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1. NEWS
LA COMMISSIONE ADOTTA IL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2013
Fonte: ASTER
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2012, il Presidente Barroso ha delineato prospettive
ambiziose per l'UE. La missione principale, che rimane quella di riportare l'Unione sulla via della crescita
sostenibile, richiede una nuova impostazione e un'azione mirata in un numero limitato di settori prioritari. Il
programma di lavoro per il 2013 adottato illustra il modo in cui la Commissione intende lavorare per conseguire
questi obiettivi nel 2013 e negli anni successivi.
Il programma di lavoro riassume gli obiettivi dell'Unione in sette ambiti prioritari e le misure che devono ancora
essere adottate, spiegando che la Commissione perseguirà questi obiettivi portando avanti le iniziative
fondamentali già all'esame, presentando nuove proposte e facendo in modo che l'effettiva attuazione delle
riforme procuri vantaggi ai cittadini.
Il Presidente Barroso ha dichiarato: "Nel mio discorso sullo stato dell'Unione ho proposto un patto decisivo per
l'Europa, che comporterà cambiamenti enormi. Il programma di lavoro spiega come la Commissione si adoperi
quotidianamente per adottare le misure necessarie. Il 2013 sarà un anno fondamentale per dimostrare ai nostri
cittadini che l'Unione svolge un ruolo guida nell'adozione di misure credibili e concrete che ci permettano di
uscire dalla crisi e di porre solide basi per la futura crescita sostenibile".
Il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "Questi sono anni fondamentali per l'Europa. Le misure che
prenderemo nei prossimi anni determineranno la nostra futura evoluzione. Non esiste una formula magica per
risolvere i nostri problemi attuali, ma a livello di UE possiamo almeno contribuire a orientare il processo. Per
questo l'obiettivo centrale del programma di lavoro della Commissione per il 2013 è promuovere un'azione
comune dell'Europa per favorire la crescita e il reinserimento di un maggior numero di persone nel mercato del
lavoro."
In termini di nuove proposte, il programma di lavoro della Commissione annuncia 50 nuove iniziative da
presentare nel 2013 e nella prima parte del 2014. Le iniziative legislative fondamentali devono tener conto del
fatto che la legislatura attuale terminerà nel 2014. Le nuove iniziative volte ad affrontare sfide concrete nei sette
ambiti prioritari mireranno a:
 realizzare un'unione economica e monetaria effettiva: nuovi atti legislativi per rafforzare la stabilità, la
trasparenza e la tutela dei consumatori nel settore finanziario, basati in particolare sul progetto di unione
economica e monetaria effettiva;
 promuovere la competitività attraverso il mercato unico e la politica industriale: iniziative volte a ridurre i
costi per le imprese in settori quali l'IVA e la fatturazione, a rimuovere gli ostacoli alla competitività e a
promuovere i principali settori di crescita attraverso partenariati pubblico-privato per la ricerca;
 connect to compete (collegare per competere): costruire oggi le reti di domani: potenziare le reti
liberalizzando il settore dell'energia, incentivando gli investimenti in infrastrutture come la banda larga e
modernizzando i trasporti e la logistica in Europa;
 orientare la crescita a favore dell'occupazione: inclusione e eccellenza: fornire un sostegno concreto ai
disoccupati, ad esempio attraverso i servizi di collocamento pubblici, e fare in modo che l'UE si adoperi
con il massimo impegno per favorire l'inclusione sociale;
 utilizzare le risorse dell'Europa per promuovere la competitività: conferire alla prospettiva a lungo
termine, così importante per la crescita sostenibile, un quadro su energia e cambiamenti climatici fino al
2030 e intraprendere azioni mirate riguardanti la qualità dell'aria e i rifiuti;
 costruire un'Europa sicura: promuovere la giustizia con l'istituzione di una procura europea per tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione, la sicurezza attraverso la lotta contro il traffico di armi da fuoco e la
cittadinanza grazie all'anno europeo dei cittadini;
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sfruttare la nostra influenza: l'Europa come attore globale: promuovere i nostri interessi e i nostri valori
attraverso una nuova generazione di accordi commerciali e un'azione mirata nel nostro vicinato e
perseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio in qualità di partner principale della cooperazione allo
sviluppo.

Una considerazione comune a tutti questi settori è che l'anno prossimo sarà decisivo per trasformare un accordo
ambizioso sul quadro finanziario pluriennale in un motore di cambiamento.
L'adozione del programma di lavoro della Commissione fa seguito a un dialogo intenso e strutturato con il
Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sulle priorità
dell'Unione. Ora la Commissione collaborerà strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e le parti
interessate, compresi i parlamenti nazionali, per conseguire questi obiettivi in modo da ottenere risultati tangibili
a favore dei cittadini europei.

IL CONSIGLIO EUROPEO COMPETITIVITÀ HA APPROVATO I PRINCIPALI ELEMENTI
DELLE REGOLE DI PARTECIPAZIONE PER IL FUTURO PROGRAMMA (2014/2020)
"HORIZON 2020”
Fonte: ASTER
Il Consiglio Europeo Competitività svoltosi a Lussemburgo il 10-11 ottobre u.s., ha approvato i principali elementi
delle regole di partecipazione per il futuro programma (2014/2020) "Orizzonte 2020".
"Ministers discussed in public deliberation, on the basis of a Presidency proposal (14295/12), outstanding issues
such as the best way to achieve the highest level of simplification, especially for the benefit of participating
organisations; the funding model to be used for the reimbursement of research activities, and the possibility of
widening participation by reinforcing the attractiveness of researchers' careers across the Union.
Under the agreement, a simplified system consisting of a single reimbursement rate of eligible costs per
research project would apply for all activities within a research project, and for all participants.
The reimbursement would reach a maximum of 100% of the total eligible costs of a project, with a limitation to a
maximum of 70% for close-to-market actions and programme co-fund actions. A flat rate of 25% of the total
direct eligible costs will be reimbursed to cover indirect costs. A "bonus +" scheme was included in the
agreement whereby eligible personnel costs can include supplementary payments made to personnel up to EUR
8.000 per person per year."
L'accordo apre la strada ad avviare negoziati con il Parlamento Europeo in vista di un accordo in prima lettura.
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L'UNIONE EUROPEA SUPERA L'OBIETTIVO DEL FINANZIAMENTO
DI RICERCA PER LE PMI
FONTE: ASTER
La Commissione europea ha annunciato di aver superato l'obiettivo sui finanziamenti alla ricerca per le piccole e
medie imprese (PMI). Le PMI hanno ricevuto il 16,3% (€ 2,9 miliardi di euro) del bilancio del Programma di
Cooperazione di 18,6 miliardi € spesi finora nell'ambito del Settimo programma quadro (7° PQ). Questo supera
l'obiettivo del 15% stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri all'inizio del 7° PQ. Questi 2,9
miliardi € erano stati assegnati a più di 11.000 PMI partecipanti entro il 30 settembre 2012. Si stima che per tutti i
cinque programmi specifici del 7° PQ, le PMI hanno finora ricevuto poco più di € 4 miliardi. Si prevede che entro
la fine del 7° PQ (2007-2013) circa 30.000 PMI avranno ricevuto circa € 7,3 miliardi di euro nei finanziamenti
della ricerca europea.
Questo successo può essere attribuito alla crescita e il rafforzamento delle misure a favore delle PMI nell'ambito
dei due programmi di lavoro più recenti, ed è particolarmente visibile nelle priorità tematiche: Salute, Ambiente,
Prodotti alimentari, agricoltura, pesca, Biotecnologie e Scienze socioeconomiche e umane.
Le misure specifiche per le PMI adottate vanno dalla scelta degli argomenti di particolare rilevanza per le PMI
alla creazione di schemi separati per le PMI all'interno di alcuni bandi. Le statistiche indicano che le PMI hanno
intensificato la loro partecipazione ai progetti a seguito di queste misure. I dati mostrano che i tassi di
partecipazione delle PMI sono particolarmente elevati nei nuovi Stati membri dell'UE.

