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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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PNR - PROGRAMMA NAZIONALE DELLA RICERCA 2011-2013 

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

Su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il CIPE (Comitato Interministeriale 
per la programmazione economica) ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 che 
individua gli obiettivi, le azioni e i “progetti bandiera” finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del 
sistema nazionale della ricerca. 

Il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013 (PNR) sviluppa e concretizza una delle direttrici 
fondamentali del Programma Nazionale di Riforma che allinea il Paese alla vision strategica di Europa 
2020, indicando e descrivendo le azioni innovative volte a sostenere e accompagnare la transizione del 
sistema Paese verso l’economia della conoscenza.  

Il Programma è l’esito di una ampia consultazione che ha coinvolto la comunità scientifica e accademica, le 
forze economiche, la rappresentanza della Conferenza Stato Regioni e dell’Osservatorio sulle politiche 
regionali per la ricerca e l’innovazione, nonché tutte le Amministrazioni dello Stato competenti per materia.  
 
Nel suo insieme, il PNR agisce come componente strutturale di politica economica, puntando sulla 
progressiva integrazione tra offerta e domanda di ricerca, sulla costruzione di una rete di piattaforme e 
infrastrutture tecnologiche aperte al contributo e alla partecipazione del sistema produttivo, sull’incremento 
di redditività degli investimenti in ricerca.  

Il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013, inoltre, innesca un processo che inciderà sul corpo vivo 
della comunità scientifica ed economica, puntando in primo luogo sui giovani. Lo stesso Programma 
assegna all’obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali: 
� la definizione e attuazione di un sistema a chiamata per la valutazione di progetti individuali; 
� l’istituzione di percorsi sperimentali per l’integrazione dei giovani ricercatori in carriere permanenti;  
� il rientro dei ricercatori italiani dall’estero e la cooptazione di competenze scientifiche straniere;  
� il potenziamento delle scuole di dottorato internazionale in ricerca, con l’obiettivo di promuovere 

l’eccellenza e ridurre l’età media degli addetti alla ricerca.  

Altro obiettivo importante è quello di popolare lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA) con un numero 
crescente di giovani ricercatori, capaci di innalzare i livelli di competenza e motivazione nelle strutture 
pubbliche, e nelle imprese industriali private, fertilizzando il territorio della conoscenza e dell’innovazione.  

Per dare immediato avvio al cambiamento, si è identificato un numero limitato di Progetti Bandiera, 
rappresentativi del nuovo approccio allo sviluppo della ricerca e della attrattività del sistema Paese.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.istruzione.it/web/ricerca/pnr  

 

 

 

 

1. NEWS 
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PUBBLICATA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA CAMERA SULLA RICERCA 

Fonte: ASTER 

Il 30 marzo 2011 la VII Commissione della Camera ha approvato e pubblicato il documento conclusivo 
sulla "Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia". 

Tale documento, nel quale viene a più riprese ricordato l'intervento del Presidente di AIRI, prof. Renato 
Ugo del 20 ottobre 2010 e sono riportate le sue considerazioni e proposte, porta a conclusioni abbastanza 
pessimistiche, non tanto sulla qualità della ricerca scientifica nazionale, considerata valida e competitiva a 
livello nazionale, quanto sulla mancanza di una strategia globale e di risorse, sulla criticità di rapporti tra 
enti di ricerca e università, tra ricerca pubblica e privata, sull’inefficacia degli strumenti di governance, sulla 
burocratizzazione e sulla mancanza di procedure di accesso tra loro standardizzate e troppo scollegate tra 
loro. 

Si ritiene perciò necessario incentivare l'investimento privato in ricerca e favorire la nascita di nuove 
imprese high tech per l'occupazione e la competitività del Paese, attraverso la semplificazione delle leggi 
urgenti, il coordinamento dei programmi e delle risorse, a livello nazionale e regionale, ad evitare le attuali 
frammentazioni a livello ministeriale e regionale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.airi.it/2011/04/pubblicata-indagine-conoscitiva-della-camera-sulla-ricerca/  

               
 

 

 

 

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: Ministero degli Affari Esteri 

La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END). 
 
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura 
entro la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa 
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed 
il profilo richiesto dalla Commissione stessa.  
 

