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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

DAL MIUR LE DISPOSIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI E IL SOSTEGNO
ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Fonte: MIUR
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) disciplina le regole per la concessione delle
agevolazioni finanziarie per la ricerca scientifica e tecnologica e gli interventi diretti al sostegno delle attività di
ricerca fondamentale. Le disposizioni sono applicate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti
ministeriali n. 593 e n. 594, avvenuta il 23 agosto 2016.
Il decreto n. 593 disciplina le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca
Scientifica e Tecnologica (FIRST), con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca
industriale estese ai processi di sviluppo sperimentale e delle attività di ricerca fondamentale inserite in accordi e
programmi europei e internazionali
Le disposizioni interessano i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta, le garanzie, le
agevolazioni fiscali e i voucher individuali di innovazione. Gli interventi a favore di queste misure sono realizzati
a valere sulle complessive disponibilità del FIRST, sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su fondi
gestiti dal Ministero e sulle disponibilità derivanti da altri fondi nazionali.
Il FIRST si articola in quattro linee di intervento:
 interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico e spin-off di nuova
imprenditorialità innovativa;
 appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale;
 interventi di innovazione sociale (social innovation);
 interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi
comunitari e internazionali.
Il decreto n. 594 disciplina invece le modalità procedurali di selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca
fondamentale ammessi a valere sul FIRST. In questo caso, il Ministero invita i soggetti ammissibili a presentare i
progetti sulle tematiche individuate dai bandi, specificando i criteri per la selezione, nonché i relativi limiti
temporali e i limiti di costo.
I progetti presentati in risposta ai bandi possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca
nell'ambito dei macrosettori di ricerca determinati dall'European Research Council (ERC). I progetti possono
essere presentati da università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comprese le scuole
superiori ad ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Le modalità di valutazione e
selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della "peer review".
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/conoscere/progetti-e-storie-di-successo/grandi-progetti/dal-miur-le-disposizioni-perle-agevolazioni-e-il-sostegno-alla-ricerca-scientifica/
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RICERCA, BANDO PRIN: FINANZIATI 300 PROGETTI
CONCLUSA LA FASE DI SELEZIONE
Fonte: MIUR
Sono 300 i progetti che saranno finanziati nell’ambito del bando Prin 2015, destinato a sostenere la ricerca di
base delle Università e degli Enti di ricerca vigilati dal Miur. La fase di selezione si è conclusa lo scorso 12
settembre, sono 92 i milioni a disposizione.
Più risorse rispetto al bando precedente, possibilità di conferire la responsabilità del team di ricerca anche ai
ricercatori con contratti a tempo determinato, più flessibilità e autonomia nella gestione dei progetti, procedure di
partecipazione on line. Queste le principali novità che hanno caratterizzato il bando Prin 2015.
Le proposte arrivate sono state 4.431, il 25% in più rispetto alla media dei bandi degli anni precedenti. Si è
trattato, in particolare, di 1.661 progetti per il macrosettore “scienze della vita”, 1.483 progetti per il macrosettore
“fisica, chimica, ingegneria” e 1.287 progetti per il macrosettore “scienze umane”.
Al termine della selezione risultano destinatari del finanziamento 300 progetti: 109 per il macrosettore “scienze
della vita” (cui andranno 32.111.638 euro), 95 progetti per il macrosettore “fisica, chimica, ingegneria” (cui
andranno 31.686.164 euro) e 96 progetti per il macrosettore “scienze umane” (cui andranno 27.446.999 euro).
Circa il 75% dei coordinatori nazionali delle idee vincitrici è di sesso maschile. La maggior parte dei progetti
approvati proviene dall’area del Nord Italia (133 progetti, il 45% circa del totale), seguito dal Centro (104 progetti,
il 35% del totale) e dal Sud e Isole (61 progetti, il 20% del totale). I vincitori del bando riceveranno i finanziamenti
in un’unica soluzione entro i primi giorni del mese di dicembre.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/conoscere/progetti-e-storie-di-successo/contributi/ricerca-bando-prin-finanziati-300progetti-conclusa-la-fase-di-selezione/