ITALIA-ISRAELE: FIRMATO ACCORDO PER COLLABORAZIONE SU STARTUP
Fonte: ASTER
Il ministro dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti Corrado Passera e il ministro per gli Affari Esteri,
Avigdor Lieberman hanno firmato un accordo per rafforzare e promuovere la collaborazione tra Italia e Israele
sul fronte delle imprese innovative startup e, più un generale, dell'industria high-tech.
L'accordo prevede forme di cooperazione rafforzata tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda il
trasferimento tecnologico, la formazione, gli investimenti e, in generale, la condivisione di esperienze tra le
rispettive imprese attive sul fronte dell'innovazione tecnologica.
Questi, in particolare, i punti salienti dell'intesa intergovernativa:
 Il ministero dello Sviluppo economico selezionerà un gruppo di giovani imprenditori di startup italiane
per consentire di svolgere in Israele, annualmente, corsi intensivi di gestione delle imprese innovative
sulla base dell'esperienza israeliana;
 Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro israeliano agevolerà l'accesso e i rapporti delle
aziende italiane con le imprese innovative high-tech israeliane;
 Italia e Israele si impegnano a creare opportunità di reciproco investimento verso le imprese startup,
anche attraverso gli incubatori tecnologici;
 Entro 120 giorni a partire da oggi, un team intergovernativo - di cui faranno parte anche rilevanti attori
dell'ecosistema startup - definirà il programma di interventi necessario per l'applicazione di tutti i termini
dell'accordo.
"Il tessuto imprenditoriale delle startup israeliane è tra i più vivaci e sviluppati al mondo, ed è uno degli esempi a
cui ci siamo ispirati per la definizione delle nuove norme per le imprese innovative contenute nel secondo
decreto per la crescita - ha commentato il ministro Corrado Passera dopo la firma dell'accordo - Siamo convinti
che le startup siano un valido strumento per rafforzare la competitività del nostro sistema economico e generare
nuova occupazione qualificata. L'accordo firmato tra Italia e Israele consentirà di fare importanti passi in avanti
nella collaborazione tra i settori produttivi più innovativi dei nostri due Paesi".

Bollettino Informativo UMG, Ottobre 2012

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

6

PARTE LA CORSA DELLE START UP INNOVATIVE
Fonte: ASTER
Dal 20 ottobre è in vigore il nuovo decreto sviluppo (Dl 179/12) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»: parte la
corsa delle start-up innovative. Queste società, caratterizzate dall'alto valore tecnologico, possono cominciare a
misurarsi con le novità normative destinate a produrre effetti per prime che riguardano il lavoro dei dipendenti e il
reddito dei soci.
Le agevolazioni si applicano alle nuove imprese ma anche alle aziende già esistenti, che, però, devono prima
(entro 60 giorni dalla conversione del Dl) depositare al Registro imprese una dichiarazione in cui attestano di
avere i requisiti per essere considerate start-up innovative. Per gli incentivi fiscali (detrazione Irpef per chi
investe nel capitale sociale) si dovrà attendere un Dm dell'Economia.
Molto attesa, e operativa praticamente da subito, è la possibilità di assumere personale con contratti a tempo
determinato tra sei mesi e quattro anni a partire dalla costituzione della start-up, rinnovabili più volte anche
senza soluzione di continuità. La possibilità di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online dovrà, invece,
essere regolata dalla Consob entro 90 giorni.
Tra le disposizioni-chiave del Dl da subito attive, ci sono quelle sulla posta elettronica certificata (Pec) per le
imprese individuali, alcune sull'istruzione e il divieto delle clausole di tacito rinnovo nelle polizze Rc auto.
Il grosso delle novità è, invece, rimandato a una selva di decreti attuativi. Le imprese individuali, per esempio,
hanno tempo fino al 31 dicembre 2013 per depositare il proprio indirizzo Pec al registro imprese.
Riguardo all'istruzione, l'anagrafe nazionale degli alunni e l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati
vengono riconosciute banche dati a livello nazionale, tenute dal ministero. Dall'anno 2013/2014 nelle università
verrà istituito il fascicolo elettronico dello studente, con tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello
studente, fino al conseguimento del titolo. Gli atenei possano accedere alla banca dati Inps per verificare la
congruità dell'Isee indicato. Sempre nel 2013/2014 nelle scuole dovrebbero arrivare gli e-book (con oneri a
carico delle famiglie). Per le assicurazioni, scatta il divieto di tacito rinnovo nelle nuove polizze Rc auto, che dal
prossimo anno verrà esteso anche a quelle già in corso. Inoltre, si riporta da due a dieci anni il termine di
prescrizione delle polizze vita "dormienti".
C'è anche una disposizione che consentirà ad agenti, broker e banche di «adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati e anche se
agiscono quali monomandatari».
Diventano nulle le clausole ostative contenute nei mandati attualmente in vigore. In vigore da subito anche la
norma dedicata ai confidi: servirà a consentirne il rafforzamento patrimoniale per sostenere l'accesso al credito
delle piccole e medie imprese. Inoltre, per i confidi diventa possibile imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri
enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Da ultimo, sono inserite disposizioni
volte a rendere più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell'accesso al mercato dei capitali da parte
di società non quotate, come già aveva cercato di fare il Dl 83/2012 (il primo decreto sviluppo).
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SETTIMANA DELLE PMI: PER CREARE CRESCITA E OCCUPAZIONE NELL'UE
SERVONO PIÙ DONNE IMPRENDITRICI
Fonte: ASTER
Il potenziale imprenditoriale delle donne è poco sfruttato e l'UE ha bisogno di aumentare il numero di donne
imprenditrici per creare crescita e occupazione. È questo il messaggio principale del vertice odierno di Bruxelles
nel quadro della settimana europea delle PMI, che mira ad incoraggiare le donne a considerare l'opportunità di
creare e gestire un'attività in proprio, di solito una piccola e media impresa (PMI). Con il progressivo
orientamento delle economie nazionali europee alla creazione di valore aggiunto attraverso i servizi, la domanda
di risorse umane più numerose e più qualificate è destinata ad aumentare. È in questo contesto che le donne
possono svolgere un ruolo chiave. Il fatto che le donne rappresentano solo il 34,4% dei lavoratori autonomi in
Europa indica che necessitano di maggiore incoraggiamento per diventare imprenditrici. Vi è un grande
potenziale umano inutilizzato, di cui abbiamo un disperato bisogno per promuovere la crescita economica e
creare i nuovi posti di lavoro necessari nell'attuale contesto economico sfavorevole. Se si riuscisse a motivare
un maggior numero di donne ad avviare e a gestire una loro impresa, si potrebbero generare crescita e
occupazione in tutta l'UE.
La Commissione europea è impegnata a promuovere attivamente l'imprenditorialità femminile attraverso:
 la Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria femminile, che propone modelli di riferimento cui
le donne possono ispirarsi per incoraggiarle a considerare l'imprenditorialità come una possibilità di
carriera realistica;
 una Rete europea di mentori delle imprenditrici che danno consigli pratici alle donne che hanno
recentemente avviato una propria impresa.
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per le Imprese e l'Industria, ha
dichiarato: "La creatività e il potenziale imprenditoriale delle donne sono una delle fonti di crescita economica e
di nuovi posti di lavoro meno sfruttate, che vanno dunque ulteriormente sviluppate in Europa. In un momento di
crisi non possiamo permetterci di ignorare tale potenziale. Incrementando il numero di imprenditrici si conferisce
maggiore potere economico alle donne e si contribuisce alla crescita."
Le donne imprenditrici corrono rischi più calcolati. Sebbene il livello di istruzione delle donne europee sia pari o
superiore a quello degli uomini, sono poche quelle che decidono di creare un'impresa nei quindici anni
successivi alla laurea. Ciò è dovuto in parte alla difficoltà di conciliare vita privata e attività professionale. Inoltre,
i sistemi di supporto all'avvio di imprese esistenti non sempre sono mirati alle esigenze specifiche delle donne.
Tra le preoccupazioni delle potenziali imprenditrici vi sono: una maggiore difficoltà di accesso ai finanziamenti,
alle reti professionali e alla formazione e una possibile mancanza di fiducia dovuta all'assenza di modelli di
riferimento appropriati.
Le donne tendono anche ad essere caute e a correre rischi più calcolati e cercano di avviare le loro imprese in
zone conosciute, dove possono beneficiare del sostegno familiare. Possono non riuscire a sfruttare appieno le
opportunità di creazione di reti di contatti e spesso la loro impresa si sviluppa lentamente e solo se la situazione
familiare consente loro di assicurare giornate lavorative lunghe con prospettive di redditività adeguate. Per
questi motivi le donne necessitano di misure di sostegno ad hoc quando creano un'impresa.
La settimana europea delle PMI 2012
Nel quadro della settimana europea delle PMI 2012 sono previste attività in 37 paesi, per offrire la possibilità agli
imprenditori già avviati e potenziali di partecipare agevolmente agli eventi. Tali eventi, organizzati da
organizzazioni imprenditoriali, enti di sostegno alle imprese e autorità nazionali, regionali e locali, consentiranno
anche alle imprese esistenti di condividere le loro esperienze e di svilupparsi ulteriormente. Lo scorso anno in
tutta Europa sono stati organizzati quasi 1 500 eventi.
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NUOVA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE: AL VIA LA CONSULTAZIONE
Fonte: ASTER
Riduzione dei costi energetici, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia
ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia. Sono questi gli
obiettivi del documento di strategia energetica che il Ministro dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e dei
Trasporti Corrado Passera ha presentato al Consiglio dei Ministri.
La modernizzazione del settore energia rappresenta un elemento cardine dell'Agenda per la crescita sostenibile
del Governo. A oltre vent'anni dall'ultimo Piano Energetico Nazionale, questo documento di programmazione e
indirizzo era molto atteso dal settore. Nel corso delle prossime settimane il Governo si propone di avviare un
ampio dibattito pubblico e di confrontarsi apertamente su queste scelte con tutte le parti interessate.
A tal proposito, è stata predisposta una consultazione on-line, in modo da giungere entro circa due mesi alla
definizione di obiettivi, scelte di fondo e azioni prioritarie quanto più possibile condivisi, nell'interesse generale
del Paese.
Le azioni proposte nella strategia energetica - che guarda al 2020 come principale orizzonte di riferimento puntano a far sì che l'energia non rappresenti più per il nostro Paese un fattore strutturale di svantaggio
competitivo e di appesantimento del bilancio familiare, tracciando un percorso che consenta al contempo di
mantenere e migliorare i nostri già elevati standard ambientali e di sicurezza, grazie a investimenti consistenti
attesi nel settore.
La realizzazione della strategia proposta consentirà un'evoluzione graduale ma significativa del sistema ed il
superamento degli obiettivi europei 20-20-20, con i seguenti risultati attesi al 2020 (in ipotesi di crescita
economica in linea con le ultime previsioni della Commissione Europea):
 Allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche: elettricità, gas e
carburanti.
 Riduzione di circa 14 miliardi di euro/anno di fattura energetica estera (rispetto ai 62 miliardi attuali), con
la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero, grazie a efficienza energetica, aumento
produzione rinnovabili, minore importazione di elettricità e maggiore produzione di risorse nazionali.
 180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e
efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo
idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, in parte supportati da incentivi, e previsti con ritorno
economico positivo per il Paese.
 Riduzione di circa il 19% di emissioni di gas serra, superando gli obiettivi europei per l'Italia pari al 18%
di riduzione rispetto alle emissioni del 2005.
 20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi (rispetto al circa 10% del 2010). Sui
consumi primari energetici l'incidenza equivale al 23%, mentre si ha una riduzione dall'86 al 76% dei
combustibili fossili. Inoltre, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico, al
pari o superando leggermente il gas, rappresentando il circa 36-38% dei consumi (rispetto al 23% del
2010).
 Riduzione di circa il 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale al 2020 (ovvero, -4%
rispetto al 2010), superando gli obiettivi europei di -20%, principalmente grazie alle azioni di efficienza
energetica.
Questi risultati saranno accompagnati da benefici in termini di crescita economica ed occupazione
primariamente per effetto del recupero di competitività nei settori a più elevata incidenza di consumi elettrici e di
gas, del risparmio di risorse attualmente utilizzate per l'importazione di combustibili, degli importanti investimenti
nel settore energetico e nell'indotto, e del rilancio della ricerca e dell'innovazione nel settore.
Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a
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supporto avviate o in corso di definizione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La promozione dell'Efficienza Energetica, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra
menzionati, per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei.
La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati,
e con l'opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.
Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali intendiamo superare gli obiettivi europei
(‘20-20-20'), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi
competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
La ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, verso un
assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti benefici economici e di
occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
La modernizzazione del sistema di governance del settore, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più
efficienti i nostro processi decisionali.
Le priorità assegnate all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e all'uso sostenibile di combustibili
fossili richiedono la ricerca e lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia.

