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BOLLETTINO INFORMATIVO

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

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 6095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS
APERTA ONLINE LA CONSULTAZIONE
PER IL PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
Fonte: MIUR
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha lanciato la consultazione pubblica sul
documento del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 inviato il 22 luglio
scorso alla Commissione Europea.
Il PON “Ricerca e Innovazione” è volto a favorire la crescita delle regioni in transizione – Abruzzo, Molise e
Sardegna – e di quelle in ritardo di sviluppo – Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. In linea con
l’impianto strategico della Smart Specialisation Strategy (S3) e del Programma Nazionale per le Infrastrutture di
Ricerca (PNIR), si realizza su 12 ambiti applicativi: Aerospazio; Agrifood; Blue Growth (economia del mare);
Chimica verde; Design, creatività e made in Italy (non R&D); Energia; Fabbrica intelligente; Mobilità sostenibile;
Salute; Smart, Secure and Inclusive Communities; Tecnologie per gli Ambienti di Vita; Tecnologie per il
Patrimonio Culturale.
Si tratta di una iniziativa di democrazia partecipativa avviata con l’obiettivo di condividere con tutti gli attori
interessati – regioni, parti economico-sociali, stakeholders, soggetti del partenariato, cittadini – contenuti e
finalità dello strumento di finanziamento che, nel nuovo ciclo di programmazione europea, succede al
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013. Mobilitando risorse pari a 1.698 milioni di
euro, il PON “Ricerca e Innovazione” intende agire sui principali volani della crescita delle regioni del
Mezzogiorno.
La consultazione pubblica rappresenta una fase del percorso di definizione del Programma che porterà alla
stesura del documento finale. Dopo aver recepito le osservazioni della Commissione Europea, il MIUR utilizzerà
i risultati emersi per giungere a un testo definitivo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, che ripresenterà
alla Commissione per l’approvazione. Per consentire a chiunque di intervenire, la consultazione pubblica è
aperta sia sul testo del documento originale trasmesso alla Commissione Europea, sia su un testo semplificato,
per i non addetti ai lavori.
Partecipare è semplice. Gli interessati sono chiamati a leggere e ad analizzare il testo del documento originale
e di quello semplificato e a proporre suggerimenti relativi alla strategia, al contenuto delle singole azioni e alle
modalità attuative del Programma. Per lasciare un commento o un contributo, basta scegliere un capitolo
nell’indice, cliccare il testo/titolo del paragrafo di interesse e compilare il form che apparirà. È necessario indicare
il proprio nominativo e l’indirizzo email. I contributi dovranno essere pertinenti, chiari e sintetici.
L’analisi e la valutazione delle proposte sarà affidata a un gruppo di lavoro che, dopo aver ordinato per
argomento e per tipologia di intervento i contributi ricevuti, produrrà una prima relazione sugli esiti della
consultazione. Ciascun contributo sarà letto, analizzato, discusso e valutato secondo i canoni di imparzialità e
trasparenza dal MIUR, responsabile di recepire o meno i contenuti, anche in base alle osservazioni avanzate
dalla Commissione Europea.
Ancora un po’ di tempo per tutti coloro che vorranno contribuire alla definizione del PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020. La consultazione avviata il 1/08/2014, resta aperta fino al 31/10/2014 per
raccogliere ancora più contributi e suggerimenti e ampliare la partecipazione del cittadino per coprogettare insieme il nuovo PON.
Scadenza: 31 Ottobre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://consultazioneponricerca.miur.it/
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COMUNICA LA RICERCA E L’INNOVAZIONE CON “TELL IT!”
Fonte: MIUR
Il Programma Operativo Ricerca e Competitività (PONREC) ha pubblicato online “TELL IT!", una guida per
comunicare al pubblico progetti di ricerca e di innovazione.
Il vademecum è stato realizzato nell’ambito della Campagna di Comunicazione di azioni, opportunità e visibilità
dei risultati del PON Ricerca & Competitività 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
“TELL IT!” contiene spunti, modalità e casi esemplari cui fare riferimento per individuare obiettivi, strategie e
strumenti per comunicare in modo professionale ed efficace i risultati raggiunti all’interno dei progetti di ricerca
scientifica e innovazione tecnologica. Al suo interno si trovano strategie e tecniche di comunicazione, indicazioni
sulla scelta degli strumenti funzionali alla comunicazione, esempi di successo di progetti PON e un focus sui
principi di base della comunicazione d'impresa e di quella istituzionale. La pubblicazione offre elementi utili a
definire un piano di comunicazione di progetto strutturato, volto a raggiungere non solo i target di riferimento, ma
anche il grande pubblico, fruitore ultimo dell'innovazione.
È possibile utilizzare il vademecum come uno strumento utile per fissare gli obiettivi di visibilità dei risultati,
stimolare interesse e compiere il primo passo verso il posizionamento sul mercato dei risultati raggiunti. "TELL
IT!" è una guida aperta al pubblico. Tutti possono inviare suggerimenti, commenti, proposte migliorative, casi
concreti da aggiungere o richieste da formulare, scrivendo all’indirizzo email comunicazione@ponrec.it. Il
vademecum può essere scaricato in formato pdf o zip, dalla pagina dedicata sul sito del PONREC.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ponrec.it/programma/comunicazione/campagna-di-comunicazione/tellit/

