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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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CENTRO COMUNE DI RICERCA:  
OPPORTUNITÀ PER ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE ALLA RICERCA 

Fonte: Università  di Genova 
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (CCR) pubblica periodicamente opportunità di 
formazione alla ricerca rivolte a PhD, dottorandi, laureati, laureandi, nella forma di tirocini formativi, borse di 
ricerca e di inserimento in imprese che svolgono attività di ricerca.  

Il Centro, nato originariamente sotto l’egida del Trattato EURATOM al fine di promuovere la sicurezza 
nucleare in Europa, si è evoluto nel tempo fino a diventare una Direzione Generale della Commissione 
Europea: DG-JRC (Directorate-General Joint Research Centre) volta a fornire un sostegno scientifico e 
tecnico alla progettazione, allo sviluppo, all’attuazione e al controllo delle politiche dell’Unione Europea in 
diversi ambiti quali ad esempio L’ENERGIA, L’AMBIENTE, I MATERIALI, LA SALUTE, LA PROTEZIONE E 
SICUREZZA DEI CITTADINI, LA TUTELA DEI CONSUMATORI, etc.  

Il CCR si articola in sette Istituti di ricerca dislocati in cinque Paesi membri dell'Unione Europea (Belgio, 
Germania, Italia – ad Ispra-, Olanda e Spagna), in particolare:  Institute for Reference Materials and 
Measurements (IRMM), Institute for Transuranium Elements (ITU), Institute for Energy (IE), Institute for the 
Protection and the Security of the Citizen (IPSC), Institute for Environment and Sustainability (IES), Institute 
for Health and Consumer Protection (IHCP), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS).  

Attualmente risultano aperte diverse opportunità per borse e tirocini, i cui importi variano a seconda 
dell’Istituto specifico e del Paese membro di destinazione, della tipologia di inquadramento.  

L'elenco viene aggiornato costantemente con nuove opportunità. 

Ulteriori Informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.unige.it/ricerca/bandi/JRC.shtml 

 

 
AGGIORNAMENTO ALBO ESPERTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2010, il decreto del Direttore generale per 
l'incentivazione delle attività imprenditoriali, che aggiorna l'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di 
innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della l. 17 febbraio 1982 n. 46. 

L'Albo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di disporre specifiche professionalità 
in materia di ricerca, di sviluppo sperimentale e valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in 
itinere ed ex post, dei progetti di ricerca presentati ai sensi del citato articolo della legge n. 46/1982 che ha 
istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=t

ema2&id_primopiano=666      

 

1. NEWS 
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REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI ESPERTI FAR 
 

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Con D.D. n. 79/Ric del 1 aprile 2010, è stata indetta una selezione pubblica internazionale ai fini della revisione e 
dell'aggiornamento costante dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 
luglio 1999, n. 297 e al decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000. 
 
Possono partecipare alIa selezione i soggetti in possesso di Diploma di Laurea (DL), conseguito secondo la 
normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica (LS) 0 Laurea Magistrale 
(LM) di cui al D.M. 270/2004, o che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata 
"equivalente" dalle competenti Università italiane e secondo la vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, 
del D.Lgs. n.165/2001), e appartenenti ad una delle seguenti categorie: 
 
a) Dipendenti pubblici con qualifica di: 
- professori o ricercatori di ruolo universitari; 
- dirigenti di ricerca/tecnologi o primi ricercatori/tecnologi o ricercatori/tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui 
al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonche dell'ENEA e dell'ASI. 
b) Dirigenti di ruoli tecnici delle Amministrazioni pubbliche che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio. 
c) Professionisti, esperti e dipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno 
quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati. 
 
Le domande possono essere presentate in ogni momento, a decorrere dal 19 aprile 2010, tramite i servizi dello 
sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), dove è possibile registrare la propria utenza e consultare le 
guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/aprile/dm-01042010-n-79.aspx     

 

 

TORINO "CITTÀ  EUROPEA DELLA SCIENZA" NEL 2010 

Fonte: Agorà Scienza 
Torino è stata scelta per ospitare l'EuroScience Open Forum, ESOF 2010, dopo una serrata competizione 
con le città di Copenhagen, Parigi e Wroclaw (Breslavia). Dal 2 al 7 luglio 2010 Torino si trasformerà in un 
laboratorio aperto di scienza e tecnologia.  

ESOF 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.  

La candidatura di Torino è stata promossa da Agorà Scienza, Compagnia di San Paolo e Centro Scienza 
Onlus.  

Con ESOF 2010 il meeting europeo giungerà  alla sua quarta edizione, dopo ESOF2004 a Stoccolma, 
ESOF2006 a Monaco di Baviera e ESOF2008 a Barcellona. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.agorascienza.it/index.php?method=section&id=104 

www.esof2010.org  
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PMI: ACCORDO MSE-AIFI PER AVVICINARE LE IMPRESE AL VENTURE CAPITAL 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
È stato firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e l'AIFI, l'accordo di collaborazione tra l'Associazione 
Italiana del Private Equity e Venture Capital, indirizzato soprattutto alle piccole imprese di fascia alta o 
"Middle Class di Impresa". 

L'intento è quello di avvicinare al Venture Capital le Pmi con lo scopo di una più elevata patrimonializzazione 
e per favore gli investimenti innovativi. 

L'intesa rientra nelle azioni previste dalla recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si 
è data attuazione allo Small Business Act. 

"Questa iniziativa, che riconferma l'attenzione che il Governo ha riservato allo sviluppo delle aziende di più 
piccole dimensioni - ha affermato il Ministro Scajola - rappresenta l'inizio di un percorso che prevede 
l'affiancamento delle piccole imprese nell'utilizzo di strumenti finanziari che favoriscano la loro maggiore 
patrimonializzazione e incentivino gli investimenti produttivi più innovativi, in un contesto italiano 
eccessivamente ‘bancocentrico' rispetto agli altri Paesi europei". 