Scadenze: 8 Giugno 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionali

Distaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm  
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LA COMMISSIONE AVVICINA LA SCIENZA ALLA SOCIETÀ 
ATTRAVERSO UN NUOVO SITO WEB 

 

Fonte: ASTER 

La Commissione europea ha annunciato il lancio di un nuovo sito web per il progetto MASIS ('Monitoring 
policy and research activities on Science in Society in Europe'), istituito come una delle attività strategiche 
nell'ambito del tema 'Scienza nella società' (SiS) del programma di lavoro 'Capacità' 2008. 

L'obiettivo globale del progetto MASIS è di sviluppare e mantenere legami strutturali e opportunità di 
interazione tra scienziati, responsabili delle politiche e la società in generale.  

Nell'ambito del Settimo programma quadro (7° PQ) l'iniziativa SiS mira alla creazione di una Società 
europea basata sulla conoscenza efficace e democratica, e alla promozione dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). Il progetto MASIS funziona come un osservatorio, progettato per facilitare il coinvolgimento 
e l'interazione tra una vasta gamma di soggetti interessati, e consentire ai cittadini europei di rimanere 
informati sul SiS. 

Sul nuovo sito gli utenti possono trovare relazioni nazionali sulla politica e le attività di ricerca del SiS negli 
Stati membri e nei paesi associati. Sono disponibili 38 relazioni nazionali complete riguardanti una gamma 
di argomenti. Ogni relazione è strutturata attorno a temi chiave, di cui il primo è il contesto nazionale. Sono 
presentati i dibattiti attuali sulla relazione tra scienza e società nei rispettivi paesi, così come le traiettorie 
nazionali per quanto riguarda la posizione della scienza nella società, e i recenti sviluppi riguardanti la 
politica della scienza nella società. 

Definizione delle priorità, governance e uso della scienza nel processo decisionale in ogni paese è altresì 
un tema chiave. Le relazioni si concentrano sui diversi attori coinvolti nella definizione del rapporto tra 
scienza e società, il tipo di procedure formali e informali che favoriscono il coinvolgimento del pubblico con 
la scienza, e i processi e le procedure nazionali per l'utilizzo delle conoscenze scientifiche e la consulenza 
scientifica nei processi decisionali. 

Figurano anche le attività di ricerca correlate alla SiS, con l'obiettivo di descrivere la scala degli sforzi di 
ricerca nei rispettivi paesi, comprese le tematiche emergenti, le aree mirate, le strategie per l'inclusione 
della scienza nei temi centrali della ricerca di base, e il finanziamento di strutture e opportunità per la 
ricerca SiS. 

Le relazioni tengono anche traccia della varietà di attività riguardanti la comunicazione pubblica della 
scienza e della tecnologia, l'intensità e complessità della comunicazione della scienza nei rispettivi paesi, 
ed i diversi attori coinvolti. 

L'iniziativa SiS è stata istituita per affrontare la preoccupazione diffusa e l'ambivalenza sul ruolo della 
scienza e della tecnologia nella nostra vita di tutti i giorni. Il messaggio è che la scienza non può lavorare in 
modo isolato, e i progressi della scienza e nella tecnologia non sono obiettivi a se stanti. L'obiettivo 
principale dell'iniziativa è quello di comunicare meglio la scienza e mettere in evidenza la sua correlazione 
con altri pilastri della società quali la democrazia, il diritto e l'etica. 

Il sito rappresenta pertanto un'opportunità per promuovere la comunicazione tra gli scienziati e il grande 
pubblico.  
 
Inoltre, diventa sempre più difficile attrarre i giovani a intraprendere una carriera scientifica, ed esiste 
anche uno squilibrio di genere nella scienza, nell'ingegneria e nella tecnologia. Benché il 59% dei laureati 
provenienti dalle università europee siano donne, solo il 18% dei professori sono donne. Un altro degli 
obiettivi dell'iniziativa SiS è perciò quello di ispirare la prossima generazione di scienziati. 