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: 18 Novembre 2016
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
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MOBILITA’ INTER-UNIVERSITARIA TRA ITALIA E IRAN:
PROGRAMMA DI MOBILITÀ “PIETRO DELLA VALLE”
Fonte: MIUR
Sostegno finanziario per lo svolgimento di progetti congiunti, finalizzati essenzialmente a favorire la mobilità,
condotti da soggetti qualificati appartenenti alle Istituzioni della formazione superiore italiana, in collaborazione
tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano ed il Ministero della Scienza, della Ricerca e
della Tecnologia della Repubblica Islamica dell’Iran.
A seguito del Memorandum d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della
Repubblica italiana e il Ministero della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica Islamica
dell’Iran, sottoscritto a Teheran il 20 settembre 2015, nel corso dell’incontro tecnico bilaterale avvenuto a
Teheran dal 2 al 4 aprile 2016, è stata concordata tra i due Paesi la messa in opera di un’azione di mobilità
reciproca per gli anni 2016-2018 denominata “Programma di mobilità Pietro della Valle”.
Il MIUR emanerà, pertanto, un bando rivolto a tutte le università e istituzioni AFAM per il sostegno alla mobilità
nell’ambito di progetti di ricerca congiunti tra i due Paesi.
Il Programma, che intende favorire la creazione di reti di collaborazione durature tra Italia e Iran, riguarda le
aree:
 scienze umane e sociali;
 museografia, patrimonio artistico e culturale;
 scienze naturali;
 scienze mediche e della vita;
 ingegneria e tecnologie dell’informazione.
Il Programma “Pietro della Valle” nasce con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra gruppi di ricerca italiani
ed iraniani, per specifici progetti scientifici congiunti nei settori di cui all’art. 3 del sopracitato Memorandum,
ovvero: scienze umane e sociali; museografia, patrimonio artistico e culturale; scienze naturali; scienze mediche
e della vita; ingegneria e IT. Il Programma è inoltre finalizzato a promuovere l’aggiornamento e la crescita dei
gruppi di ricerca dei due Paesi, favorendo la creazione di reti di collaborazione durature tra Italia e Iran.
Il Programma “Pietro della Valle” prevede il sostegno finanziario a favore della mobilità di accademici e
ricercatori italiani nell’ambito di progetti scientifici di ricerca, svolti in collaborazione con istituti iraniani.
Per dare attuazione al suddetto Programma, il bando sarà rivolto a ricercatori, docenti universitari (ordinari e
associati), laureati (laurea magistrale), dottorandi, postdoc delle istituzioni accademiche, comprese per l’Italia le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, finalizzato al sostegno finanziario dei costi legati
alla mobilità ed ai soggiorni dei componenti dei gruppi di ricerca compresi nelle categorie sopra elencate.
La richiesta di finanziamento potrà essere presentata solo da docenti strutturati appartenenti al sistema della
formazione superiore italiana (università ed Istituzioni AFAM), in quanto i finanziamenti saranno esclusivamente
erogabili alle istituzioni di appartenenza.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www2.crui.it/crui/avviso_mobilita_iran_miur.pdf
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COSTI DEL PERSONALE, HORIZON 2020
Fonte: APRE
Il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha anticipato la positiva soluzione della
controversia sulla possibilità di rendicontare gli Assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative e
collaborazioni a progetto, nella categoria dei costi di personale in Horizon 2020.
Assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto saranno presto considerati
nuovamente costi ammissibili per le rendicontazioni dei progetti di Horizon 2020, il Programma quadro Ue per il
finanziamento della ricerca.
A darne notizia il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini. La Commissione Ue
ha dato il via libera dopo un negoziato condotto dal nostro Paese e dal Miur. L'esclusione avrebbe penalizzato
l'Italia nella competizione per i fondi europei, con una perdita stimata di 1,7 miliardi. La Commissione procederà
nei prossimi giorni ad una modifica del 'Model Grant Agreement' per consentire di risolvere i problemi legati a
queste tipologie di contratto.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs210916

SCOPRI IL CATALOGO DELLE ATTREZZATURE DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA!
Fonte: ASTER
Nel Catalogo delle Attrezzature è possibile trovare le strumentazioni offerte dalla Rete Alta Tecnologia e dai suoi
Laboratori per le tue attività di ricerca industriale. Stampanti 3D, antenne per la ricezione e la trasmissione dei
segnali, accelerometri, camere climatiche, anecoiche e…molto altro!
Sono consultabili più di 1300 schede aggiornate con funzionalità, modalità d’accesso, condizioni di utilizzo, oltre
ai dati di contatto del referente dentro il Laboratorio.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://webapps.retealtatecnologia.it/attrezzature/

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2016

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

7
TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Fonte: ASTER
Dal 23 settembre 2016 gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno fare una ricognizione per individuare
entro sei mesi le partecipazioni che dovranno essere dismesse come previsto dal decreto sulle società
partecipate - DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica. (16G00188) (GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016) - attuativo dell’art. 18 della legge
delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20
gennaio 2016 e poi approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016.
Sarà questa la data spartiacque a partire dalla quale si dovranno ridurre le società.
Sul decreto sono inoltre individuati i criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali razionalizzare, a regime, la
platea delle partecipate.
Non sono più consentite:
 le società prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli
amministratori;
 quelle che nella media dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro;
 quelle inattive che non hanno emesso fatture nell’ultimo anno;
 quelle che svolgono all’interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attività;
 quelle che negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita;
 quelle che svolgono attività non strettamente necessarie ai bisogni della collettività.
Saranno consentite solo le partecipate pubbliche che svolgono le seguenti attività: servizi pubblici, opere
pubbliche sulla base di un accordo di programma, servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato
pubblico/privato, servizi strumentali, servizi di committenza, valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell’amministrazione.

RICERCA, ONLINE LA NUOVA VERSIONE DEL PORTALE RESEARCHITALY
Fonte: ASTER
È on line da oggi la nuova versione del portale Miur dedicato alla ricerca, www.researchitaly.it. Dopo tre anni di
attività il sito, che si rivolge direttamente alla comunità scientifica con notizie e informazioni utili sul e per il
mondo della ricerca, adotta una nuova veste grafica aggiornata secondo le Linee guida per il design dei siti della
PA.
La nuova versione del portale va inoltre incontro alle esigenze dei lettori, sempre più orientati ai dispositivi
mobili.
È
prevista
una
maggiore
integrazione
con
le
piattaforme
social.
Migliaia di articoli, storie di successo, progetti di ricerca, interviste ai protagonisti, eventi di settore caratterizzano
e continueranno a caratterizzare il portale che usa un linguaggio semplice e comprensibile per arrivare a tutti i
lettori.
Il portale darà la massima visibilità a Centri di ricerca e Università, scienziati affermati e giovani ricercatori italiani
con contenuti in lingua italiana e inglese. L’aggiornamento della piattaforma seguirà in modo coerente la
strategia di sviluppo disegnata dal nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 recentemente
presentato dal Ministro Stefania Giannini: il portale è organizzato per aree tematiche che corrispondono alle 12
aree di specializzazione della ricerca previste dal PNR
Research Italy si può seguire anche via Twitter attraverso l’account @researchitaly e su Facebook attraverso la
pagina ResearchItaly
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs201016
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2. EVENTI E FORMAZIONE