SCHEDA INFORMATIVA SU "ACCESSO APERTO ALLE PUBBLICAZIONI
E AI DATI IN HORIZON 2020: FAQ"
Fonte: ASTER
Il facile accesso alle informazioni scientifiche è molto importante per la comunità scientifica, e ancor di più lo è
per le piccole imprese innovative.
Migliorare l'accesso all'informazione scientifica significa anche aumentare l'apertura e la trasparenza, che sono
caratteristiche essenziali della Ricerca Responsabile e Innovazione e contribuisce ad una migliore definizione
delle politiche.
Tutti i progetti che ricevono finanziamenti di Horizon 2020 avranno l'obbligo di assicurarsi che qualsiasi articolo
che pubblicano sia liberamente e gratuitamente accessibile.
Questa scheda è scritta come un documento con una serie di domande frequenti (FAQ), al fine di rispondere
alle richieste ricevute dai candidati di Horizon 2020. Questa scheda deve essere letta in parallelo con le "Linee
guida per l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e dati di ricerca in Horizon 2020".
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.iprhelpdesk.eu/Open_Access_in_H2020

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2014

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

5
MOBILITÀ DEI RICERCATORI: UN NUOVO FONDO PENSIONE
PANEUROPEO PER INCENTIVARLA
Fonte: MIUR
Maggiore mobilità per i ricercatori grazie al consorzio che intende istituire un nuovo regime pensionistico
paneuropeo: RESAVER. Grazie all'iniziativa, i ricercatori potranno spostarsi liberamente senza preoccuparsi di
come mantenere i propri contributi pensionistici integrativi.
Il regime pensionistico, che il consorzio prevede di istituire nel 2015, consentirà ai ricercatori di restare affiliati
alla stessa cassa previdenziale anche quando cambiano lavoro o si trasferiscono in un altro paese. La
Commissione europea coprirà i costi iniziali per l'istituzione attraverso un contratto quadro di quattro anni, che
sarà assegnato entro la fine del 2014.
Il consorzio opererà in qualità di associazione internazionale senza scopo di lucro registrata in Belgio. I membri
fondatori sono la Central European University di Budapest, il consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di
ricerca (Central European Research Infrastructure Consortium, CERIC-ERIC), Elettra - Sincrotrone Trieste
S.C.p.A, Fondazione Edmund Mach, l'Istituto Italiano di Tecnologia, la Technical University di Vienna e il VSNU
(l'associazione delle università nei Paesi Bassi).
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, l'innovazione e la scienza, ha dichiarato:
"Abbiamo lavorato intensamente per incentivare la libera circolazione delle conoscenze in Europa. Il
programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, con una dotazione di 80 miliardi di euro, si prefigge
proprio questo obiettivo. Le pensioni sono un grosso ostacolo alla libertà di movimento, ma oggi questa
barriera inizia a sgretolarsi. Invito caldamente le organizzazioni di ricerca di tutta Europa ad aderire al
consorzio."
Partecipando a RESAVER i datori di lavoro potranno patrocinare un unico regime pensionistico. Si tratterà di
un prodotto molto flessibile e adatto alle esigenze specifiche della comunità dei ricercatori, in grado di offrire:
 la messa in comune dei piani previdenziali di paesi diversi;
 la continuità nell'accumulo dei diritti a pensione quando i professionisti si spostano da
un'organizzazione all'altra o si trasferiscono in un altro paese durante la loro carriera;
 una riduzione dei costi complessivi (e quindi più vantaggi per gli affiliati) attraverso economie di scala;
 una soluzione paneuropea per la condivisione dei rischi.
Il fondo contribuirà alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), un vero "mercato unico per la
ricerca". La relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del SER, pubblicata il 16 settembre 2014, ha
confermato che la mobilità dei ricercatori offre grandi vantaggi. Ad esempio, i ricercatori che si sono spostati da
un paese all'altro esercitano un impatto sulla ricerca superiore quasi del 20% a quello degli altri ricercatori. Essi
generano maggiori conoscenze, fattore che a sua volta comporta maggiori vantaggi per l'economia.
La mobilità dei ricercatori è un motore per l'eccellenza nella ricerca. I ricercatori tuttavia hanno molte difficoltà a
mantenere i propri contributivi pensionistici integrativi quando si spostano da un paese all'altro. Per ovviare a
questo problema, la Commissione europea ha condotto nel 2010 uno studio di fattibilità su un regime
pensionistico paneuropeo pensato proprio per loro. A seguito di tale studio, la DG Ricerca e innovazione ha
invitato un gruppo di datori di lavoro e di loro rappresentati interessati a questa istanza a preparare il terreno
per l'istituzione di RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions), un piano
pensionistico per gli istituti di ricerca europei.
L'iniziativa è stata identificata come prioritaria nella comunicazione del 2012 sul SER, in cui la Commissione
europea si è impegnata a "sostenere le parti interessate nell'istituzione di fondi pensione integrativi paneuropei
per i ricercatori".

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2014

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

6

NUOVI SCHEMI DI GARANZIA: ON LINE IL DECRETO DI APPROVAZIONE
Fonte: MIUR
Con il Decreto Dipartimentale del 25/09/2014 sono stati approvati gli schemi di garanzia a prima richiesta
utilizzabili come modelli di riferimento per le iniziative a valere sui fondi FAR, PON e PAC. L’allegato A è
utilizzabile nei casi in cui le verifiche sulla solidità e affidabilità economico finanziaria risultino negative (fase ex
ante). L’allegato B è da adottare qualora ad essere negativa sia la verifica del parametro di onerosità
finanziaria effettuata all’atto dell’erogazione (verifiche sui SAL).

