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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

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2015

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

3

1. NEWS

QUALITA’ DELLA RICERCA, AL VIA LA VALUTAZIONE SUL QUADRIENNIO 2011-2014
Fonte: MIUR
Via libera al secondo esercizio di Valutazione della qualità della ricerca (VQR): sotto la 'lente' i lavori prodotti nel
quadriennio 2011-2014. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato il
decreto con i criteri di cui l'Anvur, l'Agenzia nazionale incaricata della valutazione, dovrà tenere conto.
Fra le novità, il numero di lavori che ciascun ricercatore dovrà presentare: da un minimo di 2 ad un massimo di
4, a seconda dell'area disciplinare di riferimento. Erano 3 per tutti nella precedente tornata 2004-2010. La novità
tiene maggiormente conto delle differenze fra settori di ricerca diversi fra loro.
“L'avvio del nuovo processo di valutazione - dichiara il Ministro Giannini - consentirà di disporre di un quadro
aggiornato di dati sulla qualità della ricerca in Italia. Si tratta di una fotografia importante che ha un peso
crescente nell'attribuzione delle risorse pubbliche agli atenei e agli Enti di ricerca. Rispetto al precedente
esercizio di valutazione abbiamo previsto alcune semplificazioni: viene data la possibilità di presentare una
monografia al posto di due prodotti di ricerca, come più volte richiesto, ad esempio, dai settori umanistici”.
ll processo di valutazione sarà avviato con apposito bando del Presidente dell’Anvur e si concluderà con la
pubblicazione dei risultati entro il 31 ottobre 2016. Il bando stabilirà il cronoprogramma della valutazione e darà
alcune specifiche, in relazione ai diversi profili di addetti alla ricerca, sui lavori da presentare. Con il nuovo
esercizio si riduce il numero di anni presi in considerazione: dai 7 della prima tornata ai 4 della seconda. Sono
soggetti a valutazione Università statali, Università non statali legalmente riconosciute, Enti pubblici di ricerca
vigilati dal Miur e, a richiesta, eventuali altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Tre saranno i profili di qualità che incideranno, con peso differenziato, sul giudizio finale dei valutatori: qualità
complessiva della ricerca (75%), qualità della ricerca prodotta da neoassunti o neopromossi nel periodo 2010-14
(20%), profilo di competitività e attrattività della ricerca (5%). Viene confermata l'importanza attribuita al lavoro di
neoassunti o neopromossi per incentivare Università ed Enti di ricerca ad adottare politiche di reclutamento
meritocratiche.
La valutazione sarà affidata a Gruppi di Esperti (Gev) che utilizzeranno, da sole o combinate, due metodologie:
informazioni bibliometriche (numero di citazioni di una pubblicazione e misura dell’impatto della rivista su cui il
lavoro è pubblicato); peer-review (revisione fra pari) affidata a esperti esterni fra loro indipendenti. Fino a 6 i
possibili 'giudizi' esprimibili su ciascun prodotto di ricerca: da eccellente a non valutabile.
Rispetto alla precedente Vqr, viene eliminato il peso negativo assegnato ai prodotti non presentati, che
conteranno zero. L’elenco nominativo dei revisori sarà reso pubblico dall’Anvur, in un'ottica di trasparenza, entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della Vqr.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-27062015.aspx
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DAL MIUR 1,7 MILIARDI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DI RICERCA
Fonte: ASTER
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato sul sito istituzionale il decreto per
la ripartizione delle quote del Fondo ordinario di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE).
Il Fondo prevede per il 2015 uno stanziamento di 1,7 miliardi. Più di 80 milioni sono destinati ad attività di ricerca
di valenza internazionale, anche in vista del nuovo programma europeo Horizon 2020. Oltre 99 i milioni per la
quota premiale del Fondo, mentre circa 30 milioni vengono stanziati per progettualità di carattere straordinario.
Un milione è destinato all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di
altissima qualificazione scientifica.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/agosto/dm-10082015.aspx