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI
PUBBLICI DI RICERCA
Fonte: Fondazione CRUI
Fondazione CRUI, NETVAL e CODAU organizzano il 14 e il 15 novembre 2016, presso la sede della Crui a
Roma, un corso di formazione di due giorni dal titolo “Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università
e negli enti pubblici di ricerca”.
Gli obiettivi del Corso sono di aggiornare i partecipanti sullo stato dell’arte delle conoscenze relative ai temi del
trasferimento tecnologico e della terza missione che sono stabilmente oggetto di azioni e politiche di fonte
ministeriali, nonché di attività quotidiana e progettualità nelle Università e negli Enti Pubblici di Ricerca italiani.
I destinatari del corso sono i segretari amministrativi che hanno la responsabilità di dipartimenti universitari o di
strutture equivalenti negli enti pubblici di ricerca. È comunque aperta la partecipazione anche ad altre persone
che lavorano nella struttura amministrativa di Università ed Enti Pubblici di Ricerca italiani, sebbene non nel
ruolo di segretari amministrativi.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Trasferimento-tecnologico.aspx

METODOLOGIE PER LA RICERCA SCIENTIFICA NEI SETTORI UMANISTICI E GIURIDICI:
ANALISI DI ALCUNE TECNICHE PRATICHE E APPLICATIVE
Fonte: Fondazione CRUI
La Fondazione CRUI organizza per il 22 novembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 13:30, presso la propria sede
di Roma, il corso di formazione dal titolo “Metodologie per la Ricerca Scientifica nei settori umanistici e giuridici:
analisi di alcune tecniche pratiche e applicative”.
I destinatari del Corso sono: Scuole di dottorato; Coordinatori dei dottorati di ricerca; Ricercatori e Assegnisti di
ricerca; Scuole delle Professioni Legali; Uffici dell’Amministrazione centrale dedicati alla Ricerca e Spin-off.
Il corso di formazione affronterà i seguenti argomenti, con esempi esplicativi:
Conduzione della ricerca e studio delle fonti (prima di scrivere)
Esame dettagliato della metodologia per l’individuazione delle fonti bibliografiche
La “schedatura”
La struttura della monografia e della tesi
Indicazioni formali generali
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Metodologie-per-la-ricerca-scientifica-nei-settori-umanistici-egiuridici.aspx
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CORSI DI FORMAZIONE APRE
Fonte: APRE
Si segnalano i seguenti corsi di formazione organizzati da APRE (Agenzia per la promozione della ricerca
europea):
 Roma, 27 ottobre 2016 “HORIZON 2020: LE MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)”
Le azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nell'ambito del programma Horizon 2020, propongono un’ampia
serie di opportunità di formazione e scambio per i ricercatori, promuovendo la crescita del capitale umano di
eccellenza in Europa attraverso borse di ricerca per il sostegno alla mobilità internazionale, intersettoriale e
interdisciplinare dei ricercatori.
Queste azioni sono aperte a tutte le aree disciplinari.
Le MSCA si articolano in quattro tipologie di azioni: Innovative Training Network (ITN), Individual Fellowship (IF),
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) e Co-funding of programmes (COFUND).
Il corso è rivolto a fornire una presentazione generale dei bandi IF, RISE e ITN e a dare consigli utili per chi
desidera presentare una proposta competitiva.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/horizon-2020-le-marie-sklodowska-curie-actions-(msca)/
----------------------------- Roma, 21 novembre 2016 “Lo Strumento PMI in Horizon 2020”
La Commissione europea con il nuovo Programma Horizon 2020 ha voluto incoraggiare la partecipazione delle
Piccole e Medie Imprese nei progetti di ricerca e innovazione attraverso uno specifico strumento, che fornisce
supporto alle aziende che intendono crescere sui mercati internazionali con le loro idee innovative. L’obiettivo
del corso è quello di fornire un quadro generale sulle opportunità a beneficio delle Piccole e Medie Imprese in
Horizon 2020 ed un focus particolare sullo Strumento PMI, con accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di
partecipazione ed alle esperienze delle prime aziende finanziate.
Il corso di formazione porrà l’accento sulle caratteristiche dello strumento PMI nelle diversi Fasi: 1; 2; 3, ed
analizzerà i contenuti e gli obiettivi che, tipicamente sviluppati tramite Business Plan, dovranno corredare una
proposta di successo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/lo-strumento-pmi-in-h2020-21-novembre/
----------------------------- Roma, 22 novembre 2016 “Il business Plan in Horizon 2020”
Horizon 2020 pone una forte enfasi sul concetto di innovazione e sull’impatto economico e sociale dei progetti
finanziati, inteso come necessità di portare sul mercato prodotti, servizi, processi e soluzioni nuovi (o migliorati).
Il nuovo approccio richiede, per la scrittura di proposte di successo, l’applicazione di metodologie tipiche del
mondo aziendale. Sulla base dell’analisi delle prime proposte finanziate, obiettivo del presente modulo è quello
di illustrare come includere gli elementi chiave di un Business Plan all’interno dei nuovi strumenti di
finanziamento di Horizon 2020 quali: Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME Instrument.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del criterio dell’impatto nella valutazione delle proposte.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/business-plan-in-h2020-22-novembre/
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Roma, 1-2 dicembre 2016 “GLI ASPETTI LEGALI E FINANZIARI IN HORIZON 2020: DALLA
PROPOSTA ALLA GESTIONE DEL GRANT AGREEMENT”
L'obiettivo del corso 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 per i progetti in
Horizon2020.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/gli-aspetti-legali-e-finanziari-horizon-2020-dalla-proposta-allagestione-del-grant-agreement/ <http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/gli-aspetti-legali-e-finanziari-horizon2020-dalla-proposta-alla-gestione-del-grant-agreement/>