Sono state stimate in circa 7 miliardi di euro le risorse che potenzialmente i Fondi di Venture Capital 
potrebbero destinare a simili operazioni. 

L'accordo è finalizzato all'organizzazione di incontri informativi e formativi sul territorio che coinvolgeranno le 
Associazioni di impresa e le Camere di Commercio. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/accordo_AFI.pdf  

  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bollettino Informativo UMG, aprile 2010                                      Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

6 

 
 

 

 

SEMINARIO "COMPETENZE PER SVILUPPARE ED ORIENTARE LA RICERCA. 
COME REALIZZARE ECCELLENTI PERCORSI DI RICERCA"  

Fonte: Fondazione CRUI 

Nelle giornate del 4 giugno e 5 luglio p.v. ,presso la sede della Fondazione CRUI – Piazza Rondanini 48, a 
Roma , avrà luogo il primo seminario basato sul percorso formativo “Ispirare l’eccellenza nella Ricerca”.  

Il Seminario ha l’obiettivo di sviluppare le competenze di base e trasversali di un Ricercatore e/o 
Coordinatore della ricerca per sostenere ed orientare le attività  di ricerca in qualunque ambito disciplinare e 
contesto organizzativo. 

Il modulo formativo “Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca” ha l’obiettivo di far comprendere 
quali sono le competenze di base che un ricercatore deve sviluppare per affrontare con successo lo sviluppo 
di progetti e percorsi di ricerca. In particolare il modulo si è focalizzato sulle seguenti questioni: 

- Comprendere la ricerca; 
- essere ricercatore tra professione ed arte; 
- il dottorato di ricerca: struttura e caratteristiche; 
- definire e sviluppare un percorso di ricerca; 
- comunicare la ricerca.  

Il seminario si rivolge ai: 

- Dottorandi al primo anno o all’inizio del secondo anno del relativo percorso di ricerca; 
- Laureati che intendono intraprendere una carriera nell’ambito della ricerca in qualunque organizzazione 
pubblica o privata;  
- Docenti che svolgono un ruolo di orientamento e tutoraggio delle attività di ricerca e che in generale sono 
interessati a comprendere i fattori trasversali alla base dello sviluppo di progetti di ricerca; 
- Ricercatori e professionisti che intendono auto valutarsi ed aspirano ad affinare le loro competenze nella 
ricerca.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.fondazionecrui.it/HomePage.aspx?ref=1770 

 

MOBILITÀ DEI RICERCATORI: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI NAZIONALI, 
EUROPEI E INTERNAZIONALI 

Fonte: ASTER   

L'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con le università lombarde, organizza una giornata di 
approfondimento sui programmi di mobilità dei ricercatori che si terrà a Milano il 10 maggio 2010, dalle ore 
9.30 alle ore 13.00 presso l'Aula Magna. 

Tali programmi sono volti a promuovere la mobilità e la formazione dei ricercatori attraverso lo sviluppo e il 
trasferimento di competenze e capacità di ricerca, il consolidamento e l'ampliamento delle prospettive di 
carriera e la promozione dell'eccellenza nella ricerca. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21881 

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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GENDER & MIGRATION CONFERENCE 

Fonte: APRE 

La conferenza è organizzata da APRE in collaborazione con la DG Ricerca, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, l’Ecole des Hautes Etudes, la Middlesex University, la Fondazione Ungherese per la Scienza e 
la Tecnologia e il Centre for Social Innovation di Vienna. 

L’evento, che avrà luogo a Roma il prossimo 18 giugno 2010, mira a sostenere il dialogo tra tutti gli 
stakeholder attivi in ambito di Genere & Migrazione in Europa quali attori politici, ricercatori, organizzazioni 
della società civile facendoli intervenire e discutere sulle modalità di collaborazione e le priorità future. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita. Sarà a disposizione un servizio di interpretariato inglese 
/italiano. È possibile registrarsi al sito www.apre.it/gemmaconference 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

 www.gemmaproject.eu/conference/. 
 

 

FESTIVAL DELL’ENERGIA 2010: SPAZIO ALL’INNOVAZIONE 

Fonte: RIDITT  
Dal 20 al 23 maggio 2010 si terrà a Lecce la terza edizione del “Festival dell’Energia”: quattro giorni di 
dibattiti, incontri, presentazioni di libri, conferenze e momenti ludici per coinvolgere esperti, cittadini, 
amministratori locali e nazionali, imprese, associazioni di categoria ed esponenti del panorama culturale 
italiano e internazionale sui temi dell’energia. 

Tra le numerose iniziative torna il Call for papers, un bando per la presentazione di progetti di ricerca e di 
innovazione tecnologica in ambito energetico, rivolto a Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti di ricerca 
pubblici e privati, italiani e stranieri. Le proposte saranno selezionate dal Comitato Scientifico del Festival in 
base a criteri di innovazione e fattibilità. 

Come nel 2009, i lavori di ricerca selezionati saranno presentati al pubblico durante i giorni della 
manifestazione all’interno di un’area dedicata – lo Spazio Innovazione - a cui si aggiunge la collaborazione 
tra I-Com (Istituto per la competitività) e Aris che, grazie alle rispettive esperienze nel settore della ricerca e 
della comunicazione, potranno dare maggiore visibilità all’iniziativa, creando una vetrina virtuale dove sarà 
possibile visualizzare e scaricare tutti i progetti. 

Ulteriori informazioni son disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/novita/eventi/festival-dell2019energia-2010-spazio-all2019innovazione  
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EUROPEAN RESEARCH&BUSINESS SPEED DATING A ESOF 2010  

Fonte: ASTER  
Il prossimo 6 luglio 2010 si terrà a Torino "European Research & Business speed dating", l'evento che 
permetterà di realizzare incontri bilaterali per: 

• presentare le proprie tecnologie;  
• conoscere soluzioni e idee innovative;  
• avviare collaborazioni tecnologiche;  
• instaurare partnership per partecipare a progetti di ricerca nell'ambito del VII 

Programma Quadro.  

