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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 5095  
e-mail: lio@unicz.it   
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NASCE IL PROGETTO AXÌA: UNIVERSITÀ E IMPRESA PER LA RICERCA  
 

Fonte: CRUI 

Promosso dalla CRUI e da Nestlé, il progetto promuove un innovativo approccio alla ricerca universitaria, 
basato sul concetto di sistema e sulla volontà di restituire nuovo sapere alla collettività.  

Da sempre, dall’Accademia Platonica ai più moderni Campus, il ruolo delle Università si identifica nella 
produzione e nella diffusione dei saperi con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale, economico e civile.  
Oggi però, rispetto al passato, al sistema accademico si chiede sempre più spesso un supporto concreto nel 
produrre innovazione, nel trasformare il sapere in opere, nel concretizzare le conoscenze per generare 
sviluppo in sinergia col mondo del lavoro. 

Nasce sulla base di queste premesse il progetto Axìa, promosso da Conferenza dei Rettori delle Università 
italiane e dal Gruppo Nestlé in Italia che dà avvio ad una collaborazione del tutto innovativa tra attività di 
ricerca scientifica e mondo produttivo in chiave di responsabilità sociale. Il nome dato al progetto non è 
casuale: Axìa è il termine che in greco classico identifica il 'valore'. 

Il progetto mira infatti a diffondere valore e sapere alla collettività fornendo una fotografia aggiornata e 
dettagliata delle nuove frontiere della ricerca in tre specifici ambiti: alimentazione, sviluppo sostenibile, 
multiculturalità. Un vero e proprio censimento iniziato un anno fa con uno studio di fattibilità voluto da Nestlé 
e CRUI, condotto dall’Università IULM di Milano e dalla Federico II di Napoli con l’intento di restituire alla 
comunità un patrimonio di dati preziosi, da cui istituzioni e business community possano attingere per 
sostenere future iniziative di ricerca nei campi analizzati. Per la prima volta in Italia un’azienda supera i 
tradizionali canali di finanziamento alla ricerca per creare un legame fra il mondo dell’impresa e il sistema 
accademico. Con un investimento già allocato di oltre un milione di euro, Nestlé, infatti, non solo permette 
operatività a quattro progetti, fra quelli raccolti, coerenti con le priorità strategiche del Gruppo in area 
scientifica e di valore condiviso ma, attraverso una pubblicazione, divulga ad ampio raggio i risultati di 
questo corposo lavoro di mappatura rendendoli pubblici e accessibili a tutti. 

“Conosciamo bene il valore delle ricerca come leva strategica per la competitività sui mercati: Nestlé investe 
ogni anno in Ricerca e Sviluppo più di ogni azienda alimentare al mondo. Con il progetto Axìa, però, siamo 
convinti di aprire una nuova strada per il supporto alla ricerca universitaria del Paese. Cambia l’ottica di 
riferimento: a beneficiare dei risultati di una ricerca non sono più solo le aziende o gli enti sostenitori, ma 
l’intero sistema.” sottolinea Manuel Andrés, Capo Mercato del Gruppo Nestlé Italia. “In questo modo Nestlé 
avvia un percorso che mi auguro possa, in prossimo futuro, essere seguito anche da altre aziende 
desiderose di investire nella ricerca universitaria con l’intento di creare valore per l’uomo e per l’ambiente in 
cui esso vive.” 

Nei mesi scorsi il mondo accademico è stato chiamato all'appello per presentare progetti di ricerca 
riconducibili ad una delle tre aree evidenziate. Il riscontro è stato estremamente positivo, basti pensare che 
sono stati ben 31 gli Atenei italiani che hanno risposto alla chiamata (call for ideas) e circa 500 i docenti 
coinvolti. Complessivamente sono pervenuti 117 progetti di ricerca (71 di essi rientrano nell'ambito 
alimentazione, 23 in quello dello sviluppo sostenibile, 23 in quello della multiculturalità).  

D’altro canto, il fenomeno della fuga dei cervelli, in più occasioni additato fra i fattori maggiormente 
responsabili della perdita di competitività del nostro Paese, “derubato” delle sue menti più brillanti da parte di 
partner internazionali in grado di offrire a studenti e ricercatori condizioni di lavoro e carriere più allettanti, 
può essere letto con una prospettiva ribaltata. Il semplice fatto che laureati e scienziati italiani “in cerca di 
autore” vengano così rapidamente assorbiti all’estero rappresenta una prova tangibile del valore intrinseco 
dei nostri percorsi di formazione e di avviamento alla ricerca.” dichiara il professor Enrico Decleva, 
Presidente della CRUI. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1743  

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    
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LA NUOVA SFIDA DEI SOCIAL NETWORK 
 

Fonte: ASTER 
Linkup è un punto d'incontro, di confronto e collaborazione tra mondo della ricerca e imprese, ma punta a 
coinvolgere tutti i soggetti che operano nell'ecosistema dell'innovazione - siano associazioni, centri di 
servizio alle imprese e di trasferimento tecnologico, parchi scientifici e tecnologici, consulenti, finanziatori. 
 