METODOLOGIE PER LA RICERCA SCIENTIFICA NEI SETTORI UMANISTICI E
GIURIDICI: ANALISI DI ALCUNE TECNICHE PRATICHE E APPLICATIVE
Fonte: Fondazione CRUI
La Fondazione CRUI organizza per il 22 novembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 13:30, presso la sede di
Piazza Rondanini, 48 a Roma il corso di formazione dal titolo “Metodologie per la Ricerca Scientifica nei settori
umanistici e giuridici: analisi di alcune tecniche pratiche e applicative”.
I destinatari del Corso sono: Scuole di dottorato; Coordinatori dei dottorati di ricerca; Ricercatori e Assegnisti di
ricerca; Scuole delle Professioni Legali; Uffici dell’Amministrazione centrale dedicati alla Ricerca e Spin-off.
Il corso di formazione affronterà i seguenti argomenti, con esempi esplicativi:
Conduzione della ricerca e studio delle fonti (prima di scrivere)
Esame dettagliato della metodologia per l’individuazione delle fonti bibliografiche
La “schedatura”
La struttura della monografia e della tesi
Indicazioni formali generali
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Metodologie-per-la-ricerca-scientifica-nei-settori-umanistici-egiuridici.aspx
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO NELLA PARTECIPAZIONE ALLE CALL DEL
PROGRAMMA HORIZON 2020
Fonte: Regione Calabria
E’ stato pubblicato, da parte della Regione Calabria, l’Avviso pubblico per il sostegno nella partecipazione alle
call del Programma Horizon 2020al fine di aiutare le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative a partecipare al
programma europeo Horizon 2020.
Beneficiari dell’iniziativa:
 PMI con unità operativa in Calabria
 Liberi professionisti
Iniziative agevolabili:
Attività per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazioni e reti:
 Qualificazione delle risorse umane (titolari, soci, dipendenti)
 Ricerca Partner di progetto
 Assistenza specialistica per il miglioramento delle proposte
 Elaborazione di analisi e studi
Finalità:
Sostenere le PMI nelle azioni preparatorie per la partecipazione alle “call for proposals” nell’ambito del
Programma comunitario Horizon2020
Dotazione finanziaria:
1,2 Milioni di Euro
Spese ammissibili:
 Spese di personale dipendente
 Spese per consulenze specialistiche
 Spese per l’acquisizione di analisi, studi e ricerche
 Spese per la partecipazione ad iniziative di affiancamento e tutoraggio su H2020
 Spese di viaggio, vitto e alloggio
Contributo:
Importo massimo di 15.000 €, a copertura min. 40% max 75% delle spese ammissibili sulla base dell'Evaluation
summary report
Procedura di selezione
Sportello valutativo, con verifica di ammissibilità e valutazione delle domande di agevolazione in base all'ordine
cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse
Modalità di presentazione
Le domande dovranno essere compilate e inviate tramite la procedura telematica disponibile sul sito
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso nel BURC
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-----------------------------------------Sono, inoltre, in fase di pre-informazione e pre-pubblicazione da parte della Regione Calabria ulteriori bandi, di
seguito indicati, riguardanti innovazione e competitività che si collocano all’interno di un programma organico di
intervento a favore delle PMI:
1. Bando Progetti R&S - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per sostenere
le imprese regionali attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo riferiti alle aree di innovazione della Smart Specialization (S3) della Regione Calabria, anche in
collaborazione con enti di ricerca. Beneficiari: Imprese. Dotazione finanziaria: Euro 15.000.000.
Contributo massimo di 500.000 euro, fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili (per le
piccole imprese);
2. Bando Macchinari e Impianti - Avviso pubblico per il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale per interventi che favoriscano i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Beneficiari: PMI (inclusi i professionisti). Dotazione finanziaria: Euro 10.000.000. Contributo massimo di
200.000 euro, fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili;
3. Bando ICT - Avviso pubblico per il sostegno all'adozione di tecnologie informatiche nelle PMI per
promuovere l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie nelle PMI, favorire l’introduzione di
innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi al fine di incrementarne la produttività.
Beneficiari: PMI (inclusi i professionisti). Dotazione finanziaria: Euro 7.000.000. Contributo massimo di
200.000 euro, fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili;
4. Bando internazionalizzazione - Avviso pubblico per sostenere i processi di internazionalizzazione delle
PMI per sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI. Beneficiari: PMI. Dotazione finanziaria:
Euro 3.500.000. Contributo massimo di 200.000 euro per progetti promossi da consorzi e di 50.000 euro
per le singole PMI, fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/
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PROGETTO STRATEGICO ALTA FORMAZIONE
SIGLATO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE
ED I QUATTRO ATENEI CALABRESI
Fonte: Regione Calabria
Una Calabria che cresce attraverso la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e la moltiplicazione delle
opportunità per i giovani. Una consapevolezza che è alla base dell'Accordo di programma
"CalabriAltaFormazione" siglato dal Presidente della Regione Mario Oliverio e dai Rettori delle quattro università
calabresi a margine di una conferenza stampa organizzata alla Cittadella per illustrare i contenuti del progetto
strategico che con l'impiego di 128 milioni di euro di risorse del POR Calabria 2014-2020.
Il progetto intende rafforzare le attività di ricerca e favorire il trasferimento tecnologico nel sistema produttivo,
innalzare la qualità dell'offerta formativa degli atenei calabresi e aumentare complessivamente il numero degli
iscritti e dei laureati. Con la sottoscrizione dell'Accordo prende così avvio un altro dei progetti strategici che la
Regione ha messo in campo, per qualificare l'azione regionale, attraverso azioni integrate e procedure efficaci.
Una svolta anche in termini culturali in quanto la Regione intende programmare in maniera organica misure in
grado di offrire opportunità ai giovani e di elevare l'offerta formativa delle università, assumendo un ruolo attivo
e da protagonisti coinvolgendo gli atenei nella definizione delle strategie attraverso un serrato confronto.
Il cuore del progetto sta tutto nella volontà di accrescere le opportunità formative da offrire ai giovani, sia in
termini di diritto allo studio che di spendibilità nel mercato del lavoro, dando forza al sistema universitario ed
arrestando il calo di immatricolazioni. Più laureati con maggiori competenze da spendere sul mondo del lavoro,
più qualità dell'istruzione accademica, più ricerca. Ma anche attrezzature, sedi didattiche più moderne grazie alle
dotazioni infrastrutturali e laboratori, internazionalizzazione dei percorsi formativi e mobilità degli studenti. I dati
descrivono un trend nazionale preoccupante che nella nostra regione è ancora più acuto e che impone una
riflessione e una cooperazione con gli atenei per invertire la rotta.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/119
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