Incoraggiando il dialogo tra scienziati e membri del pubblico, promuovendo il rispetto degli standard etici e 
sviluppando un più ampio accesso ai risultati della ricerca, un impegno sociale positivo può garantire alla 
scienza il mantenimento del posto primario che le spetta nella sfera pubblica europea. 
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CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO: SELEZIONE ESPERTI 
 

Fonte: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

E’ stata attivata una procedura di selezione di 18 risorse professionali  (5 risorse con profilo "Senior" e 13 
risorse con profilo "Junior") per lo svolgimento delle attività a supporto dell'Unità Organizzativa Controlli di I 
Livello (UOCIL), presso l'Ufficio VII della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della 
Ricerca, e dell'Unità per i Controlli di I livello (UCAT) presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro. 

Le modalità di selezione delle candidature sono riportate nella "Direttiva Prot. 822/Ric. del 30 novembre 
2010" e nella tabella "Fabbisogno risorse: Dettaglio requisiti richiesti". 

La selezione delle candidature sarà effettuata tra i profili professionali presenti nelle seguenti banche dati: 
1. Banca Dati Esperti del DPS 
 
2. Banca Dati Esperti PPAA del DFP  
  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ponrec.it/news/neutre/2011/controlli-di-primo-livello-selezione-esperti-.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

Fonte: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)  - organismo speciale istituito in seno 
all'ONU per garantire gli interessi e i diritti di inventori e titolari di diritti di protezione intellettuale - ha scelto 
per l'edizione 2011 della Giornata Mondiale della Proprietà intellettuale lo slogan "Progettare il futuro" per 
celebrare il design. 

Di seguito un estratto del messaggio del Direttore Generale dell'OMPI: "Il design tocca ogni aspetto della 
creatività umana. Esso modella gli oggetti che apprezziamo dalle abilità tradizionali agli utenti che 
viaggiano nella rete elettronica; dagli edifici e biciclette alla moda e l'arredamento. Il Design è stato 
denominato " l'intelligenza fatta visibile"".  Il design si trova laddove la forma incontra la funzione. Esso 
determina l'aspetto e la sensazione dei prodotti che usiamo quotidianamente - dagli articoli per la casa di 
tutti i giorni agli ultimi computer tascabili. Il design fa sposare l'aspetto pratico con il piacere. Apporta lo 
stile all'innovazione". 

In occasione della Giornata Mondiale della Proprietà intellettuale 2011 prevista per il 29 aprile, si è tenuto a 
Roma presso la sede del CNEL un Convegno organizzato  dal Ministero dello Sviluppo Economico - 
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione DG per la Lotta alla Contraffazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.wipo.int/portal/index.html.fr  
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LA FORMAZIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
EUROPEA SUL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO 

TECNOLOGICO 
 

Fonte: APRE 

APRE,  Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, offre attraverso moduli formativi una gamma di 
corsi (di uno o due giorni), su tematiche specifiche e per gruppi ristretti. 
L’obiettivo sarà di formare soggetti interessati alla presentazione di una proposta di successo nel Settimo 
Programma Quadro nella quale le inadeguatezze formali, la scarsa comprensione del bando e gli errori di 
stesura siano ridotti al minimo. 
Previo appuntamento, alla fine dei singoli corsi, sarà possibile presentare idee progettuali ai Punti di 
Contatto Nazionali per una opinione preliminare sulle proposte che i partecipanti intendono presentare. 
 

� COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO NEL PROGRAMMA PEOPLE - ROMA, 12-
13 MAGGIO 2011  

L'obiettivo di tale corso è di illustrare le caratteristiche generali del programma PERSONE, includendo gli 
obiettivi, la struttura, le regole di partecipazione e gli schemi di finanziamento offrendo così una 
panoramica sulle differenti azioni Marie Curie, ognuna delle quali ha delle proprie regole di partecipazione 
e obiettivi specifici.  
Verranno presentate anche le novità del Piano di lavoro 2012.  
La mattinata del secondo giorno vedrà la presenza di un valutatore che illustrerà tutti gli aspetti del 
processo di valutazione anche con esercitazioni.  
   

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=115 

 
 
 
 

LE OPPORTUNITÀ NELL’AMBITO DELLA PRIORITÀ HEALTH 
DEL VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO 

 
Fonte: ASTER 

Il 19 maggio 2011 si terrà a Bologna presso la sedi di ASTER dalle ore 9.00 alle ore 12.30. il seminario dal 
titolo "Le opportunità nell'ambito della Priorità HEALTH del VII Programma Quadro". 