Linkup offre uno spazio per: 

• conoscere  
• comunicare  
• condividere  
• collaborare  

 
I potenziali argomenti di "conversazione" sono molti: i risultati della ricerca, le competenze esistenti, la 
partnership in nuovi progetti, la ricerca di soluzioni, il supporto alla progettazione o alla nascita di nuove 
imprese, il trasferimento tecnologico, i finanziamenti. Per questo Linkup si modificherà nel tempo, 
accogliendo eventuali ulteriori suggerimenti di focalizzazione. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://linkup.aster.it/  

 

 

 

LANCIO SPORTELLO INFORMATIVO ON-LINE 
 

Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria ha attivato lo sportello informativo on-line per consentire ai cittadini l’accesso alle 
informazioni inerenti i progetti e le iniziative di competenza dell’ente. L’iniziativa si colloca nell’ambito della 
strategia implementata dal Piano di Comunicazione 2008 volta ad aprire una finestra informativa sulle attività 
svolte dall’Amministrazione. 

Il servizio si propone di garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi; di fornire tempestivamente 
notizie certe a cittadini, imprese, istituzioni; di favorire la cooperazione tra questi ultimi e l’Amministrazione 
Regionale; di migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza amministrativa, grazie all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; di attivare processi di monitoraggio, valutazione e controllo sui procedimenti amministrativi. 

Per accedere al servizio, è sufficiente collegarsi al sito istituzionale della Regione Calabria e seguire la 
procedura guidata. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

www.regione.calabria.it  
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BRUXELLES LANCIA UNA CONSULTAZIONE 
 

Fonte: RIDITT 

La Commissione Europea (Direzione Generale dell’Impresa e dell’Industria) ha da poco lanciato una 
consultazione pubblica diretta alle imprese e ai soggetti istituzionali impegnati nella progettazione, 
finanziamento, implementazione e valutazione delle misure di supporto all’innovazione a livello regionale, 
nazionale ed europeo, con lo scopo di capire le reali esigenze delle imprese che si trovano ad operare in un 
contesto in rapida evoluzione e di offrire loro un valido supporto. 

La consultazione consta di due questionari, uno rivolto alle imprese e l’altro agli stakeholders istituzionali, 
che è possibile compilare on-line. 

La chiusura è prevista per il 4 maggio 2009. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://ec.europa.eu/enterprise  
 

 

 

INNOVAZIONE ENERGETICA 
 

Fonte: RIDITT 

Il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola ha varato il nuovo Piano triennale 2009-2011 per la 
ricerca nel settore dell’energia per 210 milioni di euro destinati a enti di ricerca e università. Nei giorni scorsi 
è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che vara il bando per la selezione dei 
progetti di ricerca, relativi al Piano 2006-2008, cofinanziati dalle imprese per un importo di 53 milioni di euro
  

I settori strategici del Piano 2009-2011 riguardano anche il governo, la gestione e lo sviluppo del sistema 
elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e 
diffusione delle fonti rinnovabili. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/page.asp?page=whatsnew&action=detail&IDObject=888&IDObjectType=8 
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COMMISSIONE EUROPEA – SERVIZI PER IL PROGRAMMA DI ESPERTI NAZIONALI 
IN FORMAZIONE PROFESSIONALE (ENFP)  

 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

La Commissione Europea mette a disposizione per il secondo semestre 2009 un massimo di 15 posti presso 
i propri servizi per il programma di Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP), prima denominato 
Stages strutturali, con inizio l'1 ottobre o il 16 ottobre 2009.  

Per la trasmissione della candidatura, occorre seguire le indicazioni specificate in allegato e riportate al link 
"Posizioni aperte"  (percorso:  Link diretti:  Opportunità nell'Unione Europea - Esperti Nazionali in 
Formazione Professionale (ENFP)), utilizzando i facsimili presenti. 

Circa l'importanza di favorire la formazione di nostri funzionari in ambito europeo, si fa riferimento alle 
precedenti comunicazioni di questo Ministero a codeste Amministrazioni, in particolare alla nota circolare 
della Direzione Generale per l'Integrazione Europea n. 0087178 del 6 marzo 2006 sulla presenza degli 
Esperti Nazionali distaccati (END) presso la Commissione europea e, da ultimo, alla "Direttiva per la 
razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le istituzioni 
dell'Unione Europea", firmata dai Ministri D'Alema, Bonino e Nicolais, il 3 agosto 2007 e pubblicata sulla 
G.U. n. 235 del 9 ottobre 2007. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.esteri.it  

http://www.miur.it/0003Ricerc/0140Notizi/0620Docume/7752Commis_cf3.htm  
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CORSI DI FORMAZIONE RIDITT 
 

Fonte: RIDITT  

RIDITT organizza a partire dal mese di maggio 2009 un ciclo di 10 moduli formativi gratuiti per gli operatori di 
servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese. 

L’iniziativa fa seguito agli incontri realizzati nel 2008 che hanno consentito di testare e verificare con 
successo una formula di aggiornamento formativo pensata specificatamente per gli operatori italiani 
dell’innovazione. 