In particolare, gli incontri bilaterali si propongono di facilitare la creazione di consorzi per rispondere ai bandi 
del 7° Programma Quadro nei 10 temi di Cooperation: Salute; Prodotti Alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie; Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali 
e nuove tecnologie di produzione; Energia; Ambiente; Trasporti; Scienze socioeconomiche e discipline 
umanistiche; Spazio; Sicurezza. 

Aster collabora con la Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte nell'organizzazione dello 
European Research & Business speed dating, nell'ambito del progetto SIMPLER della Enterprise Europe 
Network. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21416 

 

VERSO LA BIOECONOMIA: LA TERZA RIVOLUZIONE DEI MATERIALI E 
L'ALTERNATIVA DELLE NUOVE ENERGIE  

Fonte: ASTER 
La Bioeconomia rappresenta il primo e forse più rigoroso tentativo di articolare l'economia con le scienze 
della vita e le scienze naturali e proprio in questi ultimi anni ha raggiunto una maturità tecnologica capace di 
produrre notevoli risultati in campo industriale. Gli sviluppi più interessanti si generano all'incontro di alcune 
aree di ricerca fondamentali: i biomateriali, le fonti energetiche rinnovabili, le nano e biotecnologie. 

Bioeconomia significa infatti sostituire la catena delle risorse e delle materie prime estratte dal sottosuolo 
con processi produttivi basati sulle fonti rinnovabili, in particolare quelle derivate dall'agricoltura. 

L'attuale avanzamento della ricerca in questo settore sarà presentato durante la giornata di aggiornamento 
tecnologico organizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con l'Associazione Industriali di Novara 
e la Camera di Commercio di Novara, nell'ambito del progetto ALPS Enterprise Europe Network. 

La mattina dell'evento, che avrà luogo a Novara il prossimo 6 maggio 2010, è destinata al convegno 
internazionale di aggiornamento tecnologico, mentre nel pomeriggio saranno possibili incontri bilaterali con i 
relatori. Si tratta di una interessante opportunità per tutte quelle aziende che desiderano trovare delle 
controparti per l'identificazione di nuove soluzioni tecnologiche o per impostare congiuntamente ulteriori 
attività di ricerca. La richiesta di incontri bilaterali sarà gestita attraverso un catalogo di offerte e richieste di 
tecnologia segnalate da ogni singolo partecipante attraverso il modulo che verrà inviato agli iscritti in seguito 
alla conferma di partecipazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21848  
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CORSI DI FORMAZIONE PER FINANZIAMENTI ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

Fonte: Cippitani Di Gioacchino Iozzolino 
� L’evento “Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - PRIN 2009” avrà luogo il prossimo 19  

Maggio 2010  presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5a – 00187 Roma.  
Il corso prende in considerazione le principali regole finanziarie del programma PRIN 2009, con alcuni 
consigli pratici per elaborare proposte di successo. Le lezioni verteranno inoltre sui problemi applicativi delle 
università e degli enti di ricerca.   

Info: http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=43  
 
� L’evento “Progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti Marie Curie, ERC” avrà luogo 

il prossimo 26-27 Maggio 2010 a Milano in Via Santa Maria Valle 3 (Regus Carrobbio).  
Analisi e risoluzione dei problemi derivanti dalla gestione amministrativa delle azioni Marie Curie 
(PEOPLE) e ERC (IDEAS), con alcuni consigli pratici per elaborare proposte di successo. Il corso analizzerà 
in particolare le questioni fiscali, previdenziali, contrattualistiche, fornendo ai partecipanti le nozioni 
indispensabili per gestire efficacemente i progetti. 

 
Info: http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=35  

 
� L’evento “Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali” avrà luogo il 

prossimo 09-10 Giugno 2010  presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5a – 00187 
Roma.  

Il corso, articolato in due giornate, ha l'obiettivo di far conoscere le regole e le prassi, comunitarie e 
nazionali, per la gestione dei progetti a far valere sui Fondi strutturali, con particolare attenzione alle azioni 
all'interno dell'obiettivo Cooperazione Territoriale. Tra gli aspetti gestionali oggetto del corso, sarà prestata 
particolare attenzione alla rendicontazione, oltre alle questioni contrattuali e fiscali ad essa connesse.  

Info: http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=37 

� L’evento “Gestione e rendicontazione di Life+” avrà luogo a Roma il prossimo 13 Luglio 2010  
presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5a – 00187 Roma.  

Il corso analizza le principali regole finanziare del programma Life, tenendo conto dei problemi applicativi 
delle università, degli enti di ricerca e delle imprese. 

Info: http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=41 

� L’evento “Rendicontazione e audit dei progetti del VII PQ” avrà luogo il prossimo 13-15 Ottobre 
2010 a Milano in Via Santa Maria Valle 3 (Regus Carrobbio).  

Il corso analizza le regole finanziare del Programma Quadro, tenendo conto dei problemi applicativi delle 
università, degli enti di ricerca e delle imprese. Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi 
che permettano di gestire efficacemente i progetti ed i processi in essi inclusi. Questo corso di livello 
avanzato, prevede una sessione specifica dedicata ad esercitazioni pratiche su vari aspetti inerenti la 
rendicontazione dei progetti. 

Info:http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=38 

 
� L’evento “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito nazionale” avrà luogo 

a Roma il prossimo 01-03 Dicembre 2010  presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5a – 
00187 Roma.  

Il corso è volto a illustrare i vari strumenti attualmente disponibili per il finanziamento di attività di ricerca in 
ambito nazionale. Le lezioni verteranno inoltre sulle regole finanziarie e sui problemi applicativi delle 
università e degli enti di ricerca. 

 
Info: http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=39  
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LA RICERCA SOCIO-ECONOMICA A SUPPORTO DELLE POLITICHE PER 
L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLTURA E PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Fonte: APRE  
L’evento, che avrà luogo a Roma il 20 maggio 2010 presso la sede: ARSIAL, Sala conferenze, via Lanciani 
38, è successivo alla conferenza internazionale ”European Agricultural Policies – Going Global: How does 
Europe integrate global needs in its agricultural research strategies, policies and instruments?” organizzato 
da APRE, intende approfondire il tema dell’importanza di integrare la ricerca socio-economica in quella agro-
alimentare con il fine ultimo di fornire un sostegno scientifico ai decisori politici.  
 