Il seminario ha l'obiettivo di illustrate le opportunità di finanziamento, le tematiche principali e le regole di 
partecipazione contenute nel futuro programma di lavoro della priorità HEALTH. Anche grazie all'esperienza  di 
partecipazione regionale a progetti HEALTH, verranno illustrate le caratteristiche dei bandi e saranno forniti utili 
suggerimenti per presentare delle proposte progettuali. 

Sarà inoltre possibile presentare le idee progettuali, in vista della giornata informativa nazionale e del brokerage 
event che si terranno a Roma il 16 e 17 giugno 2011.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/doc11/eventi/Seminario%20Health%20Agenda_19052011.pdf  

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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C4T: UN MODELLO DI SINERGIA TRA PUBBLICO E PRIVATO  
A SOSTEGNO DELLA RICERCA 

 

Fonte: Università di Roma Tor Vergata 

Il prossimo 17 maggio 2011 a Roma, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università 
di Roma Tor Vergata, via della Ricerca Scientifica alle ore 9.30, è prevista l’inaugurazione dei nuovi 
laboratori di ricerca del C4T, Centro di Ricerche dedicato al Drug Discovery. 
 
Nato nel 2002 come joint venture tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Tecnofarmaci Spa, il 
Centro, ospitato presso l’Incubatore di Imprese del Parco Scientifico, vanta oggi tra i suoi azionisti alcune 
tra le principali aziende farmaceutiche italiane come Dompé, Acraf e Italfarmaco. 
 
Modello unico nel panorama italiano di red biotech a compartecipazione pubblico/privato, C4T sviluppa 
progetti proprietari realizzati in collaborazione con gruppi accademici di eccellenza a livello 
nazionale/internazionale e offre servizi di ricerca per alcune delle più importanti aziende farmaceutiche 
attive in Italia. 
 
La scelta di garantire nuovi investimenti per ampliare e rinnovare i suoi laboratori di ricerca costituisce un 
passo importante per la sua ulteriore crescita e, più in generale, conferma la volontà di consolidare il suo 
impegno a favore della ricerca e dell’innovazione. 
 
L’evento rappresenterà un’occasione di condivisione e di confronto sulla collaborazione tra pubblico e 
privato, assicurando un’interazione sempre più stretta e di maggior successo tra le due realtà. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&content_id=1452&section_id=257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DAY & BROKERAGE EVENT ON CALL FP7-KBBE-6-2012 

Fonte: ASTER 
Si terrà il 15 luglio 2011 a Brussels presso Charlemagne Building la giornata di lancio del nuovo bando FP7-
KBBE-6-2012 con scadenza prevista per metà novembre. 

La sessione mattutina organizzata dalla Commissione Europea ha l'obiettivo di fornire una panoramica sui 
contenuti della call. 

Nel pomeriggio è previsto, invece, un Brokerage Event organizzato da"Bio Circle2" progetto coordinato da 
APRE, nel corso del quale i proponenti potranno incontrare potenziali partner per creare eventuali collaborazioni 
di ricerca nell'ambito Agro-alimentare e delle biotecnologie. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.biocircle-project.eu/dnn4/  
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UNIONE DELL'INNOVAZIONE E PARTNERSHIP EUROPEA PER I RICERCATORI 

Fonte: Fondazione CRUI 
Il prossimo 23 maggio 2011 a Roma presso il MIUR (Sala Conferenze C) si terrà l'incontro dal titolo Unione 
dell'Innovazione e Partnership Europea per i ricercatori - Politiche europee, prospettive nazionali. 
 
L'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione CRUI nell'ambito dell'iniziativa EURAXESS - 
Researchers in motion, intende presentare le politiche legate alla costruzione di un mercato del lavoro europeo 
per i ricercatori e rappresenterà anche un'occasione di confronto su iniziative nazionali, politiche regionali e 
strategie istituzionali. 
 
Nell'ambito della giornata verrà anche presentato il nuovo Portale EURAXESS-Italy, destinato a fornire 
informazioni ai ricercatori stranieri interessati a trascorrere un periodo in Italia.  
 