MISE: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE BANDO HORIZON 2020 PON I&C
Fonte: MISE
Il decreto MISE dispone la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle
agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro
comunitario “Orizzonte 2020”, da realizzarsi attraverso l’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR” nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del
territorio nazionale.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035366-decreto-direttoriale-18-ottobre-2016sospensione-dei-termini-di-presentazione-delle-domande-bando-horizon-2020-pon-i-c

PON IMPRESE & COMPETITIVITÀ 2014-2020: BANDO "GRANDI PROGETTI R&S"
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
E’ stato pubblicato il decreto che disciplina l’intervento del Programma operativo nazionale “Imprese e
competitività” 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal
Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020.
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie, riconducibili alle aree
tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, ovvero:
1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
2. Nanotecnologie
3. Materiali avanzati
4. Biotecnologie
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate
6. Spazio
7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal
Programma Horizon 2020:
 Migliorare la salute e il benessere della popolazione.
 Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie
sostenibili e competitive.
 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo.
 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati.
 Consentire la transizione verso un’economia verde grazie all’innovazione ecocompatibile
I Progetti che hanno ottenuto il riconoscimento Seal of excellence in seguito alla valutazione dello Sme
Instrument - Fase 2 sono ammissibili alle agevolazioni solo a condizione che rispettino i requisiti di ammissibilità
previsti dal bando.

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2016

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

15
La dotazione finanziaria è di 180 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per i progetti di ricerca e sviluppo
realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 30 milioni di euro per
i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al
20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una
percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) per i costi e le spese relative alle attività di ricerca industriale:
1. 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;
2. 50 per cento per le imprese di media dimensione;
3. 40 per cento per le imprese di grande dimensione;
4. 47 per cento per gli Organismi di ricerca;
b) per i costi e le spese relative alle attività di sviluppo sperimentale:
1. 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
2. 25 per cento per le imprese di media dimensione;
3. 15 per cento per le imprese di grande dimensione;
4. 22 per cento per gli Organismi di ricerca.

I progetti presentati in forma congiunta possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento
del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o più unità locali dei soggetti ammissibili, ubicate nelle
aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione.
La domanda di agevolazioni e la documentazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente
telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 17 ottobre
2016, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore
per la richiesta delle agevolazioni a valere sul bando Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020 –
Bando PON I&C 2014-2020.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla
stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione
delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto
gestore a partire dal 3 ottobre 2016.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-horizon-2020-pon-i-c-2014-20
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NUOVE RISORSE DISPONIBILI PER IL BANDO MISE PER GRANDI PROGETTI R&S AGENDA DIGITALE E INDUSTRIA SOSTENIBILE
Fonte: MISE
Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Decreto direttoriale 14 luglio 2016 con cui
vengono fornite le istruzioni per l’attuazione degli interventi di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014 (Agenda
digitale - Industria sostenibile) a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca (FRI).
Le nuove risorse finanziarie disponibili saranno così distribuite:
 Bando Industria Sostenibile: 350 milioni a valere sul FRI oltre a 60 milioni a valere sul Fondo per la
crescita sostenibile
 Bando Agenda Digitale: 100 milioni a valere sul FRI oltre a 20 milioni del Fondo per la crescita
sostenibile
La domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere presentata dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni
lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 novembre 2016.
La domanda, pena l’invalidità e l’irricevibilità, dovrà essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica
selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del Soggetto gestore, a seconda che si intenda
presentare la domanda a valere sul bando Agenda digitale o a valere sul bando Industria sostenibile.
Le attività per la predisposizione delle domande possono essere avviate dai soggetti proponenti a partire dalle
ore 10,00 del 15 novembre 2016, fermo restando che la presentazione potrà avvenire solo dalle ore 10,00 dal 29
novembre 2016
Scadenza: Bando a sportello
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-grandi-progetti-r-s-fri