Le attività formative sono finalizzate a sviluppare le competenze degli operatori coinvolti nella diffusione 
dell’innovazione, nella promozione del trasferimento tecnologico e nel sostegno alla creazione di nuova 
imprenditorialità ad alta tecnologia. 

Le attività formative RIDITT, gratuite, sono rivolte agli operatori di servizi per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico alle imprese, attivi presso università e centri di ricerca, parchi scientifici, centri per l’innovazione, 
incubatori, associazioni imprenditoriali, camere di commercio e simili strutture intermediarie di servizi. 

Gli incontri, che inizieranno alle ore 9.30 della prima giornata e termineranno alle ore 16.30 della seconda, 
avranno luogo a Roma, presso la sede dell’IPI – Istituto per la Promozione Industriale in Viale Maresciallo 
Pilsudski, n. 124.  
 

Moduli per i quali è aperta l’iscrizione: 

• MODULO 5 – “Trasferimento tecnologico e collaborazione pubblico privato” 
Roma , 15-16 settembre 2009 

• MODULO 6 – “Identificazione e messa a punto di progetti di innovazione per cluster di PMI”  
Roma, 1-2 ottobre 2009 

• MODULO 7 – “Scouting e metodi di valutazione delle tecnologie” 
Roma, 13-14 ottobre 2009 

• MODULO 8 – “Le metodologie e gli strumenti per l’attribuzione di valore economico e finanziario 
degli assets di proprietà industriale” - Roma, 27-28 ottobre 2009 

• MODULO 9 – “La finanza per l’innovazione e le start-up tecnologiche” 
Roma, 24-25 novembre 2009 

• MODULO 10 – “L’utilizzo alternativo dei brevetti per invenzione: i contratti di cessione e licensing” 
Roma, 2-3 dicembre 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.riditt.it/page.asp?page=riditt_formazione_2009 
  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE    
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 GIORNATA INFORMATIVA “COLLABORAZIONE TRA PMI E UNIVERSITÀ/CENTRI DI 

RICERCA: SCHEMI DI OPPORTUNITÀ NEL 7°PQ” 
 

Fonte: APRE  

È organizzata dall’APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del MIUR e in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre e la Commissione Europea, la Giornata Informativa 
“Collaborazione tra PMI e Università/Centri di Ricerca: schemi di opportunità nel 7°PQ”, che si svolgerà a 
Roma l’ 11 Maggio 2009 presso l’Aula Magna del Rettorato di Roma Tre. 

L’incontro sarà anche occasione per fornire un’Informativa Nazionale del bando 2009 IAPP (Partenariati 
congiunti industria/accademia) che verrà pubblicato a breve all’interno del Programma People del Settimo 
Programma Quadro per la Ricerca & Sviluppo dell’Unione Europea. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=888  

 
 
 
 

 

 
 EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE ANNUAL CONFERENCE  

 
Fonte: European University Association 

The University Network of the European Capitals of Culture (UNeEcc) will hold its third Annual Conference in 
Vilnius, Lithuania on 22-23 October 2009. The theme of the conference will be ‘Innovation, Creativity and 
Culture’. 

UNeECC has launched a call for papers and presentations from universities and HE institutions located in 
cities which are, have been, or will be designated European Capitals of Culture.  

The call is open for the following topics:  

•    cultural diversity as a basis for creativity and innovation 
•    creativity and innovation in university culture 
•    the impact of innovation and creativity on culture 
•    creativity and innovation and European capitals of culture.  

 

Deadline: 1 May 2009 

For further information: 
http://www.eua.be/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]= 

798&tx_ttnews[backPid]=1057&cHash=4bd86a1ee0  
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TEN GREAT IDEAS FOR MARKETING INNOVATION  
 

Fonte: NETVAL  

Seminario finalizzato a segnalare alcune best practices internazionali inerenti al settore del marketing 
dell’innovazione. Organizzato da TII e Calibre Communications in collaborazione con Netval e ProTon 
Europe, l’incontro si svolgerà in lingua inglese da Judith Mercure, Direttore di Calibre Communications and 
Consulting, esperta in analisi di mercato, strategie di marketing, project management e comunicazione 
d’azienda.  

Il workshop avrà luogo il 14 e 15 maggio 2009 presso l’Aula Castigliano, c/o DIS, Politecnico di Milano, 
Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano. 

L’iscrizione deve essere effettuata on line al link: http://www.tii.org/2009Workshop_Milano  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.tii.org/2009Workshop_Milano  

 

 

TAIWAN NANO 2009 
 

Fonte: APRE  
L’evento “Taiwan Nano 2009” si terrà dal 7 al 9 Ottobre 2009 presso il Taiwan World Trade Center (TWTC) 
Exhibition Hall, Area B. 
 