RARE DISEASES JOINT ACTION
NUOVA AZIONE COMUNE DELL'UE CONTRO LE MALATTIE RARE
Fonte: Commissione Europea
Ha preso il via lo scorso 15 settembre in seguito ad una riunione a Lussemburgo, una nuova Azione comune a
livello europeo contro le malattie rare. “L’azione comune” riferisce la Commissione Europea “ è cofinanziata dal
Programma Ue per la Salute Pubblica”. Tutti gli Stati membri sono coinvolti con un partner associato o
collaborativo. Norvegia e Islanda hanno inoltre nominato il loro rappresentante, così come hanno fatto la
Georgia, l’Armenia e l’Australia, dando al progetto una prospettiva globale quanto europea. L’Azione comune si
protrarrà sino alla fine di maggio 2018.
I suoi obiettivi generali sono:
 Sostenere l’ulteriore sviluppo e sostenibilità del database Orphanet sulle malattie rare. Questo database
è il più grande archivio di informazioni sulle malattie rare a livello globale ed è gestito da un ampio
consorzio di partner europei
 Contribuire alla realizzazione di soluzioni che garantiscano un’adeguata codifica delle malattie rare nei
sistemi informativi sanitari
 Continuare l'attuazione delle priorità individuate nella Raccomandazione 2009 del Consiglio la
Comunicazione del 2008 della Commissione sulle malattie rare, oltre a sostenere il lavoro del gruppo di
esperti della Commissione sulle malattie rare
Nell'Unione europea, qualsiasi malattia che colpisce meno di 5 persone su 10 mila è considerata rara. Sulla
base di questo criterio si stimano circa 5-8 mila malattie rare. Nel loro insieme colpiscono il 6-8% della
popolazione dell'UE.
Nel corso degli anni la Commissione ha sostenuto azioni utili a raccogliere i dati necessari a migliorare
l'identificazione e la conoscenza delle malattie rare e ha fornito raccomandazioni su aree specifiche per guidare
le politiche degli Stati membri sul tali malattie.
Parte dell'approccio globale dell'UE per affrontare l'onere delle malattie rare in Europa è quello di cofinanziare i
progetti e le azioni condotte dagli Stati membri, attraverso il programma di salute.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1619
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OPERE DI INGEGNO: MINISTRI GUIDI E PADOAN
FIRMANO DECRETO SUL ‘PATENT BOX’
Fonte: ASTER
E’ stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto di attuazione del cosiddetto ‘Patent Box’, che permette una tassazione
agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti). Il provvedimento, che rientra nella
strategia messa a punto dal Tavolo ‘Finanza per la Crescita, a cui partecipano le strutture dei due Ministeri,
prevede una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.
Intanto è in via di pubblicazione il decreto che rende operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e
sviluppo. L’agevolazione è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. L’agevolazione fiscale,
utilizzabile a compensazione, è pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute annualmente nel periodo
2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. L’aliquota è elevata al 50 per cento per le spese
relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti
equiparati e con start-up innovative.
L’investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro mentre il beneficio massimo
annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.
Soddisfazione è stata espressa dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. ‘L’innovazione è essenziale per
consentire al Paese di crescere e per creare occupazione di qualità. E’ una sfida – ha spiegato il ministro – che
le imprese sono chiamate ad affrontare con il sostegno del governo’’.
Secondo il Ministro dello Sviluppo economico, i due provvedimenti rappresentano ‘’un ulteriore tassello del
quadro delle iniziative finalizzate al rafforzamento delle imprese che il Governo ha preso da quando si è
insediato. Soltanto in questo modo, infatti, il sistema Paese può cogliere tutte le opportunità che si stanno
affacciando con i primi concreti segnali di ripresa dell’economia’’.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033114-ministri-guidi-epadoan-firmano-decreto-sul-patent-box

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) con vari nuovi
bandi per diversi profili nelle istituzioni europee.
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura entro
la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa verifica della
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto
dalla Commissione stessa.
Scadenza: 16 Novembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=1
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PUBBLICATI UFFICIALMENTE SUL PARTICIPANT PORTAL
I PROGRAMMI DI LAVORO 2016-2017 DI HORIZON 2020
Fonte: ASTER
Sono stati pubblicati ufficialmente i Programmi di Lavoro 2016-2017 di Horizon 2020. I nuovi bandi
continueranno a finanziare ricercatori e innovatori all'apice delle loro attività, supporteranno i progetti lungo
tutto il ciclo dalla ricerca all'innovazione, creeranno opportunità per costruire team di ricerca negli stati membri
dove l'innovazione e il potenziale di ricerca sono ancora inesplorati, incoraggeranno la formazione dei
ricercatori inclusi gli scambi dei ricercatori tra industria e accademia, contribuiranno ad un approccio strategico
alla cooperazione internazionale nella ricerca e innovazione e, attraverso una serie di strumenti finanziari,
aiuteranno a colmare la distanza tra ricerca innovativa e suo sfruttamento.
1. Introduction 2016-17
2. Future and Emerging Technologies (FETs) 2016-17
3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) 2016-17
4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) 2016-17
5. Introduction to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 2016-17
5i. Information and communication technologies (ICT) 2016-17
5ii. Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology 2016-17
5iii. Space 2016-17
6. Access to risk finance 2016-17
7. Innovation in SMEs 2016-17
8. Health, demographic change and wellbeing 2016-17
9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the
bioeconomy 2016-17
10. Secure, clean and efficient energy 2016-17
11. Smart, green and integrated transport 2016-17
12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2016-17
13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 2016-17
14. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens 2016-17
15. Spreading excellence and widening participation 2016-17
16. Science with and for society 2016-17
17. Cross-cutting activities (Focus Areas) 2016-17
18. Fast Track to Innovation Pilot 2016-17
19. Dissemination, Exploitation and Evaluation 2016-17