Il documento di consultazione pubblica è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico con la
possibilità di inviare osservazioni e commenti. In parallelo saranno avviate consultazioni formali con le principali
Istituzioni interessate (in particolare le Commissioni Parlamentari competenti) e incontri con parti sociali e
associazioni di categoria. Al termine della consultazione verrà svolta una conferenza pubblica per condividere i
risultati e tracciare gli elementi del percorso attuativo. Seguirà l'approvazione del documento finale.

ACCESSO PIÙ SEMPLICE E RAPIDO AI FONDI DELL'UE
PER LE IMPRESE, LE CITTÀ, LE REGIONI E I RICERCATORI EUROPEI
FONTE: ASTER
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario dell'Unione, la Commissione ha adottato le
nuove modalità di applicazione per questo testo di legge. Grazie alla semplificazione delle procedure, a partire
dal 1° gennaio 2013 le imprese, le ONG, i ricercatori, gli studenti, le città e altri destinatari potranno accedere in
modo più semplice ai fondi dell'UE. La nuova normativa mira anche a rafforzare la trasparenza e a
responsabilizzare maggiormente tutti coloro che gestiscono i fondi dell'UE; prevede nuove possibilità per
utilizzare importi fissi e tassi forfettari per somme di minor entità, elimina l'obbligo di fornire le stesse
informazioni ogni volta che si richiedano i fondi e introduce la possibilità di presentare le domane online, oltre a
molte altre novità.
"Il nuovo regolamento introduce importanti miglioramenti per tutti i beneficiari dei fondi europei. Siamo riusciti a
ridurre gli oneri amministrativi per i destinatari dei fondi dell'Unione, il che significa un accesso più facile e tempi
più brevi per i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE. Le nuove regole aprono la strada a un uso più
efficace delle risorse dell'UE. Ciò è importante per ogni cittadino europeo, poiché in tempi di crisi il bilancio
dell'Unione svolge un ruolo importante per promuovere la crescita e l'occupazione. Rendere più facile l'acceso ai
fondi e accrescere la responsabilità di chi li gestisce è uno dei compiti principali del mio mandato." È quanto ha
dichiarato Janusz Lewandowski, Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
Semplificazione
Il nuovo regolamento finanziario prevede una serie di miglioramenti che faciliteranno la vita ai beneficiari dei
fondi europei. Saranno ridotti i tempi tra l'invito a presentare proposte e la conclusione degli accordi di
sovvenzione, come pure i termini di pagamento. L'enfasi del sistema di concessione delle sovvenzioni passerà
dal rimborso delle dichiarazioni di spesa ai pagamenti in base ai risultati effettivamente raggiunti, attraverso un
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uso maggiore di importi fissi, tassi forfettari e costi unitari. Sarà inoltre possibile semplificare ulteriormente la
burocrazia e incentivare i finanziamenti connessi al raggiungimento di risultati concreti mediante un uso più
diffuso dei premi versati ai vincitori dei concorsi per lo sviluppo di soluzioni a problemi esistenti ("premi di
incentivo"). I beneficiari dei fondi europei non saranno più tenuti ad aprire conti bancari fruttiferi separati. Inoltre,
anche se verranno maturati interessi, non dovranno essere restituiti al bilancio dell'Unione né saranno
conteggiati come entrate del progetto. Questa novità tiene conto di una delle principali preoccupazioni espresse
dai beneficiari di sovvenzioni e da altre parti interessate, in particolare gli organismi di ricerca e le ONG, nel
corso della consultazione pubblica condotta nel 2009 prima della proposta della Commissione del 2010.
Maggiore responsabilità e tutela dei cittadini europei
Le nuove regole permetteranno di responsabilizzare in misura maggiore coloro che gestiscono il denaro dei
contribuenti europei. Ciò riguarda anche gli Stati membri che attuano una buona parte del bilancio dell'Unione,
compresa la politica regionale dell'UE. In futuro, le autorità degli Stati membri che gestiscono i fondi europei
dovranno firmare e trasmettere alla Commissione dichiarazioni annuali attestanti che i fondi dell'UE sono stati
spesi in modo corretto.
Sono stati poi rafforzati i meccanismi di rettifica finanziaria per irregolarità commesse dai beneficiari riscontrate
in fase di audit: come deterrente, la Commissione pubblicherà decisioni che impongono sanzioni in caso di uso
improprio di fondi dell'UE.
Potenziare
l'efficacia
dei
fondi
dell'UE
attraverso
meccanismi
di
finanziamento
innovativi
In futuro, vari strumenti finanziari, quali prestiti, capitale o garanzie, saranno utilizzati per migliorare l'efficacia dei
fondi dell'UE, moltiplicandone quindi l'impatto finanziario. Vi saranno nuove possibilità per un'attuazione più
flessibile dei partenariati pubblico-privato ("PPP") per rispondere alle esigenze delle parti interessate
dell'industria europea che vi partecipano.
Nel settore dell'azione esterna, l'Unione sarà in grado di creare fondi fiduciari dell'UE, mettendo in comune le
proprie risorse con quelle degli Stati membri e di altri donatori, in modo da coordinare meglio gli aiuti esterni e
aumentarne la visibilità.
La Commissione intende proseguire la semplificazione
La semplificazione delle regole e dei processi non si concluderà con l'adozione del nuovo regolamento
finanziario. La Commissione porterà avanti tutta una serie di proposte di semplificazione per integrarle
saldamente nella nuova generazione di programmi (2014-2020), che è al momento negoziata al Consiglio e al
Parlamento europeo.
Contesto
Il regolamento finanziario è il fulcro delle norme finanziarie dell'Unione, ne stabilisce i principi di bilancio e
disciplina le modalità di spesa dei fondi. La versione attuale, adottata nel 2002, è stata modificata di recente, nel
2010, per finanziare la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna. La procedura legislativa per la
presente revisione, che è più profonda, è stata avviata dalla Commissione nel dicembre 2010, quando la
proposta della Commissione per la revisione del regolamento finanziario ha affrontato le principali
preoccupazioni espresse dai beneficiari dei fondi dell'UE. Le nuove regole puntano a un accesso più semplice e
rapido ai finanziamenti, rafforzando nel contempo la responsabilità di chi gestisce il denaro dei contribuenti
europei.
A seguito dell'adozione formale, avvenuta il 25 ottobre, e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, il regolamento finanziario è entrato in vigore il 27 ottobre 2012.
Oggi la Commissione ha adottato le modalità di applicazione che specificano le regole per la gestione finanziaria
e integrano il regolamento. Nei prossimi due mesi il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare
obiezione o esprimere commenti sul testo proposto dalla Commissione Dopo la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale e l'entrata in vigore a fine dicembre 2012, le nuove modalità saranno applicate, insieme al nuovo
regolamento finanziario, a partire dal 1° gennaio 2013.
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2. EVENTI E FORMAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DA APRE
Fonte: APRE
L’APRE “Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea” segnala i seguenti corsi di formazione:
Programma IDEAS: come presentare una proposta allo European Research Council (ERC) Roma,
7 novembre 2012
Il corso intende fornire un quadro degli aspetti principali della partecipazione ai bandi ERC, Programma specifico
Ideas (FP7), definendone le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità.