L’aumento delle preoccupazioni e delle aspettative sociali rispetto alla produzione agricola, ai processi e ai 
metodi di produzione porta i governi a rispondere a questa nuova serie di istanze sociali con diverse 
modalità/vie. Queste possono includere, tra le altre, la tutela ambientale, il benessere animale e la sicurezza 
alimentare.  
Le politiche agricole in Europa sono state efficaci nell’assicurare la disponibilità di cibo abbondante, sicuro e 
di alta qualità; a fronte di questo “paradigma” del cibo, può la ricerca in scienze sociali e umanistiche dare un 
input innovativo per affrontare le nuove sfide globali?  

� Come si possono trasferire i risultati della ricerca ai policy-makers?     
� Come possono la Scienze Sociali soddisfare i bisogni delle società in futuro?  
� Che tipo di conoscenze possono apportare le Scienze Sociali? 
� I policy-makers beneficiano dei risultati della ricerca socio-economica? Hanno esigenze politiche 

particolari che la ricerca socio-economica potrebbe soddisfare?     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=939 
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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E L’AMPLIAMENTO  
DEI POLI DI INNOVAZIONE REGIONALI 

 
Fonte: Regione  Calabria 

E’ stato pubblicato sul BURC n. 16 del 23/04/2010, parte III, l’Avviso Pubblico per i Poli di Innovazione 
Regionali. 
 
Descrizione:  
L’Avviso Pubblico è finalizzato alla costituzione e all’ampliamento dei Poli d’Innovazione Regionali. I Poli di 
Innovazione sono raggruppamenti d’imprese indipendenti (start-up innovatrici, piccole, medie e grandi 
imprese) e di Organismi di Ricerca (componenti del Polo) attivi in un particolare settore o territorio che 
operano per stimolare e attivare processi d’innovazione attraverso: 

� l’interazione intensiva tra le Imprese e tra queste e gli Organismi di Ricerca; 
� l’utilizzo in comune di installazioni (infrastrutture e attrezzature) per le attività di ricerca scientifica e 

innovazione tecnologica; 
� lo scambio di esperienze e conoscenze; 
� il trasferimento di tecnologie; 
� la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo. 

 
Nel quadro della Strategia Regionale, i Poli di Innovazione Regionali sono lo strumento finalizzato a: 

1. organizzare e integrare, garantendo standard di servizi comuni e di qualità, le attuali e le 
future infrastrutture di ricerca scientifica e innovazione tecnologica presenti sul territorio 
regionale con riferimento a uno specifico settore tecnologico e applicativo; 

2. svolgere, nell’ambito della più ampia Rete Regionale per l’Innovazione, la funzione di 
intermediari specializzati della ricerca e dell’innovazione e, attraverso l’erogazione di servizi 
a contenuto scientifico-tecnologico, operare per favorire e supportare sia il rafforzamento dei 
collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale sia la collaborazione tra le 
imprese al fine di innalzare la propensione all’innovazione del sistema produttivo. 

 
Dotazione finanziaria: 
L’ammontare complessivo delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del presente Avviso Pubblico è 
pari a 45.000.000,00 € (quarantacinquemilioni di euro) suddivise come di seguito indicato: 
- 27.000.000,00 € a valere sulla Linea di Intervento 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle infrastrutture 
della Rete Regionale dei Poli di Innovazione” del POR Calabria FESR 2007/2013 per gli aiuti all'investimento 
per la creazione/ampliamento dei Poli; 
- 5.817.000,00 € a valere sulla Linea di Intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi tecnologici 
dei Poli di Innovazione” del POR Calabria FESR 2007/2013 per gli aiuti al funzionamento per l'animazione 
dei Poli; 
- 12.183.000,00 € a valere sulla Linea di Intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi 
tecnologici dei Poli di Innovazione” del POR Calabria FESR 2007/2013 per gli aiuti al funzionamento per 
l'animazione dei Poli, che saranno resi disponibili a seguito della rilevazione della effettiva domanda dei Poli 
di Innovazione e della positiva conclusione della rimodulazione del Piano Finanziario dell’Asse I “Ricerca 
Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione”del POR Calabria FESR 2007/2013. 
 
Durata dell’intervento: 
I progetti finanziati devono essere completati entro un arco temporale di 60 mesi e comunque nell’ambito del 
periodo di programmazione dei fondi comunitari 2007-2013. 
 
 
 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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Ambiti / settori d’intervento e territori di riferimento: 
Il POR Calabria FESR 2007/2013 ha individuato i settori prioritari di ricerca e sviluppo tecnologico in cui 
dovranno attivarsi i Poli di Innovazione nei seguenti: 
1. Trasporti e logistica. 
2. Beni culturali. 
3. Salute dell’uomo. 
4. Filiere agroalimentari di qualità. 
5. Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni. 
6. Energie rinnovabili e risparmio energetico. 
7. Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali. 
8. Materiali avanzati e Sistemi avanzati di manifattura. 
9. Ambiente marino. 
 
 

Scadenza: 22 giugno 2010  
(60 giorni dalla pubblicazione sul BURC)  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=43  
 
 
 

      
   

 

 

NEWSLETTER DALL’EUROPA 
 

Fonte: Regione  Calabria 
È online il quindicesimo numero della newsletter a cura delle sede di Bruxelles della Regione Calabria. 
 
Il periodico mette in evidenza gli eventi, i bandi e le iniziative poste in essere in ambito comunitario. 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/allegati/newsletter/222_newsletter_n.15.pdf  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

Bollettino Informativo UMG, aprile 2010                                      Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

13 

 

 

 

 

BANDO PRIN 2009  
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE 

 
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il bando per la selezione di 
Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN (anno 2009), proposti dalle Università nelle 14 aree 
disciplinari di cui al D.M. n. 175/2000. 

Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la 
collaborazione di più studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle 
singole istituzioni. Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto devono essere chiaramente definiti, 
caratterizzati da un alto livello scientifico, comparabile con quello della ricerca avanzata in campo 
internazionale, e devono altresì poter essere ragionevolmente portati a termine nel periodo di durata del 
finanziamento concesso.  

AREE TEMATICHE:  
01 Scienze matematiche e informatiche ; 
02 Scienze fisiche; 
03 Scienze chimiche;  
04 Scienze della Terra;  
05 Scienze biologiche; 
06 Scienze mediche; 
07 Scienze agrarie e veterinarie;  
08 Ingegneria civile ed Architettura;  
09 Ingegneria industriale e dell'informazione; 
10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche ; 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;  
12 Scienze giuridiche;  
13 Scienze economiche e statistiche;  
14 Scienze politiche e sociali. 
 
SOGGETTI PROPONENTI: Università 
Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. 
A tutti i docenti/ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2008, di 
cui al decreto ministeriale n. 1407/Ric/2008 del 4 dicembre 2008, è fatto divieto di partecipare a qualunque 
titolo ai gruppi nazionali di ricerca del programma PRIN 2009. 

BUDGET:  € 104.940.000 (I progetti dovranno prevedere un costo massimo di 500.000 euro e saranno 
finanziati in misura pari al 70% dei costi ammissibili). 

Scadenza: 31 Maggio 2010  
 
La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 31 maggio 2010 alle ore 
17.00 per i Coordinatori scientifici (modello A), e al 24 maggio 2010 alle 17.00 per i Responsabili di unità 
(modello B). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://prin.miur.it/  

 
 

   

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA PER L'A.A. 2010-2011 

Fonte: Ministero degli Affari Esteri 
Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha pubblicato on-line il bollettino relativo a borse di studio e di ricerca 
annuali (alcune biennali ed estive), valide per l'anno accademico 2010-2011, offerte da Stati esteri e da 
alcune organizzazioni internazionali a cittadini italiani. 

Le borse, indicate per Paese offerente, sono generalmente riservate, salvo quando diversamente 
specificato, a laureati in qualsiasi disciplina e ad artisti diplomati che non abbiano superato i limiti 
d'età eventualmente indicati dagli Stati esteri e dalle Organizzazioni Internazionali offerenti.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/ElencoPaesiOfferenti.htm  

 
  

 

 

PROGRAMMA EUROPEO SULLA SALUTE 2008-2013  
PUBBLICATO IL PRIMO ELENCO DI BANDI DI GARA 2010 

 
Fonte: Ministero della Salute 

Sono stati pubblicati sul sito EAHC (Executive Agency for Health and Consumers) i bandi relativi al Primo 
Gruppo di tender del programma salute 2010, relativi alle seguenti otto tematiche: 
 

1. Multiple framework contracts with reopening of competition to support the Health Information 
Strategy  

2. The identification and development of tools aiming at facilitating recognition of prescriptions from 
another Member State  

3. Training transplant donor coordinators trainers  
4. Mental health systems in European Union Member States, status of mental health in populations and 

benefits to be expected from investments into mental health  
5. The creation of a mechanism for the exchange of knowledge between Member States and European 

authorities on the scientific assessment of the clinical added value for orphan medicines  
6. The preparation of a report on health inequalities in the EU  
7. Multiple framework contracts with reopening of competition on external assistance concerning 

activities in the area of heath security  
8. The impact of structural funds on health gains Sul medesimo sito sono disponibili i termini di 

riferimento complete dei bandi, inclusi i capitolati tecnici, le regole di funzionamento e le procedure di 
presentazione delle offerte. 

 
Scadenza: 20 Maggio 2010 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=989&tipo=new 
http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders.html    
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INVITO APERTO COOPERAZIONE EUROPEA  
NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA  

 
Fonte: ASTER 

La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON 
finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, 
scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 200 reti 
scientifiche (azioni). 

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri 
programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente 
gradite. 
 
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio 
respiro. Le attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare 
l'eccellenza scientifica in Europa. 

La COST è strutturata in nove vasti settori: 
• biomedicina e scienze biologiche molecolari;  

• chimica e scienze e tecnologie molecolari;  

• scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente;  

• prodotti alimentari e agricoltura;  

• foreste e relativi prodotti e servizi;  

• persone, società, cultura e salute;  

• tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  

• materiali, fisica e nanoscienze;  

• trasporti e sviluppo urbano.  

Gli interessati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte 
interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e 
saranno valutate separatamente dall'organo permanente di valutazione delle proposte multidisciplinari. 

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile 
prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100.000 EUR all'anno per un periodo di regola 
di 4 anni. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21898 

 
  
 

 
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DELPROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA 
POLITICA IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

NEL QUADRO DEL P.Q. PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE (2007-2013) 
Fonte: ASTER 

La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2010 del 
programma sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
Sono aperti i seguenti topic, la cui scadenza è prevista per il prossimo 1 giugno 2010: 

Themes Objectives Funding  
instruments 

1.1: ICT for energy and water efficiency in 
social housing 

Pilot B 

1.2: ICT for water efficiency Thematic Network 

1.3: Energy efficient co-operative transport 
management systems 

Pilot B 

Theme 1: ICT for a low carbon  
Economy and smart mobility 

1.4: Support to eCall implementation 
based on 112 

Pilot A 

2.1: Coordinating Europeana Thematic Network 

2.2: Enhancing/Aggregating content in 
Europeana 

BPN 

2.3: Digitising content for Europeana Pilot B 

2.4: Access to European Rights 
Information / Registry of Orphan Works 

BPN 

2.5: Open access to scientific information Pilot B 

Theme 2 : Digital Libraries 

2.6: Statistics on cultural heritage 
digitisation activities 

Thematic Network 

3.1: Enlargement of thePilot "epSOS" on 
eHealth interoperability for patient 
summaries and ePrescription 