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-workprogrammes-2016-17
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UN NUOVO MARCHIO DI ECCELLENZA PER ACCRESCERE LA QUALITÀ DEI
FINANZIAMENTI REGIONALI ALLA RICERCA
Fonte: ASTER
La Commissione Europea ha lanciato una nuova iniziativa per assicurare che il denaro dei contribuenti europei
siano spesi in modo efficiente attraverso il miglioramento delle sinergie fra i fondi europei della politica regionale
e quelli della ricerca.
Il nuovo "marchio di eccellenza" è un regime che consentirà alle regioni di riconoscere il marchio di qualità
assegnato a proposte di progetti promettenti, presentate nell'ambito di Horizon 2020, il programma di ricerca e
innovazione dell'UE, e di promuoverne l'accesso a varie fonti di finanziamento, per esempio i Fondi strutturali e
di investimento europei (SIE) e altri programmi di investimento nazionali o regionali.
Il "marchio di eccellenza" (Seal of Excellence) è un marchio di qualità che sarà assegnato a progetti promettenti,
presentati nell'ambito di Horizon 2020, che non hanno potuto ottenere finanziamenti a causa di restrizioni di
bilancio, ma che, nel corso di un processo di valutazione indipendente e rigoroso, hanno ottenuto un punteggio
elevato. Nella fase pilota il "marchio di eccellenza" verrà assegnato innanzitutto alle proposte presentate da
piccole e medie imprese nel quadro dello "Strumento per le PMI" di Horizon 2020. L'azione potrebbe
successivamente essere estesa ad altri settori di Horizon 2020.
L'iniziativa "marchio di eccellenza" è un esempio concreto del più ampio impegno della Commissione nel
massimizzare gli effetti degli investimenti dell'UE in ricerca e innovazione migliorando le sinergie tra Horizon
2020, i Fondi strutturali e di investimento europei e altri programmi dell'UE quali COSME ed Erasmus +
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_it.htm
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2. EVENTI E FORMAZIONE
APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
GIORNATE INFORMATIVE 2015-2016: EVENTI DEDICATI AL LANCIO DEI NUOVI BANDI
IN HORIZON 2020
Fonte: APRE
Dal prossimo autunno 2015 la Commissione europea lancerà i nuovi bandi 2016/1017 delle 21 tematiche di
ricerca di Horizon 2020.
1) Il 16 novembre 2015 a Roma si terrà la giornata nazionale di lancio dei bandi 2016-2017 per la tematica
Marie Sklodowska-Curie Actions in Horizon 2020. La giornata informativa - organizzata da APRE per
conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della Configurazione specifica ed in
collaborazione con la Commissione Europea - offrirà una panoramica sulle opportunità di finanziamento
alla ricerca e all’innovazione per la mobilità dei ricercatori. Il focus dell’evento verterà su:
• Opportunità nei bandi 2016-2017 ‘Marie Sklodowska-Curie Actions’
• Statistiche sulla partecipazione italiana ai primi bandi Horizon 2020
• Aspetti rilevanti per progetti MSCA e cruciali per il sistema della ricerca
Partecipazione: gratuita, previa registrazione disponibile al seguente link: http://www.apre.it/eventi/2015/iisemestre/giornata-nazionale-msca/
2) Il 18 e 19 novembre 2015 a Roma si terrà il corso “Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla
proposta alla gestione del Grant Agreement”, il cui obiettivo è fornire gli elementi (le nozioni) di tipo
legale e finanziario per accompagnare il proponente nelle varie fasi progettuali, dalla proposta alla
gestione, fino alla rendicontazione dei costi.
Il calendario completo delle 21 Giornate Informative che saranno organizzate a Roma, da APRE per conto del
MIUR, a partire da settembre 2015 è disponibile al link sotto indicato.
In ciascuna giornata sarà presente il Punto di Contatto Nazionale e un esperto della Commissione europea che
esporrà i temi di ricerca dei nuovi bandi insieme a utili informazioni per la presentazione delle proposte. Inoltre
parteciperanno, fra gli altri, i funzionari di enti nazionali responsabili dei finanziamenti alla ricerca e
all’innovazione e i Rappresentanti nazionali per il MIUR in Horizon 2020.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/
http://www.apre.it/infodayapre2015/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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INFO WEEK SUL PROGRAMMA DI LAVORO 2016-2017 DELLA SFIDA PER LA SOCIETÀ 2
BRUSSELS, 24-27 NOVEMBRE 2015
Fonte: ASTER
Dal 24 al 27 novembre 2015 si terrà a Bruxelles una info week sul Programma di Lavoro 2016-2017 della Sfida
per la Società 2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy”.
La settimana inizia con un workshop sull'approccio multi-attore e reti tematiche, il 24 novembre, seguita dalla
infoday, il 25 e un brokerage event il 26. Questi eventi sono aperti agli stakeholders interessati e al pubblico in
generale.
La settimana si conclude con la riunione dei punti di contatto nazionali e dell'Advisory Board BIOHORIZON, il 27
novembre, aperta solo ai partecipanti interessati.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-20162017