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/settembre/dd-25092014.aspx

PUBBLICATA LA GUIDA PER CONSULENTI ALLE START-UP
Fonte: ASTER
La guida ha l'obiettivo di facilitare l'accesso dei consulenti aziendali del settore pubblico a nuovi strumenti di
formazione a supporto della loro attività di consulenza alle startup.
E' stata realizzato nell'ambito del progetto europeo BARTOK - Business Advisors Training Opportunity and
Knowledge, cofinanziato dal programma Lifelong Learning Programme.
BARTOK ha l'obiettivo di rafforzare le competenze in campo manageriale degli operatori che sostengono la
creazione di impresa innovativa, attraverso la definizione di un programma di studi per il perfezionamento e la
formazione professionale dei professionisti nel settore della consulenza per lo sviluppo imprenditoriale.
Insieme ad Aster, il progetto vede la partecipazione di Kompass, il centro di innovazione e incubazione di
Francoforte, KKIKK, una società di consulenza di business e networking di Goteborg (Svezia) e di TIGZ, un
istituto di sviluppo economico del distretto amministrativo di Gross Gerau in Germania.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.bartok-info.eu/
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LA COMMISSIONE EUROPEA APRE UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA
SULLA LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETÀ
INTELLETTUALE "PATENTS AND STANDARDS"
Fonte: European Commission
La DG Imprese e Industria ha lanciato un periodo di consultazione rivolto alle aziende di tutte le dimensioni,
alle organizzazioni, agli enti pubblici e ai cittadini interessati alle attività di standardizzazione dell'UE. A partire
dal 14 ottobre 2014 fino al 31 gennaio 2015, tutti sono invitati ad fornire il loro contributo per l'armonizzazione
delle leggi che proteggono le tecnologie, compresi i diritti d'autore e di proprietà intellettuale.
I partecipanti sono tenuti a rispondere a un questionario su 8 temi chiave:
1. Prospective fields of standardisation for patent-protected technologies
2. Adaptation of rules and practices to the fast-changing economic and technological environment
3. Communication on patents for abuse prevention
4. Challenges of patents' transfers to new owners
5. Effective use of patent pools
6. Definitions of the criteria for standardisation
7. Solutions to litigations related to patent standardisation
8. Guarantee of royalties for patent holders
Scadenza: 31 Gennaio 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-patents-and-standards-opens
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2. EVENTI E FORMAZIONE
AIRI TUTORIAL MEETING – NUOVE TECNOLOGIE PER IL
PACKAGING PER I SETTORI ALIMENTARE E BIOMEDICO
MILANO, 5 NOVEMBRE 2014
Fonte: ASTER
AIRI TUTORIAL MEETING è un’iniziativa congiunta di AIRI – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e
UnionCamere, per mettere in contatto diretto le piccole e medie imprese (PMI) con esperti tecnologici
provenienti da organizzazioni di ricerca, pubbliche e private, che illustreranno in modo chiaro ed efficace le
opportunità tecnologiche che possono rispondere a specifiche necessità e temi di innovazione delle PMI.
Il secondo evento, che si terrà il 5 novembre p.v. presso il CNR – Area di Ricerca Milano (Via Bassini 15),
riguarda le Nuove tecnologie per il packaging per i settori alimentare e biomedico, con particolare riferimento alle
tecnologie dei materiali e dell’automazione, i vincoli normativi e le prospettive di sviluppo di alcune tecnologie
emergenti applicate a vetro, carta e plastica.
L’incontro prevede una sessione unica di lavoro con i tutor e un ampio spazio a domande e interazioni
personalizzate.
L’iniziativa è rivolta con priorità alle PMI industriali. La partecipazione è gratuita.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.airi.it/2014/10/airi-tutorial-meeting-nuove-tecnologie-per-il-packaging-per-i-settori-alimentare-ebiomedico/

CORSI DI FORMAZIONE APRE
Fonte: APRE
APRE propone una gamma di corsi formativi di uno o più giorni dedicati al Programma europeo per la Ricerca
e l’Innovazione, Horizon 2020. Un’adeguata conoscenza della sua struttura, dei meccanismi di partecipazione e
delle regole finanziarie diventa fondamentale per partire già vincenti.
Una nuova sfida ci aspetta nei prossimi mesi con i bandi 2015: importante sarà coglierne al massimo tutte le
potenzialità per ottimizzare la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Innovazione per il periodo
2014-2020.





ROMA, 27-28 ottobre “Horizon 2020: come strutturare una proposta di successo”
ROMA, 4 NOVEMBRE “Lo Strumento PMI in Horizon 2020”
ROMA, 20-21 NOVEMBRE “Come strutturare una proposta di successo in Horizon 2020”
ROMA, 11-12 DICEMBRE “Horizon 2020: come strutturare una proposta di successo”

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/
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SCIENCE, INNOVATION AND SOCIETY: ACHIEVING RESPONSABILE
RESEARCH AND INNOVATION” SIS-RRI
ROMA, 19-21 NOVEMBRE 2014
Fonte: ASTER
La Conferenza si terrà a Roma dal 19 al 21 novembre 2014 e rappresenta un’occasione unica per promuovere
una vera e propria “contaminazione” tra scienza e società. La Conferenza ha tra i suoi obiettivi, la formulazione
di raccomandazioni da raccogliere in un documento conclusivo, la “Declaration of Rome” che si baserà sulle
conclusioni scaturite nel corso della conferenza, dove verranno affrontati, tra gli altri, i seguenti temi:
 stimolare nuove strategie di governance per la scienza e le istituzioni scientifiche;
 promuovere la ricerca e l’innovazione responsabile in Europa;
 definire nuovi strumenti per la comprensione della scienza da parte della società, e dei suoi
cambiamenti per migliorare l’interazione tra scienza e società.
Nel corso della tre giorni sarà possibile partecipare a numerose iniziative, tra le quali:
 il Brokerage Event con incontri bilaterali pre-organizzati al fine di facilitare la creazione di partenariati e
collaborazioni internazionali per la partecipazione a Horizon 2020. La partecipazione al brokerage event
è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento;
 Art&InnovationExhibition: sarà inaugurata durante la prima giornata della conferenza e resterà aperta
per due settimane presso il MAXXI, il Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. La mostra esplora
l’interazione tra scienza, arte e società .
 Market place for projects: in cui le attività, i risultati e le migliori pratiche dei progetti finanziati nella
tematica Science In Society, saranno resi accessibili in modo da dare visibilità alle storie di successo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sis-rri-conference.eu/