Pilot A 

3.2: Scaling up of eHealth services and 
supporting the EU eHealth governance 
initiative 

Thematic Network 

3.3: e-Accessibility for Public digital 
Terminals 

Pilot B 

Theme 3: ICT for health and inclusion 

3.4: Assistive technologies and 
accessibility portal 

Thematic Network 

Theme 4: Open Innovation for future 
Internet-enabled Services in "smart" Cities 

4.1: Open Innovation for future  
Internetenabled Services in "smart" Cities 

Pilot B 

5.1: Enlargement of the Pilot "SPOCS" 
preparing the implementation of the 
Services Directive 

Pilot A 

5.2: eJustice services Pilot A 

Theme 5: ICT for improved services 
for citizens and businesses 

5.3: Universal ID Thematic Network 

6.1: Open linguistic infrastructure Pilot B Theme 6: Multilingual Web 

6.2: Multilingual on line services Pilot B 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21346 
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LA COMMISSIONE LANCIA UN APPELLO A PROGETTI PER 35 MILIONI DI EURO 
TRASFORMANDO LE SFIDE AMBIENTALI IN OCCASIONI D'AFFARI  

Fonte: ASTER 
La Commissione europea ha lanciato un appello a progetti in materia di eco-innovazione per 35 milioni di 
euro da finanziare nell'ambito del programma per la competitività e l'innovazione (CIP). In base all'invito a 
presentare proposte del CIP eco-innovazione 2010, sono disponibili fondi per nuovi progetti nei settori 
seguenti: riciclaggio dei materiali, prodotti sostenibili per la costruzione, prodotti alimentari e bevande e 
attività economiche ecologiche.  

Sono particolarmente ben accolte le domande delle piccole imprese che trattano prodotti o servizi ecologici 
che hanno bisogno di essere sostenuti per penetrare sui mercati. Le domande possono essere inviate da 
oggi fino al 9 settembre 2010. Una cinquantina di progetti potrebbero essere scelti per il finanziamento. 

L'appello riguarda quattro settori principali: 
• riciclaggio dei materiali  

• prodotti sostenibili per la costruzione  

• settore alimentare e delle bevande  

• imprese verdi  

Finanziamenti fino al 50% dei costi del progetto 

L'invito è rivolto in particolare alle PMI che hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio 
ecologico, tecnicamente collaudato, ma che stenta ancora a collocarsi sul mercato. L'appello propone un 
cofinanziamento diretto, con sovvenzioni che finanziano fino al 50% del costo totale del progetto. I 35 milioni 
di euro di fondi disponibili per le domande del 2010 dovrebbero consentire la realizzazione di 45 a 50 nuovi 
progetti. 

I progetti sono scelti in base al loro approccio innovativo, al loro potenziale di replica sul mercato e al loro 
contributo alle politiche ambientali europee, specialmente in termini di efficienza delle risorse. 

Nell'ambito del regime sono in fase di attuazione circa 44 progetti e si prevede che altri 45 saranno lanciati 
nel corso di quest'anno. Fra gli esempi citiamo: la trasformazione di pneumatici usati in apprezzati materiali 
isolanti; l'impiego di piante di bambù per depurare le acque "grigie" (vale a dire le acque utilizzate in casa per 
lavarsi e fare il bagno) e la sostituzione delle convenzionali etichette di carta con tecnologie laser innovative. 

L'invito 2010 a presentare proposte sarà presentato durante la giornata d'informazione del CIP eco-
innovazione che si svolge nell'edificio Charlemagne a Bruxelles.  

Contesto: l'eco-innovazione nell'ambito del CIP 

Con uno stanziamento totale di circa 200 milioni di euro per il periodo 2008-2013, il CIP eco-innovazione 
finanzia la prima applicazione e il successivo avvio sul mercato di soluzioni sostenibili che fanno un miglior 
uso delle risorse naturali dell'Europa. Il CIP eco-innovazione è l'elemento verde del programma quadro per 
la competitività e l'innovazione e contribuisce in modo dinamico al piano d'azione per le tecnologie 
ambientali (ETAP). 

Scadenza: 9 settembre 2010 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21825  
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INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/19/10  
CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS 2011 

  
Fonte: ASTER 

La Carta universitaria Erasmus stabilisce il quadro generale delle attività di cooperazione a livello europeo 
che un istituto d'istruzione superiore può svolgere nell'ambito del programma Erasmus, che fa parte del 
programma per l'apprendimento permanente (PAP).  
 
L'ottenimento della Carta universitaria Erasmus è condizione preliminare per gli istituti d'istruzione superiore 
che vogliano organizzare la mobilità degli studenti e del personale insegnante o di altro tipo, impartire corsi 
di lingua e programmi Erasmus intensivi, presentare la propria candidatura a progetti multilaterali, reti e 
misure di accompagnamento, organizzare visite preparatorie. 
 
Identificativo dell'invito: EAC/19/10  
 
Beneficiari: Centri di formazione; Università  
 
Aree: Unione Europea; Stati con Accordi di Associazione; NAC (Stati Prossima Adesione); SEE (Spazio 
Economico Europeo)  

 
Scadenza: 30 Giugno 2010  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

 http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21831  
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PREMIO SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
 

Fonte: RIDITT 
E' giunto alla settima edizione il concorso nazionale sulla Proprietà Industriale bandito dalla Camera di 
Commercio di Torino e dedicato alla memoria di Giuseppe De Maria. 

Per l'anno 2010, il concorso premierà le 9 tesi di laurea che tratteranno in maniera più approfondita le 
tecniche relative alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà Industriale, al diritto industriale, al diritto 
d'autore ed alla gestione dei "creative assets" dell'impresa.  

Il concorso è suddiviso in tre categorie, storica, economico-giuridica e tecnica, a seconda dell'angolazione 
teorica con la quale vengano trattati gli argomenti, per ciascuna delle quali è prevista l'assegnazione di 3 
premi. 