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2016

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

17

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+
IL PROGRAMMA DELL’UNIONE PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, LA GIOVENTÙ E LO SPORT E SUI
PROGRAMMI DI LAVORO ANNUALE ERASMUS+ PER IL 2016 E IL 2017

Fonte: ASTER
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017.
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
 mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
 progetti strategici SVE
 eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
 diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
 partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
 alleanze per la conoscenza
 rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
 rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche
 dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
Attività Jean Monnet
 cattedre Jean Monnet
 moduli Jean Monnet
 centri di eccellenza Jean Monnet
 sostegno Jean Monnet alle associazioni
 reti Jean Monnet
 progetti Jean Monnet
Sport
 partenariati di collaborazione
 piccoli partenariati di collaborazione
 eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Scadenze: a partire da febbraio 2017
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=IT
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THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 2: PUBBLICATO IL 6°- 7°- 8° BANDO
Fonte: ASTER
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2), il partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria farmaceutica
rappresentata dalla Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la Comunità
europea ha pubblicato il seguente bando:

8° bando IMI 2 (interamente dedicato al virus Ebola)
L'unico topic è:
 H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+)
programme: future outbreaks
Il bando è sempre aperto e ha in totale 5 cut off: 16 marzo 2016 - 15 settembre 2016 - 16 marzo 2017 - 14
settembre 2017 - 15 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate

EUROPA CREATIVA: PUBBLICATA LA CALL 2017
PER PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA
Fonte: ASTER
E' stata pubblicata dall'EACEA la call 2017 Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei del
Programma Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura.
Il sottoprogramma mira, in particolare, a supportare progetti che si occupano principalmente di:
A. mobilità transnazionale
B. sviluppo del pubblico
C.1. rafforzamento delle capacità - digitalizzazione
C.2. rafforzamento delle capacità - nuovi modelli di business
C.3. rafforzamento delle capacità - istruzione e formazione
La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali e alle industrie creative europee, attivi nei settori
stabiliti dal bando e residenti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura.

Scadenza: 23 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
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BANDO DI GARA: PROMOZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI RELATIVI
ALL'ECONOMIA CIRCOLARE
Fonte: Commissione Europea
E' stato pubblicato il Tender europeo "Promozione di politiche e strumenti relativi all'economia circolare [marchio
di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), sistema di ecogestione e audit (EMAS), appalti pubblici
verdi, edilizia sostenibile, verifica delle tecnologie ambientali (ETV) e impronta ambientale dei prodotti
(PEF)/impronta ambientale delle organizzazioni (OEF)]".
Queste attività si basano in larga misura su politiche e strumenti esistenti per la produzione e il consumo
sostenibili e mirano a potenziare l'impatto di tali strumenti. Obiettivo dell'appalto è quello di aumentare la
consapevolezza, la comprensione e la titolarità da parte di produttori, consumatori, responsabili politici o attori
del settore, sui temi in oggetto.
Questo sforzo di comunicazione sarà incentrato sull'attuazione del piano di azione relativo all'economia circolare
e sulla promozione degli attuali strumenti di produzione e consumo sostenibili. La durata del contratto è di 12
mesi.
Scadenza: 7 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329336-2016:TEXT:IT:HTML
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 10 BORSE DI STUDIO "ORIO
CARLINI" PER GIOVANI LAUREATI
Fonte: ASTER
L’associazione Consortium GARR, l'organizzazione che gestisce la rete telematica dell'università e della ricerca
in Italia, indice una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 10 borse di studio intitolate a Orio
Carlini della durata di mesi 12 (eventualmente prorogabili) per giovani laureati, (nati a partire dal 1 gennaio
1986) per attività da svolgere presso enti ed istituzioni scientifiche, culturali ed accademiche afferenti al GARR
oppure presso la sede di Roma del Consortium GARR, in ogni caso sotto il controllo di un Tutor interno
all’istituzione ospitante.
Le proposte di attività dovranno essere incentrate sull’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo delle
infrastrutture digitali e dei loro servizi in contesti multidisciplinari.
Ai fini della valutazione delle candidature verranno considerati elementi premianti l’originalità, l’innovazione e
l’applicabilità a breve termine degli argomenti proposti. La selezione è rivolta a giovani under 30 che dovranno
occuparsi di tecnologie innovative per le infrastrutture digitali. L'importo di ciascuna borsa di studio è di euro
19.000 lordi. Le borse sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa sui redditi assimilati al
lavoro dipendente.
Scadenza: 15 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.garr.it/a/formazione/borse-di-studio/bando-0116