SEMINARIO: "MARKETING OF INNOVATION & EFFECTUAL
ENTREPRENEURSHIP IN HEALTH SCIENCES"
NAPOLI, 13 E 14 NOVEMBRE 2014
Fonte: ASTER
Il seminario si svolgerà a Napoli presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale, Napoli.
Il programma di formazione è offerto gratuitamente per tre dei principali istituti di istruzione superiore in Europa:
SKEMA Business School (Francia), IE University (Spagna) e l'Università di Göteborg (Svezia).
Il seminario è organizzato dal progetto Health-2-Market e progettato per i ricercatori/imprenditori del settore
salute che hanno una chiara idea in mente di un potenziale business.
Il termine per le registrazioni è il 30 ottobre p.v.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://health2market.eu/seminar/8
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ITALIAN XXIV SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Fonte: MIUR
La XXIV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica si svolgerà dal 20 al 26 ottobre 2014.
Verranno pubblicate, tutte le iniziative ritenute di interesse per la diffusione della cultura scientifica, che
presentino un buon grado di qualificazione e che incidano in modo significativo sul pubblico.
Scopo della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica è di mobilitare tutte le competenze e le energie
del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica.
In particolare, la Settimana stimola l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra l'universo della
società civile (che vede in prima fila il mondo della scuola), da un lato, e l'articolato complesso del Sistema
Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.), dall'altro.
Si tratta di un compito di importanza decisiva, non solo perché contribuisce alla crescita culturale del Paese, ma
anche perché costituisce uno dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti democratici dei cittadini, i quali sono
chiamati a compiere sempre più spesso scelte (ambiente, genetica, energia, ecc.) che, per essere davvero
autonome e responsabili, implicano una solida cultura scientifica di base.
Le Settimane costituiscono anche lo strumento per sperimentare e promuovere l'ambizioso progetto elaborato e
sostenuto dal MIUR di dar vita a un sistema nazionale di istituzioni permanenti (musei, centri e città della
scienza e della tecnica, università, accademie, ecc.), impegnate nel compito di garantire ai cittadini
un'informazione tecnico-scientifica aggiornata e certificata, provvedendo nel contempo alla valorizzazione del
patrimonio tecnico-scientifico del quale è ricchissimo il nostro Paese.
La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica mira in modo del tutto particolare a favorire la
partecipazione dei giovani in età scolare alle iniziative in programma. Infatti, è soprattutto ai giovani che possono
essere affidate le speranze di un radicale rinnovamento e di un proficuo arricchimento della cultura di base del
nostro Paese.
Presso università, industrie, enti pubblici e privati, ecc., vi sono laboratori e musei specialistici che possono
mostrare agli studenti l'attività di ricerca scientifica nel nostro Paese, di ieri e di oggi. I giovani potranno
osservare direttamente gli strumenti di lavoro, le esperienze e le attività di ricerca e incontrare i ricercatori. Ne
può quindi risultare un'esperienza importante per i giovani, capace di influenzare anche le loro scelte future,
offrendo un orientamento verso un indirizzo preciso, di studio e di lavoro.
L'iniziativa nazionale delle Settimane (che ha offerto il modello alle Settimane Europee della Cultura Scientifica,
promosse nel 1993 dalla CEE per iniziativa del Commissario Europeo per la Ricerca, Antonio Ruberti) si avvale
del determinante contributo dei numerosissimi soggetti pubblici e privati che mettono in cantiere annualmente
numerosi eventi offerti al pubblico, nonché dell'incoraggiamento, del supporto e del coordinamento, su scala
locale e regionale, che può essere garantito dalle Regioni, dalle amministrazioni comunali e provinciali.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/diffusione
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI DI FORMAZIONE,
COOPERAZIONE E SVILUPPO DI RETI NEL SETTORE DELL'ACCOGLIENZA DEI
RIFUGIATI - POR CALABRIA FSE - ASSE V
Fonte: Regione Calabria
Nell’ambito del POR Calabria FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e Interregionalità - Obiettivo Operativo
n.3 “Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e progetti di cooperazione, a carattere transnazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le azioni previste nel Programma dell’Asse III – Inclusione
sociale” è stato pubblicato dalla Regione Calabria, con Decreto n.8348 del 11/07/2014 e successivo decreto di
integrazione n° 10706 del 09/09/2014, l’Avviso pubblico per il finanziamento di Azioni di Formazione,
Cooperazione e Sviluppo di reti nel Settore dell'Accoglienza dei Rifugiati.
Il presente Avviso intende favorire le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente,
sostenibile e solidale. La crescita solidale rappresenta, infatti, uno dei cardini su cui costruire la coesione sociale
economica e territoriale del futuro dell’Europa, sia attraverso le azioni di contrasto alla povertà che mediante la
promozione di nuove competenze e nuovi lavori, di tipo inclusivo e non discriminante.
L’Avviso pubblico, di carattere sperimentale, individua i contenuti e le procedure per la presentazione,
valutazione e finanziamento di proposte progettuali volte alla costituzione di reti territoriali e consorzi di imprese,
finalizzate all’inserimento socio lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati, titolari di misure di protezione sussidiaria
o umanitaria nell’ambito dell’economia solidale e dei processi di sviluppo locale.
Saranno finanziati un totale di n° 3 progetti ciascuno dei quali dovrà prevedere le seguenti tre azioni:
 Avvio e sviluppo di una rete territoriale nell’ambito dell’economia solidale;
 Costituzione di un consorzio tra imprese operanti nel settore dell’economia solidale, finalizzati a
promuovere in Calabria un sistema di produzione e scambio di beni e servizi tipici dell’economia
solidale;
 Numero minimo di 10 percorsi di formazione e inserimento socio-lavorativo di richiedenti asilo, rifugiati e
titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria per ciascuna rete territoriale.
Il Soggetto Proponente è un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da organismi del terzo settore
ed organismi di formazione professionale accreditati. Possono inoltre aderire all’iniziativa, in qualità di partner,
con specifici compiti e funzioni anche le Università, Centri di Ricerca pubblici o privati, Organizzazioni
professionali, Associazioni/Enti di comprovata esperienza nel settore di riferimento.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a € 510.000,00. Ciascun progetto sarà, quindi,
finanziabile per un importo massimo di € 170.000,00.
Scadenza: 3 Novembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/bandi-e-avvisi-menufesr/267-bandiavvisesitigaduatorie/270-bandie-avvisi-in-corso/572-bandi-di-selezione-in-corso/3771-avviso-rifugiati
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SPERIMENTA L’INNOVAZIONE:
LA NUOVA OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE CALABRESI
Fonte: Calabria Innova (Regione Calabria)
Sperimentare nuove soluzioni per ottimizzare e migliorare i prodotti e i processi della propria impresa.
Con questo obiettivo, CalabriaInnova lancia “Sperimenta l’Innovazione”: l’iniziativa, realizzata in collaborazione
con Unindustria Calabria, che promuove e diffonde l’impiego di metodologie e strumenti avanzati per
l’innovazione, attraverso la sperimentazione in azienda di percorsi guidati di progettazione, revisione o sviluppo
di prodotto o di processo.
Sono sei le proposte a cui tutte le PMI con sede in Calabria possono candidarsi:
 Efficienza energetica dei processi industriali,
 Alimenti funzionali innovativi,
 Packaging innovativo e sostenibile per l’agroalimentare,
 Nuovi materiali per il Made in Italy,
 Ottimizzazione dei processi di produzione
 Design industriale di prodotto.
Sulla base delle candidature ricevute saranno selezionate un numero massimo di 10 imprese per ciascuna
proposta. Nella realizzazione delle attività in impresa, CalabriaInnova sarà affiancata da esperti di riconosciuto
profilo professionale che saranno selezionati sulla base delle competenze richieste da ciascuna proposta.
La vera innovazione di questa iniziativa non è legata all’erogazione di contributi finanziari. CalabriaInnova
sceglie di accompagnare 60 imprese nella realizzazione di un programma d’innovazione personalizzato. Un
modello di sperimentazione applicata per innovare il manifatturiero calabrese e per promuovere il confronto tra
aziende della stessa filiera. L’innovazione non può permettersi tempi lunghi. Anche questa volta quindi, le
aziende che parteciperanno otterranno la propria soluzione chiavi in mano entro sei mesi. Ci aspettiamo di
concludere tutte le fasi previste entro la primavera del 2015.
Scadenza: 24 ottobre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.calabriainnova.it/sperimenta-linnovazione/
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