Si entrerà nel vivo della proposta, esaminandone i moduli e i formulari e sottolineandone gli aspetti che
aumentano le possibilità di successo. Il corso di formazione sarà anche l’occasione per avere gli aggiornamenti
sulle novità dei bandi 2013, ultimi bandi del VII Programma Quadro, prima del lancio di Horizon 2020.
Sulla base di questi dati si procederà ad esaminare i punti di forza e di debolezza delle proposte ERC, al fine di
fornire gli strumenti necessari per presentare proposte di successo agli ultimi bandi del VII Programma Quadro.
------------------------Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro: una giornata intera di
esercitazione - Roma, 16 novembre 2012
Il corso/laboratorio si propone di fornire gli strumenti pratici per la gestione degli aspetti amministrativi e
contrattuali nei progetti del VII Programma Quadro.
Simulazioni ed esercitazioni di gruppo offriranno l'opportunità di verificare sul campo la comprensione degli
argomenti trattati.


Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/

2012 AFRICA-EU COOPERATION FORUM ON ICT
Fonte: ASTER
L'evento, che avrà luogo a Lisbona (Portogallo) il 28-29 Novembre 2012 e organizzato nel quadro del
partenariato strategico Africa-UE, mira a rafforzare e sostenere lo sviluppo della cooperazione in materia di
ricerca sulle tecnologie dell'informazione (TIC) e le TIC per lo sviluppo tra l'Africa e l'Europa.
Oltre 200 attori chiave europei ed africani nel settore (provenienti da istituzioni, aziende nazionali e
internazionali, PMI, Università, Istituti di ricerca, ecc), sono tenuti a partecipare alla conferenza.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://euroafrica-ict.org/2012-africa-eu-cooperation-forum-on-ict/
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NANOTECHITALY 2012
Venezia, 21-23 Novembre 2012
Fonte: Nanotec
NanotechItaly2012 si presenta anche quest’anno come il più importante evento internazionale in tema di
nanotecnologie ospitato in Italia, punto di incontro di attori pubblici e privati che vogliono promuovere la
competitività e l’innovazione responsabile nei settori strategici per la crescita.
Organizzata da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT), mira a sottolineare il ruolo abilitante delle nanotecnologie nel rispondere alle grandi
sfide future, in stretta connessione sia con le altre KET - Key EnablingTechnologies - indicate in Horizon 2020
sia con il Programma Nazionale della Ricerca.
Grandi industrie e SMEs, università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi in Europa e nel mondo, così come
alcuni dei principali attori italiani nelle nanotecnologie, parteciperanno ai lavori della tre giorni. Più di 120
speakers e 150 presentazioni posters animeranno le 10 sessioni scientifiche e i 4 workshop tematici previsti.
Nei tre giorni sarà anche possibile incontrare possibili futuri partner di ricerca in meeting pre-organizzati: il
networking event, gestito dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, anche quest’anno darà
l’opportunità ai players presenti di condividere e discutere nuove idee di ricerca e business per collaborazioni a
livello nazionale ed internazionale.
Sessioni:
1. Opening and Introductory Lectures
2. Nanotechnologies and Nanomaterials to the Market
3. Nanomaterials R&D Highlights
4. Nanomaterials for the Made in Italy
5. Health Care: focus on Cancer and Ageing Society
6. Cultural Heritage: Preservation and Protection
7. Intelligent And Connected World: Next Generation Nanodevices & Nanosystems
8. Energy & Environment: Product, Processes for a Sustainable Development
9. Energy & Environment: Water Preservation & Purification
10. Safety, Ethics and Societal Impacts
Workshop Tematici:
a. NanoMax workshop: Italian Flagship Initiative on Biosensing
b. ULAB workshop: Nanotechnologies Across Europe - A unique opportunity to establish high-tech collaboration
with leading European Universities
c. NanoForce workshop: Nanotechnologies for chemical enterprises: your gateway for the Nanotechnologies in
Central Europe
d. Hydrogels workshop: Hydrogels and gels for Health and Environmental Applications

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.nanotechitaly.it - info@nanotechitaly.it
www.b2match.eu/nanotechitaly2012
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MASSIMIZZARE IL VALORE DEL PATRIMONIO BREVETTUALE AZIENDALE: COME
TROVARE E VALUTARE OPPORTUNITÀ DI LICENZE E CESSIONI DI BREVETTI
Milano, 20 novembre 2012
Fonte: ASTER
La valorizzazione principale di un ritrovato aziendale protetto da brevetto passa, di norma, innanzitutto
attraverso l'attuazione industriale e commerciale del progetto a vantaggio dell'impresa. Tuttavia, frequente è il
caso in cui l'azienda può trovare opportuno valorizzare il brevetto commercialmente sul mercato della proprietà
intellettuale, cedendone i diritti di sfruttamento, totale o parziale, a terzi, ad esempio per applicazioni, paesi o
ambiti geografici fuori dal proprio diretto campo di interesse.
Non è tuttavia banale trovare sul mercato globale acquirenti interessati a riconoscere un valore adeguato ai
brevetti che un'azienda è disponibile a cedere o dare in licenza. Gli scenari mutano in misura considerevole a
seconda delle aree tecnologiche coinvolte. Altri aspetti rilevanti possono riguardare questioni di concorrenza,
valutazioni del ritrovato, condizioni e limitazioni temporali o geografiche per lo sfruttamento, modalità di
pagamento (lump sum, royalties). Sul piano operativo, poi, la negoziazione e la contrattualistica - che
costituiscono le fasi finali del percorso - presentano spesso complicazioni sul piano legale, soprattutto quando le
parti appartengono a paesi con norme e legislazioni differenti oppure dispongono di forza contrattuale o
negoziale sproporzionata. Il seminario presenta un quadro concettuale delle questioni indicate e illustra
concretamente attraverso numerosi esempi le numerose alternative concrete che si possono presentare.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.fast.mi.it/een/patrimonio_brevettuale_nov2012.pdf