PREMIO ITWIIN 2016: PREMIO INNOVAZIONE, INVENZIONE, CREATIVITÀ
Fonte: ASTER
C'è tempo fino al 10 novembre 2016 per candidarsi al premio ITWIIN 2016: premio innovazione, invenzione,
creatività.
La partecipazione al bando è rivolta a tutte le donne di nazionalità italiana o residenti e operanti sul territorio
nazionale che siano imprenditrici, professioniste iscritte al proprio ordine professionali o ricercatrici in strutture
pubbliche o private.
I premi messi a disposizione dall’Associazione ITWIIN sono:
 Premio invenzione
 Premio innovazione
 Premio creatività
 Premio Capacity Building
 Premio Alta Formazione
La partecipazione al concorso deve essere effettuata compilando il modulo di candidatura e allegando la
documentazione richiesta. La partecipazione al Premio non comporta costi di iscrizione. La candidatura può
essere sottoposta direttamente dalle donne interessate oppure può essere proposta da terzi.
Scadenza: 10 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=36285
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PREMIO DEMETRA: BANDO DI SELEZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI
Fonte: ASTER
Attraverso questo progetto, COPROB si rivolge a studenti, ricercatori e aspiranti e giovani imprenditori, con
l’obiettivo di:
 avvicinare le giovani generazioni (studenti, ricercatori e neoimprenditori) al settore bieticolo italiano,
sottolineandone le valenze positive;
 sottolineare l’importanza della filiera bieticola, all’interno del più ampio settore agricolo italiano;
 promuovere una riflessione di alto livello sull’importanza di creare innovazione, anche in settori
tradizionali, attraverso un chiaro sostegno alla ricerca e a progetti innovativi;
 diffondere cultura innovativa e imprenditoriale, e aprire un dialogo attivo con i giovani, nel processo di
valorizzazione della filiera per le prossime generazioni.
In particolare, il progetto DEMETRA vuole contribuire al raggiungimento di tali obiettivi attraverso la premiazione
di progetti e/o imprese che:
 contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento delle performance della filiera agricola e della nutrizione
(e in particolar modo bieticola) italiana;
 abbiano un potenziale forte impatto sociale ed economico.
La partecipazione è riservata a:
 team informali, non costituiti in società
 singoli ricercatori e/o gruppi di ricerca italiani
 neo-imprese, con sede legale e/o operativa in Italia.
I premi consistono in voucher di spesa del valore di 10.000 Euro, nella partecipazione al programma 2016
“Leader del Futuro” di The European House - Ambrosetti, che include l'annuale Forum di settembre, e nella
possibilità di ricevere mentoring e supporto da parte dei manager COPROB.
Scadenza: 20 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ambrosetti.eu/whats-hot/premio-demetra/
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PREMIO ITWIIN 2016: PREMIO INNOVAZIONE, INVENZIONE, CREATIVITÀ
Fonte: ASTER
C'è tempo fino al 10 novembre 2016 per candidarsi al premio ITWIIN 2016: premio innovazione, invenzione,
creatività.
La partecipazione al bando è rivolta a tutte le donne di nazionalità italiana o residenti e operanti sul territorio
nazionale che siano imprenditrici, professioniste iscritte al proprio ordine professionali o ricercatrici in strutture
pubbliche o private.
I premi messi a disposizione dall’Associazione ITWIIN sono:
 Premio invenzione
 Premio innovazione
 Premio creatività
 Premio Capacity Building
 Premio Alta Formazione
La partecipazione al concorso deve essere effettuata compilando il modulo di candidatura e allegando la
documentazione richiesta. La partecipazione al Premio non comporta costi di iscrizione. La candidatura può
essere sottoposta direttamente dalle donne interessate oppure può essere proposta da terzi.
La conferenza finale e la cerimonia di assegnazione dei premi si svolgerà nei giorni 21-22 novembre 2016
presso l'Area della Ricerca del CNR di Bologna.
Scadenza: 10 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=36285

MINISTERO LAVORO:
PREMI MASSIMO D'ANTONA 2015-2016
Fonte: ASTER
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indice un concorso per titoli per l’attribuzione di due distinti premi
da assegnarsi alla migliore tesi di laurea e alla migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro.
I premi, ciascuno del valore di 4.000,00 euro lordi, saranno assegnati alle tesi discusse nel periodo compreso tra
il 1 giugno 2014 e il 31 luglio 2016.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 novembre 2016 al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it
Scadenza: 15 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focuson/Formazione/Documents/Avviso%202015-16.pdf
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EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017
Fonte: APRE
È aperta la quarta edizione dell’EU Prize for Women Innovators, premio riservato alle donne che hanno dato vita
ad importanti innovazioni e le hanno introdotte sul mercato, nato con l’intento di sensibilizzare l’Europa sulla
necessità di maggiori imprenditrici e di ispirare altre donne a seguire gli esempi vincenti.
Possono partecipare, inviando la candidatura entro e non oltre il 3 Novembre p.v ., le donne provenienti da Stati
Membri e Paesi Associati ad Horizon2020 che hanno fondato o co-fondato un’impresa con un turnover di
almeno 100.000€.
Particolare attenzione sarà riservata alle donne Under30 che, per la prima volta, gareggeranno nella categoria
Rising Innovator. I risultati saranno annunciati nel mese di Marzo 2017 e sono previsti 100.000€ per il primo
premio, 50.000€ per il secondo e 30.000€ per il terzo, mentre il vincitore della categoria Rising Innovator
riceverà un premio di 20.000€.
Scadenza: 3 Novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.ec.europa.eu/women-innovators