MIUR: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA
Fonte: MIUR
Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di
scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che
svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento
delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o
commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla
ricerca.
Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi
e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di
funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
Per il finanziamento delle domande di cui al presente bando sono destinate risorse pari a Euro 3.005.000 per
l'anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016.
Il contributo a ciascun soggetto è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento ammessi al
finanziamento e comunque in misura non inferiore a 50.000 euro e non superiore a Euro 300.000, dedicati ad
attività coerenti con le finalità del presente decreto.
Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 10.00 del 22
ottobre 2014 alle ore 15.00 del 19 novembre 2014; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese
in considerazione.
Il termine perentorio entro il quale le domande firmate dovranno pervenire è il 27 novembre 2014.

Scadenza: 19 Novembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/ottobre/dd-13102014.aspx
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MIPAAF: FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA 2013-2015
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole
E’ stato pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, nell’ambito del programma triennale della pesca e
dell’acquacoltura 2013-2015, un bando per il finanziamento di progetti di ricerca rispondenti agli indirizzi
strategici e agli obiettivi prioritari contenuti nel programma.
In particolare, i progetti dovranno riguardare le seguenti tematiche:
A - Risorse biologiche
B - Tecnologia della pesca
G - Attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l’acquacoltura
Presentazione domanda
Possono presentare domanda tutti i soggetti giuridici pubblici e privati regolarmente iscritti all’Anagrafe nazionale
delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica.
Costo progetto
Fino a € 550.000
Contributo
L’ammontare del contributo da concedere a ciascun progetto sarà stabilito in base al punteggio conseguito e alla
graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione.
Scadenza: 10 Novembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8000
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
BANDO DI GARA PER IL PRIMO APPALTO TRANSFRONTALIERO CONGIUNTO
NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Fonte: CORDIS
Il progetto HAPPI (Healthy Ageing – Public Procurement of Innovations) finanziato dalla Commissione Europea
mira a individuare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze di una società che invecchia al fine di
diffonderle in ospedali e case di cura in tutta Europa.
Dopo due anni di cooperazione a livello europeo, sono stati lanciati i primi appalti transfrontalieri congiunti nel
settore sanitario. Il bando di gara è aperto dal 30 settembre al 30 novembre 2014. Le aziende di qualsiasi
dimensione in tutto il mondo possono partecipare.
Cinque sono gli argomenti di maggiore di interesse selezionati dai partner del progetto. Queste soluzioni "Silver
Economy" saranno acquistate in cinque diversi lotti nel bando di gara:
• Lot 1: Fall detection and alert system
• Lot 2: Treadmill for rehabilitation and analysis of walking disorders
• Lot 3: Walking course for preventing falls and maintaining independence
• Lot 4: Bed thermoregulation system
• Lot 5: Chair enabling users to maintain independence and reducing effort for aides
Scadenza: 30 Novembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.happi-project.eu/happi-call-for-tender