CEBIT BILISIM EURASIA
Fonte: APRE
APRE informa che dal 29 novembre al 2 dicembre 2012 si terrà a Istanbul l’edizione 2012 di CeBIT Bilisim
Eurasia, la fiera dedicata al mondo ICT dove si incontrano operatori del settori provenienti dai due continenti.
Nella precedente edizione si sono registrati circa 130.000 visitatori, provenienti da 17 Paesi, e oltre 1.000
espositori. Nel corso dell’evento Enterprise Europe Network offrirà la possibilità di organizzare incontri bilaterali
tra aziende, centri di ricerca e università volti a favorire collaborazioni tecnologiche e commerciali, secondo la
consueta formula del brokerage event.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.cebitbilisim.com/index.html
http://www.een-b2b.org/cebit2012/ShowContent.aspx?id=199
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SEMINARIO FONDI DIRETTI DEL DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE:
FONDI DIRETTI, QUADRO LOGICO E BUDGET
Fonte: ASTER
Si terrà a Bologna il 22 e il 23 novembre 2012 il dodicesimo appuntamento del ciclo di incontri sul territorio
organizzati dal Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale (SSPAL), l'Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA), Aster, Enterprise
Europe Network (EEN) e la rete Europe Direct.
Il corso è gratuito ed è destinato a Enti Locali, altri enti pubblici, cittadinanza, imprese, università, ONG e
qualunque soggetto interessato a partecipare alla progettazione comunitaria. L'iscrizione al seminario è aperta.
La scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: europa@sspal.it
entro le ore 12,00 del 19 novembre 2012. Nel caso si raggiunga prima del termine il numero massimo di
adesioni, le iscrizioni verranno chiuse anticipatamente.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://first.aster.it/doc12/EVENTI/programma%20fondi%20diretti%20-%20bologna.pdf

L’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
Fonte: APRE
APRE, in collaborazione con il MIUR, organizza una giornata informativa sull’Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (IET o EIT), con focus sulle unità operative dell’Istituto, le comunità di conoscenza e innovazione
(KICs).
L'evento si terrà il 20 Novembre p.v. presso la Sala C del MIUR in Piazza J. F. Kennedy, 20 (Roma).
Nelle KICs, create per condurre lavori su tematiche di tipo multidisciplinare e di importanza strategica europea, i
tre aspetti del “triangolo della conoscenza”, quali istruzione, ricerca ed innovazione e business, sono
interconnessi per creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e sinergia. Ad
oggi sono state create tre KICs: Climate-KIC (Climate Change), EIT ICT Labs (Information and Communication
Technologies) e KIC InnoEnergy (Sustainable Energy). Durante la giornata verranno presentate le esperienze
maturate nelle prime tre KICs insieme ai principali elementi che saranno pressi in considerazione per la
creazione delle future KICs.
L’evento sarà anche occasione di informare i partecipanti sulle attività previste per l’Istituto in Horizon 2020.
L’obiettivo dell’evento è di promuovere un dialogo costruttivo tra I soggetti interessati, nazionali ed europei, per
definire metodologie e strumenti che permetterebbero allo IET di contribuire ulteriormente al miglioramento delle
capacità innovative dell’Unione Europea. Per questi motivi intende rivolgersi a una varietà di stakeholders, quali
rappresentanti del settore dell’istruzione superiore e delle imprese, attori del mondo della ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico e delegati degli organi di governo europei, nazionali e regionali.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAAAFd964pURr5%2Fd00cKuvrkreMgmEAB%2BOiNd2QfZD%2FoWWs0ZdySwhX
uTKmjG884BD%2BQ%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2012/2-semestre/eit/
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
“CALABRIA-EUROPA 2020”: LA REGIONE GUARDA AL FUTURO
Fonte: Regione Calabria
L'Assessorato regionale alla Programmazione nazionale e comunitaria ha attivato il “Laboratorio CalabriaEuropa 2020”, che mira a sostenere lo sviluppo di capacità aggiuntive da parte della pubblica amministrazione
per ottimizzare la definizione e l'utilizzo dei fondi strutturali a partire dal 2014.
Il progetto è articolato in due interventi, finanziati dal Por Calabria Fesr 2007-2013 per un importo pari a 2 milioni
e dal Por Calabria Fse per 1 milione e 600 mila euro, per un totale di 3 milioni e 600 mila euro.
Le attività dureranno circa trentasei mesi. Per lo svolgimento delle “azioni per il potenziamento del collegamento
tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione Calabria e le Istituzioni europee”, che saranno realizzate
nell'ambito dell'Asse 9 “Cooperazione interregionale” del Por Fesr, è stata indetta una selezione di sette esperti
in politica di coesione e programmi europei, giunta alla fase di valutazione delle domande.
Le “azioni di potenziamento delle competenze e del personale regionale in materia di programmazione e
panificazione settoriale, controllo e gestione” saranno invece realizzate con le risorse dell'Asse 6 “Capacità
istituzionale” del Por Fse. E' in corso la procedura per l'affidamento di sei incarichi di esperti in gestione di
programmi e progetti Ue, arrivata alla fase di estrazione dei curricula dalla banca dati regionale. Le selezioni
sono consultabili sul portale tematico “CalabriaEuropa”.
L'obiettivo è sviluppare azioni innovative, accrescere la partecipazione attiva della Regione alla dimensione
europea, migliorare lo scambio di esperienze e buone prassi, la ricerca di partner e di informazioni e l'assistenza
all'iter dei progetti. Si intende inoltre incrementare la capacità di dialogo con le istituzioni Ue, per sostenere la
creazione di reti di cooperazione in ambito europeo, potenziare le competenze dell'amministrazione in linea con
la nuova strategia “Europa 2020”, migliorare la capacità di programmazione, negoziazione, analisi e
comunicazione delle procedure e dei meccanismi di governance.“

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=10026&Itemid=136

CALABRIA EUROPA NEWS
Fonte: Regione Calabria
E’ stato pubblicato il numero 19 di Calabria Europa News. In copertina: Pisl, 72 progetti per cambiare la Calabria

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/news-2007-2013/16-news/3219-pubblicato-il-numero-19-dicalabria-europa-news-in-copertina-pisl-72-progetti-per-cambiare-la-calabria
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
AL VIA IL PROGRAMMA “MESSAGGERI DELLA CONOSCENZA”
Fonte: MIUR
E’ stato pubblicato il nuovo Programma "Messaggeri della Conoscenza" (D.D. 567 del 21 settembre 2012)
finalizzato alla promozione di iniziative sperimentali di didattica da attivare negli Atenei delle Regioni della
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) per integrare l'offerta formativa con metodi e contenuti
sviluppati da centri di eccellenza internazionale.
Le risorse finanziarie per l'attuazione di questo Programma sono pari a Euro 5.300.000,00 a valere sul Piano di
Azione e Coesione.
I Dipartimenti Universitari degli Atenei delle Regioni della Convergenza possono segnalare la propria
disponibilità a partecipare al Programma per via telematica (https://messaggeri.cineca.it/strutture) entro il 9
novembre 2012.
Possono presentare uno o più progetti didattici i Docenti - studiosi ed esperti di qualunque nazionalità affiliati a
Università e a riconosciuti Centri di ricerca non italiani in possesso di una comprovata esperienza di didattica e
di ricerca. Ogni progetto deve prevedere un'articolazione in tre fasi: attività didattica, periodo di studio all'estero,
disseminazione dell'esperienza.
La selezione dei progetti e l'individuazione dei Dipartimenti verrà svolta da un Comitato di Selezione nominato
dal MIUR e verrà conclusa entro il 15 dicembre 2012.
Scadenza: 9 Novembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/22440/11213
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MIUR: SOGGETTI BENEFICIARI ART. 14 E 16 L. 593/2000
Fonte: MIUR


DM 593/00 Art.16 - Concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi
Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo (solo per PMI)

Il MIUR ha approvato l'elenco dei beneficiari dei premi per progetti di ricerca nell'ambito dei programmi quadro di
R&S della UE (Art. 16) per circa 1 milione di euro a bando 2011.
L'importo di € 1.007.090,76 e' da imputare sulle disponibilita' del Fondo delle agevolazioni alla ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1003&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10348&tmstp=1350567988218
--------------------------------

DM 593/00 Art.14 - Agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche
commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio, per corsi di dottorato di
ricerca.