SUMMIT SUGLI INVESTIMENTI NELLA BIOECONOMY
BRUSSELS, 9 – 10 NOVEMBRE 2015
Fonte: NETVAL
La conferenza verte sulle opportunità di investimento nella bioeconomia, vista come un enorme potenziale di
crescita e occupazione che giocherà un ruolo importante nella creazione di nuove economie intelligenti e
sostenibili in Europa.
Il vertice comprenderà due grandi mostre - un ''bioeconomy flat'' arredato e decorate con oggetti di uso
quotidiano che mostrano come la bioeconomia è già parte della nostra vita e una mostra con progetti di
successo nel settore della bioeconomia.
L'obiettivo del summit è quello di individuare possibili modi per mobilitare investimenti pubblici e privati per la
bioeconomia, in particolare per garantire condizioni quadro favorevoli, con riferimento al quadro politico e
normativo.
L'evento riunirà rappresentanti di alto livello delle istituzioni europee, l'industria, la società civile e la comunità
scientifica; i rappresentanti di banche di investimento pubbliche regionali, e le società di investimento; i membri
del Parlamento europeo; i rappresentanti dei produttori del settore marino agricolo e forestale.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8DD9BF1C-98AC-6AE3-D86CFA22F720F60B
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GLOBAL INVESTMENT IN THE BIOECONOMY – EU WORKSHOP AT THE BERLIN GLOBAL
BIOECONOMY SUMMIT - BERLINO, 26 NOVEMBRE 2015
Fonte: ASTER
La Direzione generale della Commissione europea per la ricerca e l'innovazione sta organizzando a Berlino, per
il 26 novembre 2015 il workshop "Global Investment in the bioeconomy" nell'ambito del "Berlin Global
Bioeconomy Summit".
Risposte concrete a problemi globali possono venire dalla bioeconomia, che può contribuire in modo sostanziale
allo sviluppo sostenibile. Sulla base di questa affermazione, il workshop UE mira a una discussione interattiva su
questo aspetto globale focalizzando l’attenzione in particolare sull'agenda di internazionalizzazione dell'UE per
la bioeconomia.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://gbs2015.com/programme/global-investment-in-the-bioeconomy/
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