BELGIO-BRUXELLES: CONTRATTO QUADRO MULTIPLO
CON RIAPERTURA DELLA GARA NEL SETTORE DELLA POLITICA INDUSTRIALE
E DELL'EDILIZIA SOSTENIBILI - 2014/S 183-322140
Fonte: CORDIS
Contratto quadro multiplo per la produzione di analisi economiche e regolamentari riguardanti le interazioni tra
politiche industriali, ambientali, salute umana, cambiamento climatico, materie prime, energia, trasporti,
progettazione ecocompatibile, occupazione, imposizione fiscale, commercio e investimenti, ricerca e
innovazione, appalti pubblici, mercato interno dei servizi e produzione sostenibile, nonché sulle conseguenze di
tali politiche sulla competitività delle imprese europee e i settori industriali, compresa la costruzione, e sul
benessere dei consumatori e l'occupazione.
Il contratto quadro comprenderà 5 lotti distinti:
 lotto 1: competitività, ambiente, cambiamento climatico, energia e trasporti;
 lotto 2: politica per la produzione sostenibile, progettazione ecocompatibile e oltre;
 lotto 3: competitività, eco-innovazione e sostenibilità della catena di valore;
 lotto 4: regolamento sui prodotti edili;
 lotto 5: piano d'azione per l'edilizia.
Ogni singolo contratto quadro avrà una durata iniziale di 48 mesi
Scadenza: 17 Novembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322140-2014:TEXT:IT:HTML
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HORIZON 2020, 15 MILIARDI DI EURO PER I PRIMI BANDI
Fonte: CalabriaInnova
Dopo la lunga fase di preparazione e concertazione di Horizon 2020, sono stati pubblicati i primi bandi relativi al
nuovo programma europeo per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Le call appena aperte riguardano le
annualità 2014 e 2015 e sono già disponibili sul sito della Commissione Europea.
Il biennio iniziale prevede un’iniezione di fondi di circa 15 miliardi di euro, orientati verso i tre pilastri fondamentali
del framework, che sono Eccellenza scientifica, Leadership Industriale e Sfide della società: in particolare
grande attenzione è riservata alla ricerca e alla mobilità dei giovani ricercatori attraverso le borse “Marie
Sklodowska Curie”, al settore ITC attraverso il finanziamento di progetti riguardanti le nanotecnologie, la robotica
e la ricerca spaziale e alle sfide individuate dalla Commissione Europea come prioritarie, tra le quali sanità,
agricoltura, energia, ambiente e trasporti.
I vari bandi già pubblicati sul portale di Horizon sono la parte più consistente della programmazione del primo
biennio: nei prossimi mesi saranno comunque pubblicate nuove call che permetteranno la partecipazione ad altri
importanti programmi di ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

PUBBLICATE LE DATE DEGLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE E ATTIVITÀ
CORRELATE CONFORMEMENTE AL PROGRAMMA DI LAVORO ERC 2015
NELL’AMBITO DI HORIZON2020
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha pubblicato gli inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al
programma di lavoro European Research Council (ERC) 2015 nell’ambito di Horizon2020 — il programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).
La Commissione ha adottato il programma di lavoro ERC 2015 con la decisione C(2014) 5008 del 22 luglio
2014. Il programma di lavoro ERC 2015, compresi i termini e i bilanci per le attività, è disponibile sul sito web del
Participant Portal unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché
le informazioni per i candidati sul come presentare proposte.
Gli schemi di finanziamento per la ricerca di frontiera 2015 sono:
 Starting Grants (ERC-2015-StG): l’apertura della call è prevista per il 7 ottobre 2014, con scadenza al 3
febbraio 2015 ed un budget indicativo di 430 milioni di euro.
 Consolidator Grant (ERC-2015-CoG): l’apertura della call è prevista per il 13 novembre 2014, con
deadline al 12 marzo 2015 ed un budget indicativo di 585 milioni di euro.
 Advanced Grant (ERC-2015-AdG): l’apertura della call è prevista per il 10 febbraio 2015, con scadenza
al 2 giugno 2015 ed un budget indicativo di 630 milioni di euro.
 Proof of Concept (ERC-2015-PoC), con apertura il 7 novembre 2014, scadenze: 5 febbraio 2015; 28
maggio 2015; 1 ottobre 2015. Budget indicativo di 20 milioni di euro.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_248_R_0004&from=IT
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

