilitate step changes in
healthcare provision, food and biosecurity markets.
The company has not been involved in FP projects
previously and so is looking for senior partners who
can guide and support them in FP processes.
Avacta is expert in developing enabling
technologies for molecular detection, diagnostics
and analysis and has a track record in developing
new devices based on laser spectroscopy,
molecular diagnostics and automated biochemical
assays.

Avacta is interested
in combining its
biophysical/engineering expertise with end users
in the healthcare sector to provide new
technologies to facilitate step changes in health
care provision.
Partner requested and expertise:
Large Company, University,
Research/Technology Centre
Codice progetto: YH02-ALASTAIR
Deadline: 10 december 2007
For further information: Liaison Office UMG

PARTICIPATION AND EXCLUSION: IN SEARCH OF THE PATTERNS OF SOCIAL,
POLITICAL, AND LEGAL ATTITUDES IN THE EU MEMBER STATES
Fonte: APRE
A Polish Academy of social and economic studies
is looking for Italian partners to present a project in
the within of the 7^ Framework Programme.
Topic: SSH-2007-5.1.1. Democratic "ownership"
and partecipation
Description:
The aim of the project is to analyze social, political,
and legal attitudes of EU politicians, civil servants,
civil society members, and ordinary citizens. These
attitudes take a behavioral dimension.
It implies the analyses of the data collected in
various social groups in different political settings.
Particularly important are the comparisons between
the old and new EU member states.

Organisation Type: University
Role of partner sought: We call for research
institutions, in the old as well as new EU member
states, ready to collaborate in the Seventh Framework
Programme in search of the reasons for civic
participation and social exclusion. We assume that
these reasons contain a whole range of ideological
motivations for acceptance or rejection of democratic
institutions.
RICERCA PARTNER SSH-EU-SMCP-3
Deadline: 15 november 2007
For further information: Liaison Office UMG

COMPETITIVE CALL SETTORE SALUTE - PROGETTO SIROCCO
Fonte: APRE
Si è aperta una Competitive Call relativa al progetto SIROCCO (Silencing RNAs: organisers and
coordinators of complexity in eukaryotic organisms), finanziato nell’ambito della tematica SALUTE del VI
Programma Quadro.
SIROCCO è un Progetto Integrato (IP) in cerca di nuovi partner che possano contribuire alle attività di
ricerca focalizzate sull’RNA di animali e piante nei settori della bioinformatica, della genomica, della
biochimica e della genetica.
In particolare questa Competitive Call è finalizzata a identificare potenziali partner provenienti da Stati
Membri e Paesi Associati.
Il periodo di collaborazione previsto per i nuovi partner inizierà il 1 Gennaio 2008 per concludersi il 31
Dicembre 2010.
Scadenza: 28 novembre 2007
Per ulteriori informazioni: Liaison Office UMG

PARTICIPATION AND EXCLUSION: IN SEARCH OF THE PATTERNS OF SOCIAL,
POLITICAL, AND LEGAL ATTITUDES IN THE EU MEMBER STATES
Fonte: APRE
A Czech University of economic
studies is looking a coordinator or
Italian partners to present a project
in the within of the 7^ Framework
Programme.
Topic: "Socio-economic sciences
and Humanities",
8.1.3.1 Macroeconomic policy, its
interactions and coordination with
other policies.
Organisation Type: University
Role of partner sought: We are
looking for a coordinator of our
project or other eventual partner
for research. We have one partner
from France and we are in
negotiation with an Italian partner.

Description:
European Monetary Union (EMU) is characterized by low flexibility in
labor markets. Hence, for efficient functioning of the monetary union,
business cycle synchronization among the members of the monetary
union is one of the key mechanisms to offset asymmetric shocks. The
goal of our project will therefore be to study the elements of the
business cycle synchronization not only among the current member
states of the EMU but also the business cycle synchronization of the
CEE countries with the current EMU member states. The primary
focus of the research is monetary policy but we will also study how
other economic policies can facilitate business cycle synchronization
within the monetary union, and business cycle synchronization of a
potential member of EMU with the current EMU member states. In
particular, we will study various redistribution mechanisms of fiscal
policy, and regulatory aspects of industrial policy and labor policy.
RICERCA PARTNER SSH-EU-SMCP-4
Deadline: 15 november 2007
For further information: Liaison Office UMG

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