Interverranno il Direttore Mario Alì (Direzione Generale Strategie per l’Internazionalizzazione della Ricerca, 
MIUR), un rappresentante ufficiale delle Commissione Europea (Directorate B “European Research Area”), il 
Presidente dello Steering Group “Human Resources and Mobility” prof. Fulvio Esposito, il dott. Michele Palma, 
Direttore Generale per gli affari internazionali del Dipartimento per le Pari Opportunità (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) e il Presidente della CRUI. Nella seconda parte della mattinata interverranno esperti e 
rappresentanti di università, enti e organismi italiani e stranieri, che illustreranno esperienze e iniziative 
riconducibili ai diversi aspetti delle politiche europee (pubblicazione internazionale dei bandi, “skills” per i 
ricercatori, aspetti contributivi e pensionistici, attrattività e mobilità internazionale, strategie e prassi istituzionali). 
Saranno presenti, fra gli altri, Iain Cameron (Research Councils UK Strategy Unit) e Arnim Heinemann (Head of 
International Office, University of Bayreuth, DE). 
 
Coloro che sono interessati a partecipare devono comunicare la propria presenza all'indirizzo 
segreteria@fondazionecrui.it entro il 12 maggio 2011, indicando nome, cognome, ruolo e ateneo di 
appartenenza. 

 
 

 

GIORNATA INFORMATIVA ORGANIZZATA NELL’AMBITO  
DEL PROGETTO AUS–ACCESS4EU 

 
Fonte: APRE 

Il prossimo 23 Maggio 2011 si terrà a Roma, presso la CRUI (Palazzo Rondanini, Piazza Rondanini, 48), una 
giornata informativa organizzata nell’ambito del progetto AUS–ACCESS4EU. 
 
Scopo dell’evento è quello di presentare ai ricercatori italiani le opportunità di collaborazione scientifica tra 
Europa e Australia e, in particolare, i programmi di ricerca nazionali Australiani aperti alla partecipazione dei 
ricercatori europei, come i bandi dell’Australian Research Council (ARC) e del CSIRO Flagship Fund. 
 
I partecipanti avranno la possibilità di incontrare e avere colloqui informativi con esponenti di rilievo dell’ ARC e 
del  National ICT Australia (NICTA). 
 
AUS–ACCESS4EU è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro, 
per promuovere e supportare la partecipazione dei ricercatori europei ai programmi di ricerca nazionali 
Australiani. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
 http://www.access4.eu/australia/369.php  
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INNOVAT&MATCH 2011  

Fonte: ASTER 
Durante Research to Business, l'8 e il 9 giugno 2011 ASTER SIMPLER organizza nell'ambito della rete 
Enterprise Europe Network Innovat&Match2011, due giornate di incontri bilaterali tra centri di ricerca e imprese 
come primo momento di confronto per lo sviluppo di accordi di collaborazione commerciale, tecnologica e per 
progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. 

R2B, Research to Business è il 6° Salone Internazionale della Ricerca Industriale che si terrà l'8 e il 9 giugno 
2011 a Bologna presso i Padiglioni 33 e 34 di Bologna Fiera District e che ha l'obiettivo di favorire la 
collaborazione tra la ricerca avanzata e l'industria a livello nazionale ed internazionale. 

CHI PUO' PARTECIPARE: 
� Imprese e centri di ricerca espositori ad R2B2011  
� Imprese e centri di ricerca utenti della Rete Enterprise Europe Network  
� Visitatori italiani e stranieri di R2B2011 

che promuovono o sono interessati ad avviare collaborazioni commerciali, tecnologiche o di ricerca afferenti alle 
sei aree tematiche di R2B 2011: 
- AGROALIMENTARE 
- COSTRUZIONI 
- ENERGIA AMBIENTE 
- ICT E DESIGN 
- MECCANICA MATERIALI 
- SCIENZE DELLA VITA 

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 16 maggio 2011 sul sito ufficiale dell'evento. Per 
partecipare e richiedere gli incontri bilaterali, è necessario registrarsi on-line e pubblicare uno o più profili delle 
proprie offerte e/o richieste commerciali, tecnologiche o di ricerca. 