The “National Science & Technology Program for Nanoscience & Nanotechnology has promoted several 
academic researches and industry development talents. As matter of fact, it’s organising the “Taiwan Nano 
2009” exhibition that will be an opportunity to spread Taiwan’s nano industry, academic and research areas 
in the world. Over 150 companies and agencies will set up more than 240 booths to present premier nano 
innovations and R&D technologies.  
The International Exhibition will provide a platform for companies, R&D organizations and universities to 
maximize visibility of your products and research results. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://nano-taiwan.sinica.edu.tw/2009_TaiwanNano/eng/index.html  

 
 

 

EUROSCIENCE OPEN FORUM - ESOF 2010  
 

Fonte: ASTER  
ESOF - Euroscience Open Forum (si svolgerà a Torino dal 2 al 7 luglio 2009) è il meeting europeo 
biennale dedicato alla ricerca e all'innovazione scientifica ideato da Euroscience. Un'occasione di incontro 
unica in Europa per presentare e discutere le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica, la relazione tra 
scienza e società e le politiche a sostegno della ricerca scientifica. 

Ricercatori ed esperti di tutto il mondo possono proporsi come protagonisti degli appuntamenti che 
comporranno i quattro programmi principali di ESOF2010: 

� Scientific Programme  
� Career Programme  
� Science in the City  
� Science to Business  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.esof2010.org/  
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IEEE NANO 2009 

 
Fonte: APRE  

I convegni IEEE Nano vengono organizzati dal IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 
l’associazione professionale leader nel mondo per lo sviluppo della tecnologia. Gli interessi dell’associazione 
coprono un gran numero di aree tra cui sistemi aereospaziali, informatica, telecomunicazioni, ingegneria 
biomedica, elettronica e nanotecnologie. 
 
IEEE Nano 2009 ha lo scopo di riunire membri della comunità scientifica e della comunità imprenditoriale 
incoraggiando lo scambio di idee, l’interazione e la collaborazione per lo sviluppo delle nanotecnologie. 
 
Dal 26 al 30 luglio 2009 si svolgerà a Genova IEEE Nano2009, presso la sede della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Genova –Darsena, Via F. Vivaldi 5. 
 
Il programma tecnico copre tutti gli argomenti principali delle nanotecnologie, tra cui: 
•Nano-elettronica 
•Nano-strumenti 
•Nano-ottica, nano-fotonica, nano-optoelettronica •Nano-fabbricazione, nano-materiali, Tecnologie a film 
ultra sottili •Fullereni, “Buckytubes”, nano-strutture al carbonio, e tecnologie relative •Integrazione di sistemi 
nano/micro/macro, NEMS,attuatori, nano-robotica •Nano-medicina •Nano-magnetismo •Nano-tossicologia, 
nano-bioscienze e nano-biotecnologie •Elettronica molecolare, “nanowires” inorganic, nano-cristalli, 
quantum dots •Modellistica e simulazione •Aspetti economici delle nanotecnologie •Applicazion industriali e 
commerciali 
 
Durante IEEE Nano 2009, si terranno lezioni plenarie, lezioni ad invito e comunicazioni da parte dei 
partecipanti. Verranno organizzate sessioni su argomenti specifici e “tutorials”. Sono graditi suggerimenti per 
sessioni e tutorials specifici. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
www.medinfo.dist.unige.it/ieeenano2009  
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POR CALABRIA FESR 2007-2013 (ASSE I)  
 

Fonte: Regione Calabria  

L’obiettivo generale del POR Calabria FESR 2007-2013 è di sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema 
economico al fine della convergenza con i livelli medi di sviluppo dell'UE, mobilitando le potenzialità 
endogene regionali tramite il miglioramento della competitività ed attrattività del sistema territoriale e la 
diversificazione e innovazione delle strutture produttive.  

A fronte di un settore Ricerca e Innovazione calabrese caratterizzato da bassi livelli d’investimenti, l’Asse 
Prioritario I intende porre la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica al servizio della crescita economica 
e sociale della regione. L’obiettivo è quello di rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le 
reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la crescita economica della regione. 

La strategia regionale prevede la creazione di una Rete di Poli di Innovazione preposti alla valorizzazione 
del sistema calabrese di ricerca e sviluppo; il finanziamento di Progetti di Ricerca Industriale e Sperimentale; 
l’interazione tra imprese e organismi di ricerca.  

È prevista l’elaborazione del Piano Regionale per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica che sarà 
condiviso con le Amministrazioni nazionali competenti (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Ministero dello Sviluppo Economico) e troverà attuazione prioritariamente attraverso le Linee di Intervento 
del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e del PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013.  

 
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: www.regione.calabria.it/calabriaeuropa  

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Ite
mid=293  

 

 
VII APQ IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

 
Fonte: APRE  

Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Regione Calabria, 
hanno sottoscritto l’APQ in materia di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica.  

L’accordo si inquadra nella strategia fissata dal POR Calabria FESR 2007-2013, Asse I, che prevede la 
costituzione di un Polo di Innovazione “Filiere Agroalimentari di qualità”, e dal PON Ricerca e Competitività 
2007-2013.  

Il programma punterà alla ricerca scientifica e tecnologica, alla creazione di poli di innovazione e al 
potenziamento delle strutture di ricerca preesistenti.  