PREMIO GIOVANI RICERCATORI ITALIANI
Fonte: ASTER
Il Gruppo 2003 per la ricerca istituisce il “Premio Giovani Ricercatori Italiani”, a partire dall’anno 2014, per
promuovere l’attività di ricerca e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza dell’impegno delle
nuove generazioni in questo campo, per il futuro del nostro Paese. Il Premio è positivamente considerato dal
Presidente della Repubblica, che formalizzerà la sua adesione al momento della premiazione.
Il premio, di importo pari a 12.000,00 euro (6.000,00 ciascuno), è rivolto a giovani ricercatori di cittadinanza
italiana che:
 non abbiano ancora compiuto il 36° anno d’età al 31 dicembre dell'anno del bando.
 abbiano svolto attività di ricerca conseguendo risultati di grande rilievo internazionale nel proprio ambito
di riferimento e lavorino in Italia al momento della domanda;
 abbiano un grande potenziale di crescita professionale e di promozione della ricerca italiana.
Gli ambiti di ricerca ammessi sono: scienze della vita; scienze matematiche, fisiche e chimiche; economia e
scienze sociali; scienze applicate.
La giuria selezionerà i due vincitori in base a una serie di criteri: dal cv alla produzione scientifica, tenendo conto
anche della lettera di uno sponsor ed eventuali lettere di referenza (per un massimo di tre).
Le candidature al Premio e tutta la documentazione devono essere inviate per via telematica entro e non oltre il
31 ottobre 2014 entro le ore 24.
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o non presentate entro la scadenza
Scadenza: 31 Ottobre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.scienzainrete.it/premio-giovani-ricercatori-italiani-0
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PREMIO ALTRAN 2014: TEMA “SMART CITIES & CITIZENSHIP”
Fonte: ASTER
La Fondazione Altran per l’Innovazione ha indetto l’edizione 2014 del Premio Italia, dedicato quest’anno al tema
“Smart Cities & Citizenship”, con l’obiettivo di individuare e promuovere progetti innovativi in grado di rispondere
efficacemente alle nuove sfide e opportunità poste non solo dalle “città intelligenti” ma anche dal concetto,
strettamente correlato, di “cittadinanza intelligente”. In palio, sei mesi di accompagnamento tecnologico da parte
della Fondazione Altran.
Il progetto dovrà dimostrare l’utilità e il carattere innovativo della tecnologia da sviluppare, oltre alla sua fattibilità
tecnica e finanziaria, e spiegare le modalità di coinvolgimento della Fondazione. Possono partecipare singoli o
gruppi provenienti dalle università (studenti, docenti, ricercatori, dipartimenti), centri di ricerca e sviluppo,
imprese, startup, acceleratori e incubatori di impresa.
Scadenza: 31 Ottobre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://it.altran-foundation.org/

UN PREMIO PER LE TESI DI LAUREA SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
Fonte: ASTER
La Camera di Commercio di Lecco organizza per il settimo anno il premio intitolato a Maria Grazia Agnesina
Beri, che mette in palio 3500 euro per le tre migliori tesi di laurea sul tema dell'imprenditoria femminile.
Il premio è dedicato alle tesi di laurea magistrale sull'analisi e la valorizzazione della donna nel mondo del
lavoro, dell'impresa e della famiglia.
Le tesi dovranno essere state discusse nel biennio 2013-2014 e aver ottenuto una votazione di almeno 105/110.
Gli autori non dovranno aver compiuto i 27 anni di età al 31 dicembre 2014.