Tutti i profili pubblicati vengono inseriti nel catalogo on-line dell'evento, la cui consultazione è pubblica.  
Consultando il catalogo, gli utenti registrati possono richiedere incontri bilaterali con i proponenti. 
 
SCADENZE 
Registrazione e pubblicazione dei profili tecnologici: 16 maggio 2011 
Richiesta incontri bilaterali: 23 maggio 2011 
Invio ai partecipanti dell'agenda degli incontri: 30 maggio 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.b2match.eu/r2b2011/  
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CONVEY. MASTER OPERATIVO IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE (MOPI 2011) 

 
Fonte: RIDITT 

Convey, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino - Centro PATLIB, organizza dal 28 Febbraio 
al 30 Settembre 2011 il Master operativo in Proprietà Intellettuale e lotta alla contraffazione (MOPI 2011). 

Il Master offre un’ampia e completa formazione di base per operare nel campo della Proprietà Industriale ed 
Intellettuale. 

Il Master prevede due specializzazioni: la prima, in “Brevetti per invenzioni industriali” specificamente rivolta a 
laureati e laureandi in campo tecnico e scientifico; la seconda, in “Marchi, Design e Diritto d’Autore”, destinata a 
laureati e laureandi in campo giuridico o economico. Le due specializzazioni condividono un “percorso base” 
focalizzato sugli istituti nazionali, comunitari ed internazionali di tutela della Proprietà Industriale ed Intellettuale e 
sulle problematiche e le metodologie di contrasto alla contraffazione. 

La metodologia didattica, sperimentata con successo ottenuto nelle precedenti edizioni, prevede che le lezioni si 
svolgano per 2/3 online, tramite “live webconference” e per 1/3 in aula, a Torino, su quattro seminari 
opportunamente distribuiti nel percorso formativo: tale impostazione consente per la prima volta un’effettiva 
fruibilità del Master anche alle persone che già lavorano. Il corpo docente è formato da un gruppo selezionato di 
esperti tecnici e legali in P.I.. Parte del Master sarà dedicata inoltre a testimonianze di rappresentanti del mondo 
istituzionale della P.I., dai principali operatori della consulenza specialistica e della lotta alla contraffazione. 

E’ prevista l’attivazione di borse di studio e un servizio di messa in contatto fra partecipanti e operatori del 
settore a supporto dell’occupazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/allegati/brochure-master-mopi-2011-convey  

 
 
 

AUTUMN SCHOOL IN ROME 

 
Fonte: APRE 

FP7 is coming to an end and the remaining calls for proposal will be published soon.  For those calls a huge part 
of the overall budget is still available and offers interesting funding opportunities.  
Therefore, it is important to be ready for this date!  
  
This is the reason why APRE is organising an Autumn School in Rome from the 17th to the 21st of October 
2011, which will help the participants to better exploit the opportunities offered by the European Commission. 
The participants will learn fundamental tasks and practical issues to set up winning strategy for a successful 
application.  
  
In this school participants attend an intensive course of five days, where the priorities are training, practicing and 
networking. 
 
All attendees will be trained and guided through the entire lifecycle of a project. Starting from the proposal 
phase, which includes budget preparation and other key issues; proceeding with the project negotiation and 
concluding with the overall management including auditing procedures. The many practical exercises that enrich 
the programme allow the participants to immediately put into practice what they have learned each day.  
  

For further information please visit the dedicated website:  
http://autumnschool.apre.it  
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LA REGIONE RIMBORSA OTTO MILIONI DI EURO  
PER LA FREQUENZA A MASTER UNIVERSITARI 

 

Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria investe otto milioni di euro per il finanziamento di voucher mirati alla partecipazione a 
master di secondo livello e dottorati di ricerca, secondo la formula del "master and back", in modo da 
assicurare ai giovani calabresi maggiori opportunità di lavoro e creare la classe dirigente di domani.  
Nello stesso tempo, saranno messe in contatto le imprese calabresi con i migliori laureati, favorendo il 
rientro dei cervelli per contribuire allo sviluppo della regione stessa. Al riguardo verrà allestito, da parte 
dell’Assessorato alla Cultura un apposito portale internet per favorire questo specifico incrocio tra domanda 
ed offerta. 
 