Il MIUR ha approvato l'elenco dei beneficiari del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'articolo 14,
comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009, per un totale di 1.336.942 euro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1003&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10349&tmstp=1350567988219
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO
«PERSONE» 2013 DEL 7° PROGRAMMA QUADRO DI AZIONI DI RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE
Fonte: ASTER
This action aims to bring the researchers closer to the public at large, so enhancing their role in the mainstream
of society. The increasing success and impact of this annual event since 2005 both in terms of number of people
reached and the benefits to the Marie Curie programme justifies its annual frequency. The format of the call for
proposals, which was applied for the first time in 2006, allows for a greater cohesion between the various actions
supported, their scale, the target audience and the messages delivered.
The Researchers' NIGHT will take place on Friday 27 September 2013, and will be the next occasion for a
European wide public and media event for the promotion of research careers. It is intended to ensure as large a
geographical coverage as possible, involving the maximum number of Member States and associated countries.
Participants can be any legal entity in the Member States and associated countries, and/or if relevant,
constituting a partnership at regional, national or international level. Preference should be given to those projects
within which a regional, local or national financial involvement exists (without excluding those requesting 100%
funding). This will be evaluated by the expert evaluators under the 'Quality and efficiency of the Implementation
and the management ' evaluation criterion. Activities organised will have to be focused on the public at large,
and be organised with researchers being actively involved and directly in contact with the public. This will be
evaluated by the expert evaluators under the 'The potential Impact through the development, dissemination and
use of projects results' evaluation criterion.
Scadenza: 8 January 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
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NUOVO BANDO MIUR:
SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION
Fonte: MIUR
Chiuso l'Avviso Smart Cities and Communities and Social Innovation finanziato nell'ambito del PON Ricerca e
Competitività, il MIUR ha pubblicato, in data 5 luglio 2012, un nuovo bando per le Città intelligenti rivolto a tutto il
territorio nazionale.
Con il nuovo Avviso per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities and Social
Innovation" (D.D. prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012), il MIUR assegna 655,5 milioni di euro (di cui 170 Meuro di
contributo nella spesa e 485,5 Meuro per il credito agevolato) aperto a imprese, centri di ricerca, consorzi e
società consortili, organismi di ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale.
Le idee dovranno proporre interventi e sviluppare modelli per risolvere problemi di scala urbana e metropolitana
negli ambiti individuati dal MIUR (Sicurezza del Territorio, Invecchiamento della Società, Tecnologie Welfare ed
Inclusione, Domotica, Giustizia, Scuola, Waste Management, Tecnologie del Mare, Salute, Trasporti e Mobilità
Terrestre, Logistica Last-Mile, Smart Grids, Architettura Sostenibile e Materiali, Cultural Heritage, Gestione
Risorse Idriche, Cloud Computing Technologies per Smart Government).
Come per l'Avviso promosso dal PON R&C, una quota della dotazione finanziaria - pari a 25 milioni di euro - è
destinata ai giovani di età non superiore ai 30 anni che vogliano presentare Progetti di Innovazione Sociale.
Le scadenze per la presentazione delle proposte progettuali sono le seguenti:
 9 novembre 2012 per la presentazione delle Idee progettuali
 7 dicembre 2012 per la presentazione dei Progetti di innovazione sociale
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dd-05072012.aspx
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

IL PIÙ GRANDE PACCHETTO DI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 7° PQ
Fonte: APRE
Con i nuovi bandi del 7 PQ, pubblicati lo scorso 10 luglio, le attività di ricerca e innovazione europee vedranno
un considerevole aumento dei finanziamenti con l'annuncio del più grande pacchetto di inviti a presentare
proposte mai pubblicato nell'ambito del Settimo programma quadro dell'UE (7° PQ).
Con un valore complessivo di 8,1 miliardi di euro, i finanziamenti di questi inviti sono aperti a organizzazioni e
imprese in tutti gli Stati membri, nei paesi partner del 7° PQ e in altri paesi ammissibili.
Gli inviti interessano sia l'innovazione che una serie di sfide sociali, e costituiscono un ponte verso Orizzonte
2020, il prossimo programma di finanziamento della ricerca dell'UE per il periodo 2014-2020.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=Q41KQvxN1hsJJkysWVGMr
2L1PRWY2TqtJs2v2vV0mfHH3h7sRh2v!616708556n

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/30/12 PROGRAMMA JEAN MONNET,
ATTIVITÀ CHIAVE 3 SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI EUROPEE ATTIVE A LIVELLO
EUROPEO NEL SETTORE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE SOVVENZIONI OPERATIVE ANNUALI 2013
Fonte: CORDIS
Scopo del presente invito consiste nel sostenere le associazioni europee attive nell'ambito dei settori
dell'istruzione e della formazione in materia di:
 integrazione europea e/o,
 perseguimento degli obiettivi della politica europea su istruzione e formazione.
La base giuridica è il «Programma di apprendimento permanente» e più specificamente il sottoprogramma Jean
Monnet.
Scadenza: 15 Novembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:285:0011:0013:IT:PDF
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L-LUSSEMBURGO: BANDO DI GARA N. SANCO/2012/C4/02 PER UN PROGETTO
PILOTA RELATIVO ALLA PROMOZIONE DI REGIMI ALIMENTARI SANI DURANTE LA
PRIMA INFANZIA E TRA LA POPOLAZIONE SENESCENTE
Fonte: ASTER
Appalto riguardante la realizzazione di un progetto pilota relativo alla promozione di regimi alimentari sani
durante la prima infanzia e tra la popolazione senescente.
Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Qualità e coerenza del concetto di comunicazione e degli strumenti didattici proposti
2. Qualità e coerenza del processo proposto per la realizzazione delle campagne in almeno 7 Stati membri
dell'UE e del test del materiale su un campione di almeno 2 000 persone a partire da ogni gruppo bersaglio della
popolazione; sarà rivolta un'attenzione particolare ai metodi proposti per coinvolgere le parti interessate, ossia i
pediatri, le infermiere, le ostetriche, i nutrizionisti, gli psicologi, i ricercatori e le ONG attive nel campo della
sanità, nonché le autorità sanitarie nazionali e regionali
3. Qualità del meccanismo di controllo della messa in opera delle iniziative di promozione mirate che dovrà
essere istituito
4. Qualità e coerenza della diffusione dei risultati del progetto pilota così come proposta
Scadenza: 28 Novembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336449-2012:TEXT:IT:HTML&src=0

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO
«PERSONE» 2013 DEL 7° PROGRAMMA QUADRO CE DI AZIONI COMUNITARIE DI
RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE
Fonte: ASTER
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Career Integration Grants (CIG) Sovvenzioni di integrazione per la carriera nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma
Quadro di RST.
Scadenze: 18 Settembre 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:314:0006:0006:IT:PDF
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI LAVORO
DEL 7° PROGRAMMA QUADRO CE DI AZIONI COMUNITARIE DI RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE
Fonte: CORDIS
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.
I progetti dovranno riguardare le seguenti aree tematiche:
Challenge

Objectives

Challenge 1: Pervasive and Trusted Network
and Service Infrastructures

ICT-2013.1.1 Future Networks

Challenge 3: Alternative Paths to Components ICT-2013.3.1 Nanoelectronics
and Systems
ICT-2013.3.2 Photonics

Funding schemes
IP/STREP, CSA
STREP, CSA (SA
only)
IP, STREP, CSA,
ERANET Plus

Challenge 4: Technologies for Digital Content
and Languages

ICT-2013.4.2 Scalable data analytics IP/STREP, CSA

Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy

ICT-2013.6.1 Smart Energy Grids

STREP

ICT-2013.6.3 ICT for water resources STREP
management
Challenge 8: ICT for learning and Access to
Cultural resources

ICT-2013.8.2 Technologyenhanced
learning

IP/STREP, CPCSA,
CSA

Future and Emerging Technologies

ICT-2013.9.9 FET Flagship Initiatives CSA
(b)

Scadenza: 16 Aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=2RLGQcvW2cLnf4JnzC
Hh4J9g2n3qp4v27BvhGqT2bhFxCJC6l4yw!616708556?callIdentifier=FP7-ICT-2013-11

PROGRAMMA EUROSTARS
Fonte: ASTER
Il programma di Innovazione Eurostars è aperto in permanenza alla presentazione di proposte con una media di
due scadenze l'anno. La prossima scadenza è prevista per il 04 Aprile 2013.
Scadenze: 4 Aprile 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
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AGENDA DIGITALE: LA COMMISSIONE APRE UNA CONSULTAZIONE SULLE
TECNOLOGIE FUTURE ED EMERGENTI
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per identificare le indicazioni promettenti e
potenzialmente in grado di cambiare le regole di gioco per la futura ricerca tecnologica.
Le direzioni di ricerca per il futuro e le tecnologie emergenti plasmeranno la nostra economia per decenni a
venire. Le scelte strategiche giuste significano un futuro migliore per tutti, dal proteggere i nostri ambienti a
fornire una migliore assistenza sanitaria per i cittadini europei. Pertanto, la Commissione invita scienziati,
ricercatori, ingegneri, innovatori, artisti, imprenditori e privati a presentare le loro idee entro il 30 novembre 2012.
Hai una grande idea per il futuro? Facci sapere!
La consultazione si articola in due temi: una direzione di ricerca sulle FET e gli argomenti per l'importanza di
questa ricerca. Tutte le parti interessate possono presentare le loro idee su ciò che questa ricerca dovrebbe
essere e gli effetti previsti. Coloro che intendono contribuire alla consultazione pubblica sono invitati a
rispondere ad una serie di domande concrete sulla ricerca FET e il suo contributo ad alcune delle grandi sfide
sociali del nostro tempo, come il riscaldamento globale, l'approvvigionamento energetico, l'inquinamento,
l'invecchiamento della società, le crisi globali, la pace o il deficit democratico.
Le risposte alla consultazione pubblica saranno utilizzate come input per determinare i temi per i futuri
programmi di lavoro FET.
Scadenza: 30 Novembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-815_en.htm
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