Scadenza: 31 Dicembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A770C2S1/AL-VIA-LA-VII%5E-EDIZIONE-DEL-BANDO-PREMIO-TESI-DILAUREA-SULL-IMPRENDITORIA-FEMMINILE--MARIA-GRAZIA-AGNESINA-BERI--.htm
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INNOVAMI: AL VIA IL PREMIO IPR 2014
Fonte: ASTER
Il premio è uno strumento per favorire la protezione d’idee innovative ed inespresse (intangible asset),
considerate fattori strategicamente determinanti per l'acquisizione di vantaggi competitivi sui mercati esteri.
L'obiettivo del concorso è quello di stimolare la propensione ad ottenere brevetti europei ed internazionali.
Possono presentare domanda autori di invenzioni e/o modelli di utilità titolari del diritto a richiederne la
brevettazione o altri aventi diritto alla brevettazione che siano:
 Persone fisiche con residenza nei Comuni di Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel
San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Fontanelice, Imola, Lugo, Massa Lombarda, Medicina, Mordano,
Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo;
 Imprese artigiane con sede legale e/o operativa nei comuni di cui al punto 1);
 Imprese di micro, piccole e medie dimensioni aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui al
punto 1);
 Imprese con sede legale e/o operativa nei comuni menzionati al punto 1) che, pur mantenendo i criteri
finanziari (fatturato e patrimonio annuo) e il numero di dipendenti nei limiti indicati per le PMI (come da
decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005), sono associate o collegate ad
imprese di grandi dimensioni;
 Fondazioni con sede legale e/o operativa nei comuni di cui al punto 1), dotate di autonomia
economico-amministrativa.
Tutti i partecipanti devono avere, fra gli scopi statutari, la ricerca nei settori specificati nel bando.
Il Premio viene assegnato ad iniziative rivolte all'ottenimento di uno o più titoli di proprietà industriale europea
e/o internazionale per invenzione industriale e modello di utilità e/o deposito di domande a ciò finalizzate.
Più precisamente:
 concessione di brevetti europei ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo;
 concessione di brevetti internazionali ai sensi del Trattato di Washington del 19 giugno 1970 Patent
Cooperation Treaty – PCT) e successive modificazioni e integrazioni;
 estensione di domande di brevetto nazionale a domande di brevetto europeo e/o internazionale;
 richiesta di convalida del brevetto europeo nei Paesi designati e/o la richiesta di concessione di
brevetto nei Paesi o organizzazioni regionali designati nell’ambito della procedura PCT;
 la richiesta diretta di estensione di brevetto in alcuni paesi aderenti al PCT: Cina, India, Stati Uniti
d’America, Brasile, Russia.
 Saranno considerate unicamente le iniziative inerenti a processi di brevettazione avviati dopo il 1
gennaio 2010.
L'iniziativa prevede uno stanziamento per il 2014 di 35.600 euro messi a disposizione dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Imola.
Nell'ambito dello stanziamento saranno assegnati premi unitari di importo differenziato in considerazione dei
risultati conseguiti in sede internazionale dopo il 1 gennaio 2010. Questi posso variare dai 1.000 euro ai
12.300 euro al lordo di ogni onere fiscale previsto dalla legge. Un bonus addizionale pari ad un incremento del
20% del premio unitario assegnato viene riconosciuto alle persone fisiche e alle micro-imprese.
Scadenze:
 30 giugno 2014
 30 settembre 2014
 31 dicembre 2014
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.innovami.it/it/p/premio-ipr-2014/
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INNOSMART COMPETITION
CONCORSO PER LE INDUSTRIE EMERGENTI E SOSTENIBILI
Fonte: ASTER
InnoSmart è un'iniziativa europea che mira a supportare le industrie emergenti e sostenibili basate sulla
creatività le quali:
 Identificano nuovi utilizzi ed applicazioni creative di la tecnologia esistenti
 Ampliano l'utilizzo di innovazioni e di tecnologie esistenti a nuovi settori in cui non sono stati utilizzate in
precedenza
 Identificano le applicazioni che portano ad un uso più efficiente delle risorse
innoSmart supporta questi tre tipi di progetti imprenditoriali e incoraggia la collaborazione intersettoriale e
internazionale.
I 25 progetti più solidi e che hanno maggiori possibilità di raggiungere il mercato beneficeranno di un servizio di
tutoraggio personalizzato con la partecipazione di consulenti internazionali e dell'opportunità di scegliere tra gli
Innovation Vauchers che includono servizi quali il business digitale, infrastrutture ICT, lo sviluppo del business, il
coaching tecnologico, consulenza sui diritti di proprietà intellettuale, l'accesso ai finanziamenti europei,
comunicazione e business. Questi progetti saranno presentati alla conferenza di chiusura innoSmart.
Possono partecipare al concorso innoSmart: Imprenditori, innovatori, aziende ed enti che operano nel campo
dell'imprenditoria e degli affari; essi possono interagire e collaborare registrandosi attraverso il Collaboration
Portal.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.innosmart.eu/que-es-innosmart/
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4. RICERCHE PARTNER

H2020-SFS-16-2015. INNOVATIVE PRODUCTS
TO IMPROVE ELDERLY PEOPLE'S HEALTH
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20141007001
A Spanish SME is willing to submit a H2020-SFS-16-2015 proposal project. The project aims to develop
innovative ingredients for new products in order to treat malnutrition in elderly population.
A Research centre, University or SME is being sought to coordinate this project.
Type and Role of Partner Sought: partner with previous experience in submission in European programs,
who wants to lead a proposal.

st

Deadline:1 January 2015

H2020-NMP22-FIBRE-BASED MATERIALS FOR NON-CLOTHING APPLICATION
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDDE20140924001
A German company, active in manufacturing of high-speed machines and lines for metal and composite
packaging is preparing a project proposal for the call H2020-NMP22-2015, topic: technology and machine
for manufacturing environmentally friendly and cost saving packaging systems from metal or
cardboard/paper.
The company has only experience in national project coordination and is looking now for partner
companies and a research partner as coordinator.
Type and Role of Partner Sought: Non German companies and research institutions with expertise and
references in their areas of activity. The German company is looking for companies from the packaging
sector and for research centres of materials for development of new packaging technologies.

th

Deadline:30 November 2014
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PARTNERS SOUGHT FOR HORIZON 2020 PROJECT - “VALORIZATION OF LIGNIN
AND CELLULOSE FROM AGRICULTURAL RESIDUES - COMPLETE UTILIZATION
FOR SUSTAINABLE CHEMISTRY”
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDDE20140924002
A German tech company active in the field of bio-economy is preparing a project proposal “Valorization of
Lignin and Cellulose from agricultural residues - Complete utilization for sustainable chemistry”.
For various work packages R&D instituts, SME and industrial partner in chemical and biomaterials sector,
agriculture and bio-economy are sought.
Type of partner sought: This call addresses a “multi-actors approach”. A consortium with regard to fast
implementation of innovations into the entire agricultural value chain shall be built up. ” Main focus is put on
key actors with complementary types of knowledge (scientific and practical).
th

Deadline:14 October 2014

COS–WP 2014-3-04 - CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME: CLUSTER
ORGANIZATIONS IN READY MADE GARMENT AND APPAREL ARE SOUGHT
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDTR20140924001

A Turkish association active in ready made garment and apparel industry is preparing a proposal, which is
to be submitted to Cluster Excellence Programme under COSME to enhance the cluster management
capacity of the companies in the related sector.
The association is looking for at least 2 cluster organizations active in ready made garment and apparel
industry to complete the consortium.
Type and Role of Partner Sought: Cluster organizations active in ready made garment and apparel industry
is being sought to complete the consortium. Partner search is open for both organizations with a significant
knowledge and experience in clustering and for organization with a limited amount of experience in the
issue.
th

Deadline:17 October 2014
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