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

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

NOVARTIS E FONDAZIONE CARIPLO LANCIANO BIOUPPER
L’ACCELERATORE DI START UP NELLE SCIENZE DELLA VITA
Fonte: ASTER
Novartis Italia e Fondazione Cariplo hanno presentato, presso il Ministero della Salute, il progetto BioUpper a
sostegno dei giovani talenti che vogliono creare una start up nelle scienze della vita. L’iniziativa è promossa in
collaborazione con PoliHub, l’incubatore della Fondazione Politecnico di Milano, e Humanitas, gruppo
ospedaliero e avanzata struttura di ricerca.
Alla presentazione hanno partecipato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, l’Head of Region Europe di
Novartis Pharma Guido Guidi, il Presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e il Consigliere delegato di
PoliHub Stefano Mainetti.
BioUpper – nato da una partnership di due anni firmata da Novartis e Fondazione Cariplo – aiuterà i giovani
startupper a elaborare, formalizzare e presentare progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo delle
scienze della vita. I più meritevoli verranno accompagnati in un percorso personalizzato e strutturato che
consentirà loro di accedere a risorse, strutture e relazioni in un settore all’avanguardia come quello medicoscientifico. I tre migliori gruppi di lavoro riceveranno inoltre un contributo economico per sviluppare ulteriormente
i loro piani.
“Con questa iniziativa – ha dichiarato Guido Guidi, Head of Region Europe di Novartis Pharma – vogliamo
sostenere la crescita di un settore, quello delle biotecnologie, che è tra i più dinamici e promettenti del panorama
scientifico ed economico italiano, contribuendo a colmare il gap tuttora esistente tra l’eccellenza della ricerca
nazionale in questo ambito e la sua traduzione in attività imprenditoriali competitive e sostenibili. Il nostro
intervento, in partnership con Fondazione Cariplo, PoliHub e Humanitas, è un atto concreto in favore dello
sviluppo dell’innovazione nelle bioscienze, che Novartis considera un settore strategico per il futuro del nostro
Paese, in linea con gli indirizzi dell’attuale governo, che per la prima volta identifica l’Italia come potenziale hub
della farmaceutica europea.”
“La filantropia a sostegno della ricerca scientifica – ha dichiarato Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione
Cariplo – è da tempo una realtà concreta in Italia: in questi venticinque anni la nostra Fondazione ha sostenuto
più di 1.500 progetti in questo ambito, con oltre 350 milioni di euro. Non credo vi sia organizzazione filantropica
che abbia fatto di più in Italia. Ora stiamo vivendo un nuovo corso sempre più orientato a collaborazioni con chi,
nel pubblico e nel privato, ha a cuore la ricerca che abbia anche un fine sociale, con ripercussioni concrete sulle
persone che hanno bisogno”.
Fino al 15 novembre, sul sito www.bioupper.com sarà aperto il bando per candidare il proprio progetto negli
ambiti delle biotecnologie orientate alle scienze mediche, degli strumenti digitali al servizio della salute e dei
dispositivi medicali e dei servizi orientati al paziente o alla sanità. I venti migliori team accederanno a una
settimana di formazione, un percorso della durata di cinque giorni che prevede momenti di lezioni frontali
alternati a incontri con i principali imprenditori nazionali e internazionali operanti nel settore. Saranno inoltre
previste attività individuali e in team con la supervisione di figure professionali competenti, così da approfondire
la proposta progettuale e predisporre una presentazione efficace.
Al termine della settimana di formazione, i progetti verranno presentati in una sessione di elevator pitch davanti
a una giuria costituita da rappresentanti di Novartis, Fondazione Cariplo, PoliHub, Humanitas e altri esponenti
della startup community, che selezionerà fino ad un massimo di dieci progetti per accedere al programma di
accelerazione.
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Il programma di accelerazione, della durata di due mesi, sarà pensato e progettato appositamente sulle
specifiche esigenze dei progetti selezionati e consentirà di potenziare le competenze tecniche e le attitudini
imprenditoriali e di supportare concretamente i gruppi di lavoro nello sviluppo del proprio progetto d’impresa.
Saranno previsti momenti formativi, visite guidate ad aziende e distretti anche esteri, incontri di networking con i
principali finanziatori nazionali e internazionali, come per esempio business angel, venture capitalist, piattaforme
di crowdfunding o imprenditori di successo. Al termine della fase di accelerazione, ciascun team sarà chiamato a
presentare i risultati raggiunti. I tre migliori riceveranno un contributo di 50.000 euro, che permetterà loro di
usufruire in modo personalizzato e flessibile di ulteriori consulenze specializzate e di servizi e attività per lo
sviluppo del proprio progetto d’impresa, così da facilitare e rendere efficace il percorso di accesso al mercato.
L’iniziativa, promossa da Novartis Italia e Fondazione Cariplo, vedrà il supporto di PoliHub, uno dei maggiori
incubatori internazionali che vanta una consolidata esperienza nel sostegno di imprese innovative ad alto
contenuto tecnologico; mentre il focus sull’ambito scientifico-medicale è garantito dalla collaborazione con
l’Istituto Humanitas di Milano, gruppo ospedaliero tra i più innovativi in Italia per la ricerca e riconosciuto a livello
internazionale per il suo modello di gestione.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane
(CRUI).
Scadenza: 15 Novembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.bioupper.com/