L’avviso è destinato a laureati residenti in Calabria, con età non superiore ai 35 anni e con un reddito 
familiare fino a 35.000 euro (ISEE). Le domande saranno valutate in base al curriculum del candidato, 
considerando il voto di laurea, l’età, le pubblicazioni scientifiche, la conoscenza della lingua straniera e le 
esperienze professionali. Il contributo massimo erogabile è di 20.000 euro, elevabili di altri 6.000 per gli 
studenti disabili. La Regione Calabria ha richiesto alla Commissione Europea il riconoscimento delle spese 
sostenute a partire dal 1 gennaio 2010, non appena la Commissione esprimerà il suo parere la notizia sarà 
pubblicata sul sito istituzionale.  
 
È prevista, inoltre, la presentazione telematica delle domande sul portale dell’Assessorato alla Cultura 
www.regione.calabria.it/istruzione. Durante il periodo di apertura dell’avviso sarà attivo un indirizzo email 
per la richiesta di informazioni e una pagina dedicata alle “Faq” sul sito.  
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=6511&Itemid=136  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI E RESIDENZE  
PER STUDENTI UNIVERSITARI (BANDO 2011) 

 
Fonte: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Con decreto n. 26 del 7 febbraio 2011 il MiUR ha approvato le procedure e modalità per la presentazione 
dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti 
universitari (legge n. 338/00). Il bando è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Soggetti ammissibili:  
Possono partecipare, in particolare: 
a) le regioni; 
b) gli organismi e le aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica; 
c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 
dicembre 1991, n. 390; 
d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, 
comma 3, della legge n. 388/2000; 
e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, o le 
fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate; 
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute; 
g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; 
h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di 
Bolzano costituiti appositamente per le finalità di cui alla legge n. 338/2000; 
i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, a condizione 
che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da 
destinare agli studenti universitari; 
j) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di 
riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed 
alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; 
k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto 
preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da 
destinare agli studenti universitari. 
 
Attività finanziabili:  
Sono ammissibili a finanziamento: 
A) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, 
risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere 
architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza; 
B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari; 
C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, 
da parte dei soggetti di cui alle lettere i), j), k), di edifici già adibiti a tale scopo. 
 
Entità agevolazione:  
50% delle spese ammissibili 

Durata attività: 3 anni  

Le domande dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/febbraio/dm-07022011-%281%29.aspx  
http://www.istruzione.it/web/universita/collegi-alloggi-e-residenze/bando-2011  

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 



 

Bollettino Informativo UMG, aprile 2011                                       Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

14 

 

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI  
DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA - ISRAELE 

 
Fonte: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo 
Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia ed Israele e più in particolare in quello del "Sottocomitato per 
le Cooperazione Scientifica", la Direzione degli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri 
per la Parte italiana, e il Ministero per la Ricerca Scientifica per la Parte israeliana, intendono avviare - per la 
prima volta - le procedure previste per la selezione di progetti, ammissibili di sostegno finanziario disciplinato 
dall'Art.4 dell'Accordo. 

Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti italo-israeliani, nelle aree di ricerca marina ed 
oceanografica, ambiente e salute, entro il 16 maggio 2011. 

I progetti approvati dalle Autorità italiane ed israeliane, e che risulteranno vincitori della presente Gara, 
verranno finanziati da entrambe le Parti contraenti l'Accordo. 

I finanziamenti verranno concessi a ciascun partner dalle proprie Autorità in concordanza con le leggi, norme 
e procedure nazionali in vigore. 

 
Scadenza: 16 Maggio 2011  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/marzo/co-16032011.aspx  
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BANDI 7° PROGRAMMA QUADRO EU: 
NUOVE PROPOSTE PER RICERCA E SVILUPPO 

 
Fonte: CORDIS 

 
La Commissione Europea ha pubblicato alcuni nuovi inviti a presentare proposte di ricerca e sviluppo 
nell'ambito dei seguenti programmi: 
 

� FP7-PEOPLE-2011-IEF 
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Intra-European Fellowships for 
Career Development nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST. 
Quest'azione intende sostenere lo sviluppo di carriera di ricercatori con esperienza a differenti livelli di 
carriera, cercando di rafforzare la diversificazione delle loro competenze individuali in termini di acquisizione 
di abilità a livello multi-interdisciplinare e/o attraverso esperienze intersettoriali. 
 