“ENERGIE PER LA RICERCA”:
ENEL FOUNDATION E FONDAZIONE CRUI
LANCIANO 20 PREMI DI RICERCA PER I GIOVANI
Fonte: CRUI
"Questo progetto si situa esattamente nel punto di incontro di due fra le mission principali della Fondazione
CRUI - ha detto il Presidente della CRUI, Marco Mancini, durante l'evento di presentazione presso la sede ENEL
di Roma - Da una parte la promozione del talento dei nostri giovani e dall'altra la valorizzazione dei risultati della
ricerca a favore dello sviluppo del Paese. La collaborazione con grandi aziende per raggiungere obiettivi
ambiziosi deve diventare sempre di più un paradigma sul quale impostare la collaborazione fra il sistema delle
Università e della Ricerca e il tessuto produttivo".
"Energie per la ricerca" è il primo progetto di Enel Foundation realizzato in collaborazione con Fondazione CRUI.
20 premi verranno assegnati a giovani ricercatori nei campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto economico della
produzione energetica e della responsabilità sociale d'impresa. Il programma è finalizzato a incentivare la ricerca
in campi strategici per lo sviluppo del Paese e per la competitività del sistema scientifico italiano.
I premi istituiti dal bando saranno destinati ai 20 migliori progetti di ricerca selezionati fra quelli pervenuti entro il
31 dicembre 2012 tramite l'invio di domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modulo che
sarà scaricabile dal sito FONDAZIONE CRUI.
Potranno accedere al programma i laureati al corso di laurea specialistica/magistrale o i dottori di ricerca presso
le facoltà di ingegneria, architettura, chimica industriale, scienze ambientali, medicina, economia, statistica,
giurisprudenza, scienze politiche e della comunicazione entro i 29 anni (laureati) o i 36 anni (dottori di ricerca).
I venti progetti selezionati saranno finanziati da Enel Foundation con un importo di 15.000 euro ciascuno. A
partire da settembre l'iniziativa verrà promossa attraverso incontri di presentazione in sedici diverse sedi
universitarie.
Gli ambiti di ricerca per i quali sarà possibile concorrere: efficienza energetica, qualità dell'aria e mobilità
elettrica, smart grid, accesso all'energia, politiche energetiche, economia e impresa, responsabilità sociale
d'impresa e sicurezza nei cantieri.
Scadenza: 31 Dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2093
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APERTE LE CANDIDATURE PER L'ITALIAN FUNDRAISING AWARD 2013
Fonte: ASTER
Dopo il successo della prima edizione torna l'Italian Fundraising Award, il premio dedicato ai protagonisti della
raccolta fondi.
Dal 1° ottobre al 21 dicembre tutte le organizzazioni nonprofit italiane e gli operatori di settore sono invitati a
presentare candidature per le quattro categorie di premio: Donatore, Volontario, Fundraiser e Corporate
Donor.
L'obiettivo è raccogliere le più belle storie del nonprofit: storie di solidarietà e di generosità, di dedizione e
professionalità, storie di eccezionale ispirazione. L'Italian Fundraising Award sceglie un mezzo semplice ed
efficace - l'esempio - per far conoscere al più vasto pubblico il mondo del nonprofit e la professione del
fundraising.
La prima edizione è riuscita in poche settimane a raccogliere oltre 80 candidature e ha ricevuto più di 2.500
voti on-line e per la prima volta due italiani - Mauro e Catia Uliassi, Volontari 2012 - sono arrivati tra i finalisti
del Global Award for Fundraising, che riunisce i vincitori di tutti i premi nazionali dedicati al fundraising.
Tante le novità per il 2013. L'Italian Fundraising Award 2013 si rinnova per rendere il premio un'iniziativa
sempre più partecipata e prestigiosa.
Da quest'anno è stata introdotta la categoria "Corporate Donor" dedicata all'azienda o fondazione d'impresa
che si è distinta per aver contribuito alla realizzazione di progetti di utilità sociale, nazionali e internazionali. Le
aziende rappresentano infatti un'importante risorsa per il nonprofit, non solo in termini di contributi economici
ma anche per l'apporto di beni e servizi e il coinvolgimento dei dipendenti e degli stakeholders.
Cambiamenti anche nel meccanismo di votazione on-line del Fundraiser: il voto è riservato ai soci Assif e ai
partecipanti al Festival del Fundraising, in rappresentanza della categoria professionale e degli operatori del
settore. Sono direttamente i fundraiser a premiare un collega, scelto tra i cinque finalisti indicati dalla Giuria.
L'edizione 2013 presenta anche importanti variazioni nella composizione della Giuria: oltre ai prestigiosi
membri della prima edizione sarà presente Marco Panzetti, Fundraiser 2012. La presidenza di Giuria è affidata
a ASSIF, mentre il Presidente onorario è il Prof. Stefano Zamagni, autorità indiscussa nell'ambito del nonprofit.
Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito del Festival del Fundraising nella sezione Award, dove è
possibile reperire facilmente il regolamento di partecipazione e il modulo di candidatura.
Scadenza: 21 Dicembre 2012
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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A FAR PARTE DEL GRUPPO DI ESPERTI
MULTISETTORIALE E INDIPENDENTE CHIAMATO A FORNIRE CONSULENZA SU
FORME EFFICACI DI INVESTIMENTO NELLA SALUTE
Fonte: ASTER
L’invito si rivolge ad esperti che desiderano essere presi in considerazione per far parte del gruppo di esperti
multisettoriale e indipendente chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute.
Il ruolo del gruppo consiste nel fornire alla Commissione consulenza indipendente e multisettoriale su forme
efficaci di investimento nella salute. I lavori del gruppo si basano sui principi di eccellenza, indipendenza,
approccio multisettoriale e trasparenza.
Il gruppo è composto da un massimo di diciassette membri e può coinvolgere, di propria iniziativa e con
l'accordo della Commissione, esperti esterni nonché esperti di altri organismi UE chiamati a contribuire ai lavori
su questioni specifiche. Gli esperti coinvolti partecipano alle attività e alle delibere sull'argomento in esame con
le stesse funzioni, le stesse responsabilità e gli stessi diritti dei membri del gruppo.
I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione in base alle loro competenze in uno o più settori e, come
gruppo, coprono la più ampia gamma possibile di discipline.
Scadenza: 23 Novembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:310:0037:0039:IT:PDF

FONDAZIONE GINO GALLETTI EUROPEAN NEUROSCIENCE PRIZE 2013
Fonte: ASTER
La Fondazione Gino Galletti è dedicata alla promozione della ricerca scientifica nel campo della patologie
neurodegenerative che porta alla demenza nel senso più ampio.
Tra le altre attività, negli ultimi anni la Fondazione ha finanziato un premio per i giovani ricercatori interessati a
patologie neurodegenerative.
La "Fondazione Gino Galletti" annuncia un concorso per un premio di € 10.000,00, da assegnare a un giovane
ricercatore europeo che sia l'autore principale di una pubblicazione scientifica sul tema delle patologie
neurodegenerative che portano alla demenza.
Il concorso è aperto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sotto l'età di 40 anni al 31 dicembre 2012.
Le malattie neurodegenerative comprendono patologie quali la demenza di Alzheimer, la malattia di Parkinson e
le malattie da prioni che colpiscono solo in Italia centinaia di migliaia di persone. Lo sviluppo della ricerca
scientifica biomedica costituisce una priorità assoluta per combattere queste patologie di rilevante e crescente
impatto sociale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.fondazioneginogalletti.it/FGG/HP.htm
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FIXO “S&U” - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO ALLE IMPRESE, PER LA
RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI
LAUREANDI, LAUREATI E DOTTORANDI DI RICERCA CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Fonte: ASTER
Nell'ambito delle misure di intervento previste dal programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione
"Scuola&Università", è aperto un avviso pubblico finalizzato a incentivare l'utilizzo del contratto di
apprendistato di alta formazione e di ricerca sull'intero territorio nazionale.
Il bando prevede la concessione di contributi alle imprese per la stipula di contratti di apprendistato di alta
formazione e di ricerca per laureandi, laureati e dottorandi di ricerca.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo le imprese e i datori di lavoro privati, con sede operativa sul
territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale - giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei seguenti
titoli di studio:
 laurea triennale;
 laurea magistrale;
 laurea magistrale a ciclo unico;
 master universitario I° e II° livello;
 dottorati di ricerca.
I contratti di apprendistato dovranno essere a tempo pieno e/o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.
Soggetti destinatari delle azioni di reinserimento lavorativo incentivato: Laureandi, laureati e dottorandi
di ricerca di età compresa tra i 18 e i 29 anni
Risorse finanziarie: 1 milione 560 mila euro
Importo del bonus assunzionale: Le imprese riceveranno un contributo pari a:
 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore
settimanali
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al
sito FIXO. Maggiori informazioni sul programma, sulla modulistica e sull'uso del sistema informativo saranno
disponibili ItaliaLavoro. La domanda potrà essere presentata a partire dalle 10 del 20/06/2012 (data di
apertura dell'avviso) e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che
sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro. I destinatari dell'avviso dovranno registrarsi una sola volta sul sistema
informativo summenzionato. Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio
codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un
codice PIN che sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e che servirà,
unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo
Scadenza: 31 Dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=27323
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PREMIO DELLE NAZIONI UNITE PER IL SERVIZIO PUBBLICO 2013
Invito a presentare candidature
Fonte: ASTER
Il premio delle Nazioni Unite per il servizio pubblico è il più prestigioso riconoscimento internazionale
dell'eccellenza nel servizio pubblico.
E' possibile candidarsi nelle seguenti categorie:
 Prevenire e combattere la corruzione nella pubblica amministrazione
 Migliorare la fornitura di servizi pubblici
 Promuovere la partecipazione nel processo decisionale attraverso meccanismi innovativi
 Migliorare la gestione della conoscenza nel governo
 Promuovere il lancio di servizi pubblici sensibili alla tematica di genere