Alla luce delle regole stabilite dal Regolamento 1083/06 sui Fondi strutturali, il PON Ricerca e Competitività 
sarà cofinanziato esclusivamente dal FESR.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2242&Itemid=136   

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI  
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
“RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”  

I° Atto Integrativo relativo alla ricerca nel settore agroalimentare 
 

Fonte: Regione Calabria (BURC n. 13, parte III del 27 marzo 2009) 

Il bando emanato dal Dipartimento Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta 
formazione della Regione Calabria si compone di due linee d’azione:  
- Azione 2  Laboratori pubblici di ricerca "mission oriented" interfiliera  
- Azione 3  Sostegno alla domanda di innovazione nel settore agroalimentare  
 
Il bando rientra nella più ampia strategia regionale per l'innovazione nel settore agroalimentare che, per 
come delineata nel POR FESR 2007-2013, mira alla costituzione di un polo di innovazione per le "Filiere 
Agroalimentari di Qualità". 
 
Su questa base, l'Obiettivo Specifico dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica e Innovazione 
Tecnologica” è quello di: Rafforzare il sapere e le dotazioni tecnico-scientifiche delle strutture di ricerca 
calabresi coniugandole con le esigenze delle aziende e delle organizzazioni di produttori con potenzialità di 
mercato già verificate o in fase di espansione. 
 
Il bando intende potenziare il sistema della ricerca verso la creazione di una rete integrata delle competenze 
tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare e agroindustriale ed incrementare significativamente le attività 
di ricerca industriale.  
 
La dotazione finanziaria del bando ammonta a 19.800.000 di cui 7.800.000 saranno distribuite tra le aree 
tecnico-scientifiche a sostegno dell’azione 2 (laboratori pubblici di ricerca interfiliera), mentre 12.000.000 
saranno equamente suddivise tra le filiere nell’ambito dell’azione 3 (sostegno alla domanda di innovazione 
nel settore agroalimentare).  
 
Relativamente all’azione 2, i soggetti ammissibili sono Organismi di Ricerca di natura pubblica la cui finalità 
principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base e nel diffonderne i risultati, mediante la 
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, con sede o unità operativa in Calabria. 
Una stessa proposta di laboratorio può essere presentata congiuntamente da più Organismi di Ricerca a 
condizione che si costituiscano  in forma dell’Associazione Temporanea di Scopo o in forma del consorzio o 
società consortile pubblica. 
 
Per quanto riguarda, invece l’azione 3, possono partecipare al bando le imprese (PMI e GI) operanti in tutti i 
settori che intendano realizzare progetti di ricerca in collaborazione con organismi di ricerca, regionali o 
extra-regionali, inclusi i soggetti partecipanti ai laboratori pubblici di ricerca dell'Azione 2. 
I progetti di ricerca dovranno avere un costo complessivo non inferiore a € 300.000 e non superiore a  € 
2.000.000  e dovranno avere una durata massima di 36 mesi. 
 

Scadenza: 18 Maggio 2009 
 
(E’ in registrazione il decreto che estende dal 45° al 52° giorno la scadenza per la presentazione delle 
proposte progettuali che pertanto, già fissata all’11 maggio 2009, è prorogata al 18 maggio 2009). 

  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=view&id=1180&Itemid=3

13    
 
 
 
 
 



 

Bollettino Informativo UMG, aprile 2009                                       Liaison Office di Ateneo  (lio@unicz.it) 

13 

 

VOUCHER PER STUDENTI, LAUREATI E RICERCATORI (PROROGA) 
 

Fonte: Regione Calabria  
Sono stati prorogati al 30 giugno 2009 i termini previsti per i seguenti avvisi: 
 
- Voucher formativi individuali per la partecipazione a viaggi all'estero per lo studio delle lingue straniere; 
  
- Voucher individuali per laureati per la realizzazione di viaggi studio all'estero per l'apprendimento di una 
lingua straniera; 
  
- Realizzazione di programmi intensivi di alta formazione rivolti a ricercatori universitari e dei centri di ricerca 
pubblici calabresi; 
  
Coloro che sono stati ammessi al contributo dovranno completare la documentazione, inviando, ove non sia 
già stato trasmesso, l'atto di adesione e obbligo corredato dalla documentazione richiesta dal bando,  
segnalando, inoltre, le Variazioni al Pacchetto viaggio-studio approvato. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

www.regione.calabria.it/istruzione 
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=49 
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BANDO RICERCA PER LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA 

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione 
Salvaguardia Ambientale - ha emanato il 
Bando per il finanziamento di progetti di 
ricerca finalizzati ad interventi di efficienza 
energetica e all'utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile in aree urbane, per il quale sono 
stati stanziati € 10.000.000,00.  

Possono presentare domanda di contributo 
imprese associate, anche in forma 
temporanea. L'associazione deve 
comprendere enti pubblici di ricerca la cui 
quota di partecipazione non sia superiore al 
50%.  

 

In via facoltativa, la suddetta associazione potrà 
comprendere anche associazioni di categoria, agenzie 
energetiche locali, ESCO, agenzie, enti o istituti preposti 
alla comunicazione, informazione e formazione in materia 
ambientale, enti pubblici.  
Il Bando contiene le modalità ed i relativi termini per la 
presentazione delle istanze (ivi compresa la tempistica), i 
criteri per la selezione dei progetti ammissibili al 
finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la 
documentazione da produrre, le indicazioni utili per la 
concessione dei contributi, nonché le risorse disponibili. 
 