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL NUOVO ALBO DI
ESPERTI TECNICO-SCIENTIFICI DEL MIUR
Fonte: MIUR
Allo scopo di assicurare, nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, la disponibilità dei migliori
revisori, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 19
febbraio 2013, n.115, sta costituendo un apposito elenco (denominato REPRISE: Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation) di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del
sapere, e di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o
nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica.
Pertanto, tutti coloro che siano interessati a proporre la propria candidatura (docenti universitari, ricercatori in
ambito pubblico o privato, dottori di ricerca, divulgatori scientifici, esperti appartenenti al mondo industriale,
economisti, revisori legali, ecc.) possono accedere al modulo di domanda all'indirizzo web dedicato, e compilare
tutti i campi richiesti, relativi ai dati anagrafici e ai dati idonei a documentare la competenza scientifica.
Non è richiesto l'invio di alcuna documentazione cartacea. Le candidature possono essere presentate a partire
dal 10 giugno 2015 e non sono previsti termini di scadenza.
Gli esperti che risultino già inseriti in uno degli attuali elenchi del MIUR (uno per la ricerca fondamentale e uno
per la ricerca industriale, e che saranno a breve dismessi) saranno automaticamente trasferiti nel nuovo elenco
e non dovranno compilare alcuna nuova scheda, ma potranno procedere comunque, in qualsiasi momento,
all'aggiornamento dei dati nei campi che troveranno già precompilati.
In nessun caso la presentazione di una candidatura potrà costituire garanzia per l'affidamento di incarichi, e la
scelta degli esperti da assegnare ai progetti sarà sempre effettuata nel rispetto del criterio della effettiva
competenza tecnico-scientifica.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

BANDO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA JUSTICE - ACCESS TO JUSTICE:
"SUPPORT FOR NATIONAL OR TRANSNATIONAL E-JUSTICE PROJECTS" Fonte: Commissione Europea
E’ stato pubblicato il bando "Support for national or transnational e-Justice projects" nell'ambito del
programma Justice - Access to Justice.
Obiettivo del bando è facilitare l'effettivo accesso alla giustizia per tutti, anche per promuovere e sostenere i
diritti delle vittime di reato, nel rispetto dei diritti della difesa.
L'obiettivo di questo invito è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi della European e-Justice
Strategy 2014-2018. Esso sosterrà la realizzazione di progetti di giustizia elettronica all'interno del Portale
europeo della Giustizia Elettronica (European e-Justice Portal) e, a livello nazionale, se possiedono una
dimensione europea.
Saranno finanziate attività informatiche e altre attività pertinenti connesse con la Strategia europea in materia di
giustizia elettronica e il suo piano d'azione.
Le attività del progetto nell'ambito del presente invito dovrebbero includere in linea di principio il lavoro analitico,
concettuale, di progettazione e di elaborazione, lo sviluppo di software IT, garanzia di qualità e misure ausiliarie
connesse necessarie per la creazione di nuovi sistemi informativi, nonché l'ampliamento e l'adeguamento di
soluzioni nazionali e transnazionali esistenti.
Scadenza: 6 Gennaio 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/guide/call/just-call-access-15_en.pdf

.
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PUBBLICATO IL 6° BANDO IMI 2: SUPPORTO ALLA RICERCA E ALL'INNOVAZIONE
PER LO SVILUPPO DI VACCINI, MEDICINALI E TERAPIE DI NUOVA GENERAZIONE
Fonte: ASTER
E' aperto il 6° bando della Innovative Medicines Initiative IMI 2.
In particolare i topic:
 Development of quantitative system toxicology (QST) approaches to improve the understanding of the
safety of new medicines
 Establishing impact of RSV (respiratory syncytial virus) infection, resultant disease and public health
approach to reducing the consequences
Topics under the Big Data for Better Outcomes programme:
 Real world outcomes across the AD (Alzheimer’s disease) spectrum (ROADS) to better care
 Development of an outcomes-focused platform to empower policy makers and clinicians to optimize care
for patients with haematologic malignancies
I seguenti topic sono in valutazione per l'inclusione in futuri bandi da lanciare in autunno 2015:
 Coordination and Support Action (CSA) for the Big Data for Better Outcomes programme
 Joint influenza vaccine effectiveness surveillance
IMI 2 è uno dei sette partenariati pubblico-privato (PPP) sostenuti da Bruxelles, dedicato allo sviluppo di vaccini,
medicinali e terapie di nuova generazione, tra cui nuovi antibiotici.
Scadenza: 12 Gennaio 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-17
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

PREMIO PER RICERCA SCIENTIFICA UNI.C.A.
Fonte: Unicredit
Uni.C.A.- “Unicredit cassa di assistenza per il personale del gruppo Unicredito italiano” ha bandito il premio per
la ricerca scientifica sul tema: “Stato dell’arte sulla sperimentazione relativa all’uso di cellule staminali per la cura
delle malattie neurodegenerative”, con la finalità di contribuire al finanziamento della ricerca scientifica su temi
relativi alla tutela della salute, valorizzando i talenti e premiando le competenze ed il merito.
Il premio ha un valore complessivo di € 30.000, i vincitori saranno i primi tre classificati a ciascuno dei quali verrà
riconosciuto un premio di € 10.000 al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Gli elaborati ammissibili per il premio devono avere per oggetto il tema succitato e dovrà essere originale, cioè
mai pubblicato in precedenza.
Per partecipare al bando, il candidato deve essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o, per i cittadini
extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità nonché aver conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo italiano in data non anteriore al 01/01/2011.
Scadenza: 31 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://unica.unicredit.it