Lo scopo dell'iniziativa è quello di stimolare la ricerca e di promuovere la riflessione e gli studi sugli strumenti 
di tutela della Proprietà industriale e sul loro ruolo nella società contemporanea. Potranno partecipare al 
concorso i laureati di tutte le Facoltà di tutti gli Atenei Nazionali che abbiano conseguito un Diploma di laurea 
specialistica tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 luglio 2010 con votazione minima di 100/110. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/novita/news/premio-sulla-proprieta-industriale  

 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO UNAR 2010 
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE: PREMI PER TESI DI DOTTORATO   

 
Fonte: Fondazione CRUI 

L'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e la CRUI bandiscono per il quarto anno un premio 
per dottorati di ricerca con l'obiettivo di diffondere negli Atenei italiani la cultura della parità di trattamento e 
delle pari opportunità. 
  
Il premio è destinato alle tre migliori tesi di dottorato di ricerca, già discusse con esito positivo a partire 
dall'anno 2008, aventi a tema studi finalizzati ad accrescere la conoscenza e l'approfondimento scientifico 
dei temi della promozione della parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica o 
dall'appartenenza culturale o religiosa e del contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale, con 
particolare riguardo ai luoghi di lavoro, alle periferie urbane, alle giovani generazioni. 
 

Scadenza: 31 maggio 2010 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1890 

 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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CNR: BANDO "MOBILITÀ DI BREVE DURATA"  

Fonte: ASTER 
Il Programma speciale è volto a favorire la mobilità di breve durata di studiosi italiani e stranieri per lo 
svolgimento di progetti di ricerca scientifica di interesse del CNR. Il Programma va annoverato tra i progetti 
speciali di ricerca del CNR tendenti alla promozione della collaborazione scientifica tra Istituzioni pubbliche 
di ricerca e Università pubbliche italiane ed Istituzioni di ricerca e Università straniere di elevato prestigio 
scientifico, nell'interesse esclusivo della ricerca scientifica nel nostro Paese. 

Il Programma si propone di facilitare l'avvio, la prosecuzione o il completamento di programmi di ricerca in 
collaborazione o perfezionamento di tecniche altamente specialistiche, nell'intento di contribuire al 
rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale. 

Il Programma non va inteso come contributo rivolto alla formazione dei ricercatori (come ad esempio sono 
gli assegni, le borse di studio, i corsi di perfezionamento/ specializzazione) o destinato alla partecipazione di 
ricercatori e scienziati italiani a congressi, simposi e riunioni scientifiche. 

Nel Programma sono coinvolti tutti i Paesi e considerati prioritari quelli appartenenti all'Unione Europea e gli 
Stati Uniti d'America. 

Il Programma consente: 
1. brevi soggiorni (minimo 21 gg., ovvero 21 notti, massimo 28 gg., ovvero 28 notti) di ricerca all'estero di 
studiosi italiani; 
2. brevi visite (10 gg. lavorativi) di studiosi stranieri di alta qualificazione presso Istituti CNR. 

Scadenza: 16 giugno 2010  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21849  

 
 
 

BORSA DI RICERCA “ALESSANDRO DI BATTISTA” C/O L’OCSE 
 

Fonte: Liaison Office Unical 
Il Governo italiano, in collaborazione con il Center for Tax Policy and Administration (CTPA) ha istituito nel 
2002 la Borsa di Ricerca Alessandro Di Battista che viene concessa ogni anno. E’ co-finanziata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano in memoria del giovane economista Alessandro Di Battista, 
distaccato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’OCSE per lavorare nel campo dell’analisi 
fiscale e scomparso prematuramente nel 2001. 
 
L’obiettivo principale della Borsa di Ricerca Alessandro Di Battista è consentire ad un giovane 
economista italiano di essere distaccato temporaneamente dal suo attuale datore di lavoro al CTPA per 
ricevere formazione, condurre ricerche e acquisire esperienza presso l’OCSE per un periodo totale di 12 
mesi. Il finanziamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano consente al candidato selezionato 
di ricevere un’integrazione alla propria retribuzione di Euro 3.000,00 mensili. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://217.64.202.232/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=3260 
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PREMIO ITWIIN 2010  
MIGLIORE INVENTRICE E MIGLIORE INNOVATRICE: APERTO IL BANDO 

 
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Anche per il 2010, ITWIIN premia donne italiane eccezionalmente creative, in tutti i settori e per tutte le 
professioni, per il riconoscimento dei successi professionali negli ambiti della ricerca, dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico. I due premi principali, Migliore Inventrice e Migliore Innovatrice, saranno 
assegnati a donne italiane o residenti nel territorio italiano in possesso di un brevetto o di un 
prodotto/processo/servizio innovativo, e consisteranno in un montepremi complessivo di 5000 euro e in 
servizi di consulenza. 

I requisiti principali per la candidatura al Premio Migliore Inventrice sono: 
• l'invenzione proposta deve essere coperta da brevetto;  
• può partecipare al concorso sia un'inventrice che una co-inventrice.  

 
Possono invece partecipare al concorso per il Premio Migliore Innovatrice:  

• le ricercatrici in possesso di laurea che abbiano un contratto di ricerca attivo con un ente pubblico o 
privato,  

• le imprenditrici o socie d'impresa e - le imprenditrici di spin-off.  

In occasione del Concorso ITWIIN 2010, i Partner della manifestazione hanno messo in palio tre Premi 
Speciali: 

1. THE PREMIO AWARD - Honoring Italian Women Scientists in America, destinato alla scienziata 
italiana in America più votata dalla comunità di ricercatori e professionisti che si raccoglie intorno al 
social network dell'associazione californiana BridgesToItaly; 

2. il Riconoscimento AIWECA (Award for an Innovative Professional Woman in the Euro-
Mediterranean Cooperation in Agriculture), assegnato congiuntamente all'Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari-Valenzano (IAMB) e ITWIIN è destinato ad un'esperta che, formatasi nel centro 
di Valenzano, abbia intrapreso un percorso lavorativo in grado di rinsaldare il dialogo e la 
cooperazione e mantenere rapporti di collaborazione e vicendevole scambio in campo agricolo tra 
Europa e Mediterraneo, testimoniando con ciò l'attualità di scelte professionali tese a favorire il 
progresso comune e l'integrazione reciproca; 

3. il Premio DISTI-TELPRESS: DISTI (Distretto dell'Informazione Scientifica e Tecnologica per 
l'Innovazione) e TELPRESS Italia SpA premiano con 500 euro l'autrice del progetto che, tra le 
concorrenti del Premio ITWIIN e dei Premi Speciali associati, abbia dimostrato la maggior efficacia 
nella comunicazione. 