Scadenza: 22 maggio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=660&id_ogge

tto=3&sid=002cc4d9dcf7aec08b11c7844901ca03 
 

 

 

 

 

SANITÀ PUBBLICA - BANDO 2009 
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea (n. C/47 del 26/02/09) 
La CE ha pubblicato il nuovo invito a 
presentare proposte Salute 2009 nell'ambito 
del programma Sanità Pubblica 2008-2013 
per il sostegno di: 

- iniziative specifiche in forma di 
progetti, 

- iniziative specifiche in forma di 
conferenze, 

- spese di funzionamento di enti non 
governativi e reti specializzate 
(sovvenzioni di funzionamento), 

- azioni congiunte (rivolto agli Stati 
membri e ai paesi partecipanti). 

Finalità del bando:  
� Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini 

europei 
� Ridurre le disuguaglianze dei sistemi sanitari negli 

e tra gli Stati Membri e le regioni 
� Favorire lo sviluppo e l’implementazione di 

effettive politiche di sanità pubblica con particolare 
riguardo alle aree di elevato bisogno 

 
 

Scadenza: 20 maggio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://ec.europa.eu/eahc/  

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI    



 

Bollettino Informativo UMG, aprile 2009                                       Liaison Office di Ateneo  (lio@unicz.it) 

15 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO ITALIA-ISRAELE  
 

Fonte: RIDITT 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico 
e Tecnologico tra Italia ed Israele, il Ministero degli Affari Esteri (Ufficio II della Direzione Generale per i 
Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente) e l’Office of the Chief Scientist (OCS) del Ministero 
dell’Industria e Commercio israeliano hanno avviato una procedura selettiva anche per l’anno 2009 per il 
sostegno di progetti di ricerca e sviluppo congiunti italo-israeliani. 
 
I progetti possono essere presentati nelle seguenti aree: 

• medicina, salute pubblica e organizzazione ospedaliera;  
• biotecnologie;  
• agricoltura e scienze dell’alimentazione;  
• nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;  
• applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;  
• Ambiente;comunicazioni; innovazioni dei processi produttivi;  
• spazio;  
• tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software;  
• qualunque altro settore di reciproco interesse. 

 
Scadenza: 31 maggio 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.riditt.it/page.asp?page=announcements_international&action=detail&IDObject=803&IDObjectTy
pe=6  
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

Pubblicati i nuovi bandi  

 

 Fonte: APRE  

Nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7° programma quadro della Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) sono 
stati pubblicati i nuovi bandi nei seguenti settori: Salute, Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie, energia, ambiente, scienze socio-economiche e scienze umanistiche, spazio, sicurezza, 
ricerca a favore delle PMI, regioni della conoscenza, scienza e società, cooperazione internazionale. 
 
PROGRAMMA COOPERAZIONE: 

1. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (FP7-ICT-2009-4, scadenza 01/04/09 - FP7-
ICT-2009-C, scadenza: 31/12/2010) 

2. Invito coordinato: Temi 1: Salute; 2: Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie; 4: 
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 6: Ambiente (ivi 
compresi i cambiamenti climatici) e 8: Scienze socioeconomiche e scienze umanistiche (FP7-
ERANET-2009-RTD, scadenza: 21/04/09) 

 
PROGRAMMA IDEE: 

1. Sovvenzione per ricercatori esperti del CER: ERC-2009 AdG (scadenze: 25/03/09 – 15/04/09 – 
06/05/09) 

 
PROGRAMMA DI LAVORO EURATOM: 

1. Fissione nucleare e radioprotezione: FP7-Fission-2009 
 

 
Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi: 

 
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

Sito APRE:  http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI    
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PROGRAMMA ENERGIA INTELLIGENTE-EUROPA  

Fonte: Cordis 

L’Agenzia Esecutiva per l’Energia Intelligente (IEEA) ha pubblicato un invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di lavoro 2009 del programma «Energia Intelligente -Europa». 
L’obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile nell’ambito della produzione di energia, 
apportando un contributo equilibrato al conseguimento degli obiettivi generali della sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, della competitività e della tutela dell’ambiente. 
 
Le attività ammissibili sono le seguenti:  
promozione e diffusione da realizzarsi mediante: 
- progetti; 
- creazione di nuova agenzie di gestione energetica a livello locale e regionale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate da almeno 3 entità giuridiche indipendenti stabilite in 3 diversi 
paesi eleggibili. 
 