ASTROFIT2 - PUBBLICAZIONE 1° BANDO
Fonte: ASTER
L’INAF annuncia la pubblicazione della prima call del Programma AstroFIt2, Astronomy Fellowships in Italy 2,
cofinanziato dall’INAF e dalla Commissione europea attraverso il programma Horizon 2020, Azione COFUND,
Marie Sklodowska-Curie.
Il bando finanzia 9 assegni di ricerca, ciascuno della durata di 36 mesi, da svolgersi nelle strutture INAF
distribuite sul territorio nazionale a scelta del candidato (Incoming Mobility).
I progetti possono essere proposti esclusivamente da ricercatori esperti che non abbiano risieduto in Italia per
più di 12 mesi nei tre anni precedenti alla scadenza del bando.
Aree tematiche: galassie e cosmologia, stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare, sole e sistema solare,
astrofisica relativistica e particellare, tecnologie avanzate e strumentazione o ogni altra area scientifica di
interesse per le attività scientifiche dell’INAF (es.: esopianeti, astrobiologia, etc.).
Scadenza: 18 Novembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.astrofit2.inaf.it/
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UN PREMIO DA 20 MILA EURO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE RESPONSABILE
Fonte: ASTER
È stata lanciata la prima edizione dello European Foundations Award for Responsible Research and Innovation,
un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo, King Baudouin Foundation, Fundació la Caixa, Lundbeck
Foundation, Robert Bosch Stiftung e European Foundation Centre.
Il premio – rivolto a ricercatori, centri di ricerca, università e organizzazioni della società civile – mette in palio
20.000 euro da destinare alle 3 migliori attività o pratiche in linea con i principi di Ricerca e Innovazione
Responsabile (RRI). Con questa nozione la Commissione Europa si riferisce a un’attività di ricerca e
innovazione in cui i diversi attori sociali – ricercatori, cittadini, decisori politici, mondo aziendale, organizzazioni
del terzo settore – lavorino insieme per l’intera durata dell’azione, in modo da allineare al meglio sia il processo
sia i risultati dell’attività di ricerca e innovazione ai valori, ai bisogni e alle aspettative della società.
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la diffusione di un modello di ricerca e innovazione basato sulla
valorizzazione delle competenze di tutti gli attori su una relazione dialogica e costruttiva tra scienza e società.
Per partecipare al premio è necessario candidarsi entro il 7 dicembre 2015.
Scadenza:7 Dicembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.efc.be/news/call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-andinnovation/

PREMIO TIZIANO TERZANI 2016. PUBBLICATO IL BANDO
Fonte: ASTER
E' online il bando per il Premio Nazionale per l'Umanizzazione della Medicina Tiziano Terzani 2016, che torna ad
essere rivolto ai professionisti della salute. Il Premio intende porre in luce e valorizzare quelle esperienze
culturali, scientifiche metodologiche, professionali ed organizzative che hanno influenzato in modo significativo
l’evoluzione della medicina, dell’accoglienza e della cura nella direzione della centralità della persona umana.
Con l’iniziativa si intende valorizzare, inoltre, l’incontro forte tra, l’integrazione tra modelli di cura di culture
diverse e l’individualizzazione delle cure, il recupero della dimensione della vita e della sua fine naturale come
mistero, orizzonte esistenziale, trascendenza, passaggio e non solo accidente rimosso o puro evento biologico
negativo.
I progetti candidati devono essere inviati dal 15 giugno al 15 dicembre 2015 compilando la scheda di iscrizione
scaricabile sul sito premioterzani.it e inviandola all’indirizzo di posta elettronica lavori@premioterzani.it.
Eventuale materiale in forma cartacea o digitale (cd, dvd etc.) può essere spedito per posta ordinaria alla Scuola
di Umanizzazione della Medicina – via Vida 10, 12051 Alba (Cn). I candidati sono ammessi al concorso, previa
verifica delle condizioni previste dal presente bando.
Possono essere quindi candidati progetti innovativi e realizzazioni che abbiano contribuito significativamente a
sviluppare interventi di cure sanitarie legati a:
 qualità delle cure con conseguente aumento della qualità della vita;
 personalizzazione delle cure e delle terapie;
 valorizzazione di tecnologie a misura d’uomo;
 integrazione tra modelli di cura di culture diverse.
Le tematiche sono riferite particolarmente a: malattie gravi, croniche-degenerative diffuse ed estese alle fasi
critiche e cruciali del ciclo di vita dell’individuo. Vengono presi in considerazione esclusivamente progetti attuati o
attuabili sul territorio nazionale.
Scadenza: 15 dicembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.premioterzani.it/