PREMI DI LAUREA COMITATO LEONARDO
Fonte: CRUI
Anche nel 2016 si rinnova I'iniziativa dei Premi di Laurea Comitato Leonardo, destinata a giovani laureati che
abbiano sviluppato tesi su argomenti rilevanti per il successo del Made in ltaly nei settori ed eccellenza italiana:
dalla moda al design, dalla sostenibilità all'agroalimentare, dalla meccanica all’internazionalizzazione.
I Premi di Laurea, consistenti in 7 borse di studio d'importo pari a 3.000 euro e da 3 tirocini formativi, sono
concessi da 10 prestigiose aziende italiane associate al Comitato Leonardo: CFMI - Centro di Firenze per la
Moda ltaliana, Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Centro Orafo ll Tarì, CONI, Fondazione Manlio Masi, G.S.E. - Gestore
Servizi Energetici, Leonardo Finmeccanica, Perini Navi s.p.A, SIMEST s.p,A., umbra cuscinetti s.p.A.
Per partecipare ad uno o più bandi sarà necessario inviare il modulo di iscrizione al concorso, insieme alla
ricerca in formato elettronico e ad una breve sintesi della stessa, alla Segreteria Generale del Comitato
Leonardo (via Liszt 21, 00144 Roma segreteria@comitatoleonardo.it) entro e non oltre il 4 novembre 2016.
Scadenza: 4 novembre 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
wvvw.comitatoleonardo.it
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4. RICERCHE PARTNER
ONLINE PLATFORM FOR RENEWABLE ENERGY
Fonte: ASTER
The aim of the project is to develop a online application for users from the European Union and the CIS on
the questions of renewable energy.
The project is based on the possibilities of Google Classroom, where in the form of Big Data gather all the
available training courses, scientific publications and articles, studies and other materials on this topic.
The user receives a response to its request, and also set of courses in the relevant subject and other
materials for further development. Selection of materials is carried out by means of the application.
By optimizing the search process, transfer and analysis of information we want to create an accessible
platform for raising awareness and interest in clean energy. The platform is designed for the use of tablets
and mobile devices and optimized for them.
Type of partner(s) sought, required skills and expertise:
 experts in WEB modeling
 experts in online application`s developing
 the experts of thematic content
 marketing experts
Deadline: 8th November 2016

H2020 SFS-10-2017: RESEARCH AND APPROACHES FOR EMERGING DISEASES IN
PLANTS AND TERRESTRIAL LIVESTOCK, A RESEARCH AND INNOVATION ACTION
(RIA) WITH TWO STAGE APPLICATION PROCESS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDCZ20160503001
A Czech university is looking for partners (primarily research institutions but also businesses) to join it in
the call SFS-10-2017: Research and approaches for emerging diseases in plants and terrestrial livestock, a
research and innovation action (RIA) with two stage application process. The project idea aims to deal with
the role of plant secondary metabolites and small ribonucelic acids (RNAs) in sustainable crop production.
Type and role of partners sought: Universities, Research Organization and private businesses are sought
to join this project. Potential partners should have experience with small RNAs biology, bioinformatics and
in CRISPR/Cas9 method in plants. Experienced project leader is also sought.
Deadline: 31st October 2016
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LIVERUR – LIVING LABS IN RURAL AREAS
Fonte: ASTER
The focus of the RUR-09 call is identifying innovative business models that are developing in rural areas,
have significant potential to create added value, social cohesion and jobs and are likely to be up scaled to
or replicated in other areas.
LIVERUR aims at expanding an extremely innovative business model called Living Labs among the rural
regions. Living labs are user-centred, open-innovation ecosystems often operating in a territorial context,
integrating concurrent research and innovation process within a public-private partnership. Living Labs as
innovative business models that are currently developing in rural areas, and it will undertake socioeconomic analysis to identify, describe and benchmark differences between the new Living Lab approach
and more entrepreneurial traditional approaches (mass production, development of prices, optimising the
cost structures with the enterprises, rationalisation). LIVERUR project pays particular attention to Living
Labs, since they foster a more sustainable mobilisation of resources, improved cooperation between
operators along the value chain and lead to new services.
Required skills and expertise of partner(s):
 Deep understanding of the rural context, bio-based value chain analysis, socio-economic rural
analysis, rural business model expertise, living lab and open innovation expertise, comparison of
business models in terms of starting conditions, enabling factors, obstacles faced, financing
mechanism, gender issues, attractiveness to young workers. Energy experts and sustainable
development institutes. Regional development agencies. E-mobility and sharing economy experts
and stakeholders (SME to be preferred)
Type of partner(s) sought:
 Research institutes focused on rural issues
 Agricultural entrepreneurial organisations
 Agricultural consumers organizations
 Regional development agencies
 SMEs in the food sectors
 Energy efficiency and resource management institutes/experts
 Bio-based value chain stakeholders
Deadline: 14th February 2017
For further information:
http://www.ideal-ist.eu/ps-de-101400
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H2020-LCE-2016-2017: LOOKING FOR PARTNERS INTERESTED IN DEVELOPING
NEXT GENERATION RUN OF RIVER PICO HYDRO GENERATOR
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: 5G PHY-MAC
The 5G-PHY-MAC Project will investigate innovative ways and algorithms to implement the Physical and
MAC layers of the evolving 5G Standards, the research will focus on critical functionalities ( Building
blocks) that can support:
 Compliance with 5G requirements ( speed, latency and bandwidth) and standards
 Cloud based compatibility
 Virtualized functionality (VNF development)
 Internet of Things application support
 High reliability
 Low power consumption
Required skills and expertise of partner(s):
 Companies and research bodies that have proven expertise in developing Physical and MAC
layers algorithms for advance cloud based mobile networks
Type of partner(s) sought:
 Companies that develops 5G PHY and MAC algorithms
 Research Institutes
 Universities
Deadline: 8th November 2016
For further information:
http://www.ideal-ist.eu/ps-il-101416
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