Scadenza: 7 Dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://unpan.org/DPADM/UNPSDayAwards/UNPublicServiceAwards/tabid/1522/language/en-US/Default.aspx

"SOCIAL INNOVATION PRIZE" PER CREARE SOLUZIONI PER LE SFIDE DI OGGI
Fonte: ASTER
L'innovazione sociale può creare nuovi prodotti, servizi e imprese per rafforzare la posizione dell'Europa in
settori in crescita come la sanità e i servizi ambientali. Gli innovatori sociali progettano servizi pubblici che sono
più adeguati alle esigenze dei cittadini e con un maggiore rapporto qualità-prezzo.
Per promuovere l'innovazione sociale, il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha
inaugurato il Premio "Social Innovation" della Commissione europea presso la Fondazione Gulbenkian di
Lisbona il 1° ottobre. Barroso ha invitato gli innovatori europei a trovare soluzioni per sbloccare il potenziale di
oggi per creare lavoro di domani.
Nel 2013 tre idee eccezionali saranno premiate con un premio di € 20000 in contanti da Antonio Tajani, Vice
Presidente della Commissione europea.
Scadenza: 21 Dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6251&lang=en&tpa_id=0&title=SocialInnovation-Prize-to-create-solutions-for-today%27s-challenges
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4. RICERCHE PARTNER

PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI
Fonte: ASTER
APRE e ASTER segnalano i seguenti profili stranieri di seguito indicati:



PS-FP7-SME-MRSA-HUNTER - Development of a point-of-care diagnostic system with
automated sample preparation for the rapid identification of MRSA infections - CODE: 12
HU 5010 3QN0

A Hungarian research centre invites SMEs to the FP7 Research for the Benefit of SMEs program. Major
scope of the project is to develop a highly sensitive DNA-based sensor integrated with a fully automated
smart sample preparation system for the rapid identification of MRSA (multidrug-resistant Staphylococcus
aureus) infections. SMEs with competence in diagnostic methods or manufacturer of oligo-nukleid probes
or magnetite nanoparticles are welcome.
Deadline: 10 November 2012



PS-FP7- ICT-2013.10-Smart Assistance Platform for Elderly - CODE: 12 ES 2409 3QKY

A Spanish SME is looking for partners for a proposal to be submitted to the next FP7- ICT-2013.10 call.
The main aim of the project is to develop an open platform of supporting the elderly, to improve their
quality of life and promote active ageing through the extension of their autonomy and independence.
Large companies and SMEs with expertise in sensors, hardware and home device control and research
organisations with expertise in assistance and care of the elderly are needed.

Deadline: 13 January 2013



PS-FP7- ICT-2013.10- EmeDia: Expert Medical Diagnosis - CODE: 12 ES 2409 3QPF

A Spanish SME is looking for partners for a proposal to be submitted to the next FP7- ICT-2013.10 call.
The main aim of the project is to create a system of early diagnosis for diseases that can cause serious
damage in a very short period of time. The system will use a rule engine to perform diagnostics and
Complex Event Processing (CEP) to generate alarms. SMEs, hospitals and health centers with expertise
in rules engines, as well as knowledge in certain pathologies are needed.

Deadline: 10 January 2013
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EFF-EYE - PREVENTING STRESS-RELATED INJURIES AND INCREASING THE
EFFICIENCY OF MICROSCOPISTS
Fonte: ASTER
Proposal Outline:
The EFF-EYE consortium proposes to develop an integrated system for microscopes, which continuously
monitors the fatigue level and psychological condition of a microscopist by measuring parameters of the eye and
eye movement patterns. Based on these parameters, the system can alert the operator when his fatigue level is
at threshold limit in order to prompt him to have a short interval to regain concentration and increase his
efficiency.
The EFF-EYE system will contribute to the satisfaction of microscopists by guiding them in using their resources
in the most efficient way, and therefore decreasing the risk of suffering from muscular pain and probability of
errors. Consequently, EFF-EYE is beneficial both to workers and employers.
Already existing consortium:
Inovege Ltd. - TURKEY
Partners sought and role in the project:
SME:
 manufacturer of microscopes and/or microscope equipments
 distributor of microscopes and/or microscope equipments
 enterprises from health, pharmaceutical, electronics or other sectors having personnel using
microscopes many hours a day
Scadenza: 15 November 2012

HEALTH.2013.2.2.1-5: UNDERSTANDING ANS CONTROLLING PAIN. FP7HEALTH2013- INNOVATION-1
Fonte: APRE
An Israeli university team is submitting a proposal that aims to define the effects of reducing pain perception by
soft laser acupuncture on the neurodevelopmental outcomes of preterm neonates. We hypothesize that soft
laser acupuncture will reduce pain perception and stress responses in infants and will have positive effects on
the neuro-developmental outcomes of premature infants. The planned work is a pioneering investigation as it
integrates a non-intrusive, safe, and painless approach of soft laser acupuncture for reducing neonatal acute
pain, evaluated with reliable and accessible physiologic and behavioral tools. This research study has high
relevance for the inhabitants of the European community, and may improve the development of infants at risk.
Profile of Partner sought:
 An European Hospital or university medical centre - HPLC for Xanthenes (and additional derivatives) in
blood and Urine of premature neonates;
 An European Hospital or university medical centre - Examination of the type of population / proportion of
populations of Ca channels in Glutamatergic synapses of brains of premature neonates VS in term
neonates. Directly (imaging) or indirectly (animal model, Cellular model / preparation).
Main Research Areas: Infant, neurodevelopment, pain
Scadenza: 15 November 2012
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PROFILI DI PARTNERSHIP PER I BANDI KBBE (PRODOTTI ALIMENTARI,
AGRICOLTURA E PESCA, BIOTECNOLOGIE), ENVIRONMENT, OCEAN E SME DEL 7°
PROGRAMMA QUADRO
Fonte: ASTER
Il 10 luglio scorso la Commissione europea ha aperto un invito a presentare proposte nell'ambito della priorità
Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie del 7° Programma Quadro.
Nell'ambito della rete Enterprise Europe Network è stato realizzato un catalogo comprendente 479 profili di
partnership per i bandi del 7° Programma Quadro KBBE, Environment e Ocean e 16 ricerche partner per KBBE
e Ricerca per le PMI.

Scadenza: 30 January 2013
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://first.aster.it/doc12/Catalogo_2012v12-2.pdf

RICERCA DI BREVETTI E TECNOLOGIE NEL SETTORE DELLA OFTALMOLOGIA
Fonte: Mito Technology
MI.TO. Technology è la prima società italiana che si occupa di gestire la proprietà intellettuale generata da
università e enti pubblici di ricerca e si adopera affinché le migliori tecnologie sviluppate dal sistema della ricerca
pubblica italiana raggiungano il mercato sotto forma di nuovi prodotti o servizi innovativi.
Per conto di un’azienda italiana sta ricercando tecnologie e brevetti nel settore della oftalmologia e in particolare
dei nuovi trattamenti per la cheratite neurotrofica, per la DED (Dry Eye Disease), per la retinite pigmentosa e le
neuropatie ottiche.
Saranno considerati di particolare interesse progetti relativi a nuovi composti con un minimo grado di
caratterizzazione PK/ADME e una PoC preclinica in modelli animali predittivi delle patologie sopra menzionate.
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