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2015

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

18

FIXO: PROROGATA AL 31/12/2015 LA SCADENZA PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Fonte: ASTER
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO “Scuola&Università” è aperto un avviso
pubblico per la concessione di contributi alle imprese che assumono giovani con contratti di apprendistato di alta
formazione e ricerca finalizzati:
 allo svolgimento di attività di ricerca
 oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati sotto:
o diploma di istruzione secondaria superiore
o certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
o diploma di tecnico superiore (ITS)
o laurea triennale
o laurea magistrale
o laurea magistrale a ciclo unico
o master universitario I° e II° livello
o diploma di specializzazione
o diploma di perfezionamento
o dottorato di ricerca
Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano, a
tempo pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni con
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e che abbiano la sede operativa (presso cui dovrà essere
operata l’assunzione) sul territorio italiano. Il contratto dovrà avere una durata minima di 12 mesi
Soggetti destinatari delle azioni di reinserimento lavorativo incentivato: Diplomandi, diplomati, laureandi,
laureati e dottorandi di ricerca di età compresa tra i 16 e i 29 anni
Risorse finanziarie: 3 milioni 216 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
Modalità e termini di presentazione delle richieste: La domanda di contributo potrà essere presentata
unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma) entro il 30/09/2015.
Scadenza: 31 Dicembre 2015
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/iniziativefse/progettiil/fixo%20%20scuolauniversita/bandieavvisi/ct_nuovo_avviso_fixo_alto_apprendistato_24_6_14/!ut/p/b1/hZPJsptaD
EW_JR9AfDimHdL3YHrMhKLHYAwGTPf1uXmV0avKjWZSLU2Wti7xJbrEr3R91OnyGF7p83cfEwlPa
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4. RICERCHE PARTNER

H2020-EE-2017: COMPANIES AND R&D INSTITUTIONS EXPERIENCED IN DEMAND
RESPONSE AND ENERGY MANAGEMENT IN BUILDINGS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20150914001
A group of 3 Spanish partners (a University, an engineering company and an architectural firm) is willing to
submit a proposal to H2020-EE-2017 call. The goal is to promote energy automation, control and
monitoring tools for an efficient heating, cooling, storage, and other building systems while ensuring a high
quality indoor environment. The group seeks companies and R&D institutions experienced in this field to
complete the consortium.
Type and Role of Partner Sought:
The proposers seek partners that can add value to their future proposal. The ideal partners are companies
not too small or R&D institutions, but they are open to any suggestion. The project coordinator role has not
still assigned.
The consortium is expected to be integrated by around 6 to 8 partners in total (currently there are 3). The
following partners are being sought to complete the consortium:
 SME: To propose and demonstrate solutions for buildings which incorporate BEMS and new
technologies. This company should be able to clearly involve the building occupants during the
project development and to market the resulting system.
 SME: To integrate the new solutions with smart grids and open international standards and with the
distribution network infrastructure, in a compatible and appropriate way.
 SME: To investigate the impact of flexible demand and storage on exploitation of RES (Renewable
Energy Source) generation.
 R&D institution: To contribute to the project with their know-how on the field of energy efficiency
and possibly engage to a certification process. This institution could be the project coordinator as
well
Deadline: 31st December 2015
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H2020-FTIPILOT-2015-1-CHITOSAN: A NEW SOLUTION FOR BIOMEDICAL AND
BIOPHARMACEUTICALS APPLICATIONS- LOOKING FOR INDUSTRIAL PARTNERS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20150918001
A Spanish medical biotechnology company is looking for partners in order to submit a proposal to the next
Fast Track to Innovation Pilot call. The aim of the project is to develop an innovative methodology of
production, extraction, purification and application of high quality chitin for biomedical and pharmaceutical
use. Industrial partners specialized in marketing development and analysis in the field of medical or
surgical devices are sought.
Partner Sought: SMEs and/or large companies willing to collaborate in the tasks related to marketing
development and market analysis, including the creation of a potential client portfolio, are sought.
Specifically, the potential partners should have experience in distributing medical or surgical devices.
Deadline: 1st November 2015
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