I paesi eleggibili sono: 
- 27 Stati membri dell’UE  
- Croazia, Norvegia, Islanda e Lichtenstein 
 
Budget: 65 milioni di euro - Durata: fino a 3 anni 
 

Scadenza: 25 giugno 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm  

 
 

BANDI PER LE AZIONI INDIVIDUALI MARIE CURIE 
 

Fonte: CORDIS 

Il bando è rivolto a ricercatori "esperti", che hanno svolto almeno 4 anni di ricerca post-laurea o con il 
dottorato, possono partecipare ad Azioni Marie Curie individuali, Programma Specifico People (FP7) e 
principalmente ai seguenti bandi: 
 
• (IEF) "Intra-European Fellowships for Career Development”. Azione che finanzia il sostegno per la 
formazione avanzata e la mobilità transnazionale dei ricercatori europei o di un Paese Associato, per un 
periodo che va dai 12 ai 24 mesi. I progetti individuali vengono svolti in un istituto ospitante di uno Stato 
Membro/Associato.  
 
• (IOF) "International Outgoing Fellowships for Career Development". Azione che mira a rinforzare la 
dimensione internazionale della carriera dei ricercatori europei, offrendo loro l’opportunità di effettuare 
formazione e acquisire nuove conoscenze in un Paese terzo, ma con l’obbligo del reinserimento (1 anno) 
in uno Stato Membro/Associato.  
 
• (IIF) "International Incoming Fellowships". Azione che ha come obiettivo quello di rafforzare l'eccellenza 
scientifica degli Stati Membri/Associati attraverso lo scambio di conoscenze con i migliori ricercatori 
provenienti da uno Stato Terzo, offrendo loro la possibilità di svolgere un progetto di ricerca in Europa in 
vista di un mutuo beneficio per Europa e Paese Terzo. Questa fase può durare da 1 a 2 anni.  

 
Scadenza: 18 agosto 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  
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CONFCOMMERCIO ISTITUISCE UN PREMIO PER L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI 

Fonte: ASTER 

Confcommercio ha istituito il “Premio Nazionale per l‘Innovazione nei Servizi”  

Il Premio è riconosciuto con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e verrà 
consegnato dal Presidente della Repubblica nell'ambito della "Giornata Nazionale dell'Innovazione", indetta 
per il 9 giugno 2009. 

La competizione si articola in tre categorie: 
- "Innovazione nel commercio" 
- "Innovazione nel turismo" 
- "ICT & Service Design nei servizi" 

Il Premio è costituito da una onorificenza che verrà consegnata a ciascuno dei tre vincitori di categoria. 

Il riconoscimento potrà essere assegnato alle imprese del settore servizi - singole o anche associate tra loro 
e/o con professionisti, università, centri di ricerca o enti pubblici - che presentino idee, modelli, processi, 
tecniche di progettazione innovative, modalità o luoghi di fruizione di servizi nuovi o significativamente 
migliorativi rispetto alla situazione esistente. 

La partecipazione è aperta anche alle imprese non associate. 

La Giuria del premio sarà formata da esperti e da docenti universitari di indiscussa autorevolezza a garanzia 
della qualità e neutralità di giudizio nell'individuazione dei vincitori. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=19591  

 

 

EUROSYSTEM 

Fonte: APRE 

L’European Stem Cells Group, iniziativa avente l’obiettivo di riunire in tutta Europa i ricercatori sulle cellule 
staminali, ha recentemente pubblicato una call for members. 

Il progetto sarà attuato tra il 2008 e il 2012 e coinvolgerà 27 gruppi di ricercatori provenienti da altrettanti 
paesi europei. I membri di questa associazione avranno l’opportunità di partecipare ad incontri annuali e 
corsi di formazione, valide opportunità di scambio di idee. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.eurosystemproject.eu/news  

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI3.4 ALTRI PROGRAMMI3.4 ALTRI PROGRAMMI3.4 ALTRI PROGRAMMI    

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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PREMIO NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 

Fonte: RIDITT  
La società tedesca Georg Carl Hahn & Co assegna un premio per giovani ricercatori operanti nell’ambito 
delle scienze e tecnologie alimentari e della nutrizione appartenenti ad Università o Centri di ricerca 
europei. 
Il premio è destinato a ricerche i cui risultati siano stati pubblicati nella negli ultimi tre anni, ma che non 
siano risultate vincitrici in altri premi internazionali. 
Sono ammesse anche le tesi e le pubblicazioni scritte in collaborazione con altri autori. 
 
Le aree di ricerca ammissibili sono: 
• Functional Ingredients 
• New products and technologies 
• Structure and texture of food products 
• Diet and health 
• Material science with relevance for food products 
 
L’ammontare complessivo del premio è di 7.500 Euro.  
 

Scadenza: 31 Maggio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://94.83.254.132/attach/hahn_prize_09.pdf  
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CREATION OF A BUSINESS COMMUNITY NETWORK TO PROMOTE SMES, 
PROFESSIONALS AND INNOVATION THROUGH NEW TECHNOLOGIES  

 

Fonte: APRE 

Description: The Internet presents tremendous growth potential for business, based on disintermediation and 
reaching larger audience than any other medium in history. It gives fantastic flexibility for target markets, ad 
policies, marketing and development. 
The purpose of this project is to work with SMEs, Chambers of Commerce, Living Labs and Universities in 
order to promote business and productivity through the creation of a virtual community. The project is 
targeting professionals of all industries in Europe and the Emerging Markets, taking advantage of New 
Technologies, mobile telephony and current social trends. The concept is largely based on interactivity and 
the exploitation of wireless technologies for the sharing of content, information and experiences among the 
community members. 
 