Per partecipare a THE PREMIO AWARD consultare il sito: http://bridgestoitaly.ning.com/. Per partecipare 
alla selezione per gli altri due Premi Speciali, inviare una mail a: itwiin.premio@gmail.com specificando il 
Premio per il quale si intende concorrere. I premi non sono cumulabili. 

Scadenza: 26 maggio 2010 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
  http://www.itwiin.it/leggi-articolo-itwiin-associazione-donne-inventrici-innovatrici.html?news_ID=90 
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SPREAD SCIENCE, PREMIO PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
 

Fonte: Molecularlab 
 
MolecularLab lancia un concorso per premiare ricercatori ed appassionati di scienza e ricerca con 
l'obbiettivo di promuovere una cultura della scienza. 
 
MolecularLab organizza una nuova iniziativa per incoraggiare la divulgazione scientifica: Spread Science. 
Un progetto svolto con collaborazione con Ibs.it che ha l'obbiettivo di attivare l'interesse ad approfondire 
temi scientifici di grande importanza come la genetica e le biotecnologie. 
 
Spread Science prevede una serie di competizioni a premio per l'elaborato scientifico più interessante dal 
punto di vista della divulgazione e dei contenuti. 
"Con questa iniziativa - dichiara il fondatore di MolecularLab, Riccardo Fallini - intendiamo promuovere lavori 
di qualità che possano far comprendere l'importanza e la bellezza della ricerca". 
 
Aperto a giornalisti e ricercatori, è sufficiente un elaborato di non più di 5000 caratteri che abbia come tema 
una molecola o una proteina, per questa edizione. L'articolo potrà essere arricchito con immagini e potrà 
trattare l'argomento dal punto di vista molecolare, fisiologico o industriale. 
 
Gli articoli verranno poi valutati da una commissione secondo lo stile, la precisione dei dati, la presenza di 
immagini e/o della bibliografia. 
Alla fine di Maggio, sulle pagine di MolecularLab.it verranno comunicati i vincitori del concorso: un premio in 
libri sulla divulgazione scientifica che verrà offerto dalla libreria online Ibs.it 

  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=6781  
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INVITO PER UN PARTNER INDUSTRIALE PER IL PROGETTO TOBI  
 

Fonte: ASTER 

Il progetto TOBI ('Tools for brain-computer interaction') ha pubblicato un invito per un nuovo partner 
commerciale.  
 
Nell'ambito del progetto TOBI si è liberato un posto per un partner commerciale con sede in uno degli Stati 
membri o degli stati associati dell'UE, per eseguire i seguenti compiti: 

a) sostenere lo sviluppo di uno o più campi di applicazione e/o ricerca del progetto, secondo l'esperienza del 
candidato,  
b) partecipare attivamente allo sviluppo di strategie industriali TOBI per l'introduzione sul mercato dei risultati 
del progetto ottenuti nel campo della tecnologia BCI (brain-computer interaction). 

TOBI sta progettando prototipi BCI non invasivi che saranno usati in combinazione con le tecnologie 
assistenziali e i protocolli di riabilitazione esistenti. Gli utenti avranno la possibilità di collegare l'interazione 
cerebrale con l'interazione muscolare, o potranno decidere liberamente su quale modo di interazione usare. 
Le BCI non invasive si basano sui segnali dell'elettroencefalogramma (EEG), che sono registrati tramite 
elettrodi applicati sulla testa dell'utente. Questa tecnologia non è invasiva e registra soltanto le attività 
elettriche del cervello, senza interferire su di esso. 

Le candidature devono contenere le seguenti informazioni: 
• un sommario delle relative esperienze e competenze del candidato,  
• la motivazione principale per cui l'azienda intende partecipare al progetto TOBI,   
• l'area di progetto alla quale il candidato vorrebbe partecipare,   
• il modo in cui l'azienda candidata intende contribuire allo sviluppo e all'attuazione della strategia 

industriale del progetto TOBI,   
• ripartizione dei costi e dei finanziamenti. 

 
Scadenza: 2 giugno 2010 

 
For further information: Liaison Office UMG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RICERCHE PARTNER 
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“ELECTRONIC COMMUNICATION BETWEEN E-JUSTICE SYSTEMS” ECEJ 
 

Fonte: APRE 

Call Identifier: ICT PSP Call 4 (CIP-ICT PSP-2010-4)  

Challenge: Theme 5: ICT for improved services for citizens and businesses  

Objective: 5.2 eJustice services  

Funding Schemes: Pilot A  

Evaluation Scheme: One Step Proposal  

Country: Turkey 

 

Description: The main scope of the proposal is to establish paperless communication between judicial 
authorities of the participants via a secure network. The necessary activities of the proposal are enumerated 
as: Project management arrangements; Needs assessment; Architectural design; Programming and 
installation;  User testing; Training and implementation. 

Required skills and Expertise: 
� Experts in e-justice systems 
� Infrastructure specialists 
� Network experts  
� Software developers  

 

Type of partner(s) sought: 
� IT Department of Judiciaries  
� Policy makers in the field of e-justice  
� Software development companies  
� Universities and academies making research in the field of e-justice  
� Network and software companies  

 

PROPOSER INFORMATION 

Organisation: MINISTRY OF JUSTICE OF TURKEY 

Department: IT DEPARTMENT  

Type of Organisation: Public Administration 

Country: Turkey 

 
Scadenza: 1 giugno 2010 

 
 For further information: Liaison Office UMG 

 
 

 
 