ICT PSP 2009 (CIP-ICT PSP-2009-3) 

Challenge: Theme 8: Open innovation, user experience and living labs 

Objective: 8.1 Sharing of best practice across European Living Labs involving SMEs as key user-and 
provider-participants 
 
Partner profile: 

� Expertise in Web 2.0, New Technologies, Mobile Networks, Multimedia platforms 
� Expertise in social networks 
� Expertise in development of interactive 3D software 
� Expertise in innovative web applications 
� Expertise in academic/internet research (e-governance, digital divide, future trends, stats)  

 

Activity: The partner(s) would be involved in carrying out research and development work to produce new IT 
platforms, systems and web applications. The partner(s) would contribute to the expansion of the scope of 
the project and the promotion and implementation of its objectives and goals. Pilot implementations and 
evaluations of the developed technologies, interaction concepts, aggregation of digital content, information-
sharing, community building, educational approach are included in the work to be carried out by or/and in 
collaboration with the partner(s) sought. 
 
Type of partner(s) sought: 
IT Research Centres; Chambers of Commerce; Universities; SMEs; Industrial partners; Living Labs; 
Institutions with Digital Libraries; Governmental bodies;  
 
Type of Organisation: Consultancy 

Deadline: 2 June 2009  
 

For further information: Liaison Office UMG  
 

 

 

 

4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER    
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INNOVATIVE CARTILAGE REPAIR METHOD AND INSTRUMENTATION  

 

Fonte: APRE 

Description: The research activity in the medical field is focused on the development of different systems and 
instruments for orthopedics. The aim of the theme is the realization of a complete instrumentation kit for 
mosaicplasty and the afferent methodology. This method applies an innovative new method for post-
traumatic cartilaginous and osteo-cartilaginous lesions. 
 
ICT PSP 2009 (CIP-ICT PSP-2009-3) 

Challenge: Theme 1: ICT for health, ageing and inclusion 

Objective: 1.2 Innovative e Health tools and services in real life - learning 
together 
 
Partner profile: 

� Specialists in coordination international projects in the health domain; 
� Specialists in implementation, dissemination and development of the results of the project. 

 
Activity:  

� Develop the framework to contribute to the definition of the project requirements; 
� Dissemination of the project results, specialists in orthopedic surgery; 

 
Type of partner(s) sought: 
SMEs, Medical centres, Research institutes 
 

Type of Organisation: Industry – SME 

Deadline: 2 June 2009  
 

For further information: Liaison Office UMG  
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EGOVERMENT FOR ALL: DIEGO  

 

Fonte: APRE 

Description: The aim of eGov4ALL is to expand the results of formerly successful projects in the Objective of 
e-Inclusion: SENIORITY (eTEN project number: C510754) and T-SENIORITY (CIP ICT PSP 1 call project 
number: 224988 http://tseniority.idieikon.com/ ) to the realm of e-Government and e-Governance. 
 
ICT PSP 2009 (CIP-ICT PSP-2009-3) 

 
Challenge: Theme 3: ICT for government and governance 

 
Objective: 3.3 Inclusive eGovernance: flexible, personalised, multi-channel based service delivery for 
socially disadvantage 

 
Partner profile:  Public Authorities with the duty and willingness of transforming running e-Gov Services in 
“Highly Inclusive e-Services” or with the duty and willingness of implementing new ones for ALL citizens in 
their respective competences.  
 
eGov4ALL will be built and expanded on the activities aiming at the best use and wider uptake of ICT at 
national and regional level and in particular those supported by the European Regional Development Fund 
(ERDF) in order to guarantee the “sustainability phase” (Full Deployment) of eGov4ALL.  
 
To guarantee “high impact”: mainly, over 50.000 citizens per pilot.  

 
Activity:  

1) To implement “from scratch” a pilot of new inclusive e-Gov services following the SaaS (Software as a 
Service) model, where NO extra infrastructure is needed (“appropriate” broadband connexion in place is 
enough).  
2) To transform previously running e-Gov services in wholly inclusive e-Services. The pilot will include 
the creation-customization of open standard web-services for the integration of their respective back-
offices.  
3) A pilot mixing the two previous scenarios.  

 
Type of partner(s) sought:  
- Looking for National, Regional or Local Authorities where Structural Funds are available for inclusive eGov 
Services (mainly in New Member States or members of Cross-border, transnational and interregional co-
operation projects (Regional Development Programmes 2007-2013)) 
- Public Authorities with the duty and willingness of transforming running e-Gov Services in “Highly Inclusive 
e-Services” or with the duty and willingness of implementing new ones for ALL citizens in their respective 
competences.  
 
eGov4ALL will be built and expanded on the activities aiming at the best use and wider uptake of ICT at 
national and regional level and in particular those supported by the European Regional Development Fund 
(ERDF) in order to guarantee the “sustainability phase” (Full Deployment) of eGov4ALL.  
 
Type of Organisation: Industry - SME 

 
 

Deadline: 2 June 2009  
 

For further information: Liaison Office UMG  

 

 
 