� FP7-PEOPLE-2011-IOF 
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie International Outgoing Fellowships 
for Career Development nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di 
RST. 
Quest'azione intende rafforzare la dimensione internazionale della carriera dei ricercatori europei dando loro 
l'opportunità di essere formati e di acquisire nuove conoscenze in un'organizzazione di ricerca di elevato 
livello in un paese terzo. Successivamente, tali ricercatori torneranno con le conoscenze e l'esperienza 
acquisite in un'organizzazione di uno Stato Membro o Associato. 
 

� FP7-PEOPLE-2011-IIF 
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie International Incoming Fellowships 
nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST. 
Quest'azione intende rinforzare l'eccellenza scientifica degli stati membri e associati attraverso la 
condivisione della conoscenza con ricercatori provenienti da paesi terzi su progetti di ricerca in Europa, allo 
scopo di attivare collaborazioni di ricerca tra Europa e paesi terzi che sia proficua per entrambe le parti. 
 

Scadenza: 11 agosto 2011 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Persone/Bandi.htm 

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

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER PROGETTI PER IL PROGRAMMA DI 
BORSE DI RICERCA DEGLI ISTITUTI EUROPEI DI STUDI AVANZATI 

Fonte: ASTER 

Il programma di borse di ricerca degli Istituti europei di studi avanzati, finanziato dall'UE, ha pubblicato un 
invito a presentare candidature per borse di ricerca. 

Si tratta di un programma internazionale di mobilità dei ricercatori lanciato con il sostegno della CE (azioni 
cofinanziate), che offre soggiorni di 10 mesi in uno dei 14 istituti a Berlino, Bologna, Bruxelles, Bucarest, 
Budapest, Cambridge, Helsinki, Gerusalemme, Lione, Nantes, Parigi, Uppsala, Vienna e Wassenaar. 

Le borse di ricerca sono offerte principalmente nel campo delle scienze umanistiche e sociali ma possono 
essere assegnate anche a studiosi di scienze biologiche o esatte, a condizione che il progetto di ricerca da 
loro proposto non richieda l'uso di laboratori e che abbia un collegamento con le scienze umanistiche e 
sociali. La diversità dei 14 istituti partecipanti offre un'ampia gamma di possibili contesti di ricerca in 
Europa per studiosi di tutto il mondo. I candidati possono scegliere fino a tre istituti al di fuori del loro paese 
d'origine o di residenza come possibili istituzioni ospitanti. 

Il programma accetta candidature da tutto il mondo da parte di giovani studiosi promettenti e ricercatori con 
maggiore anzianità. Il processo di selezione di EURIAS, basato sulla campagna di candidatura 2011/2012, 
si è rivelato altamente competitivo.  

Per il biennio 2012-2013 saranno elargite 36 borse di studio, di cui 19 per ricercatori junior e 17 per 
ricercatori senior. 

Per soddisfare gli standard del programma i candidati devono presentare una proposta di ricerca solida e 
innovativa, dimostrare la capacità di andare oltre la propria specializzazione disciplinare e mostrare 
pubblicazioni di qualità in luoghi ad alto impatto. 

Scadenza: 31 Maggio 2011 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.2012-2013.eurias-fp.eu/call-applications-0  
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INVITO PER IL PROGRAMMA 'RISORSE UMANE'  
PER PROGETTI DI RICERCA POST-DOTTORATO 

 

Fonte: ASTER 

Il Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (Consiglio nazionale per la ricerca scientifica) del governo 
rumeno ha pubblicato un invito per il programma 'Risorse umane' per progetti di ricerca post-dottorato.  
 
L'invito ha lo scopo di sostenere giovani ricercatori con dottorati in discipline scientifiche che desiderano 
intraprendere una carriera professionale indipendente in unità o istituzioni di ricerca e sviluppo rumene, 
con l'intento di stimolare l'eccellenza nella ricerca scientifica rumena. 

Il programma è aperto anche a chi sta lavorando all'estero ed è interessato a coordinare progetti di ricerca 
di alto livello in istituzioni rumene.  

I finanziamenti a questi progetti mirano a: 

� ottenere risultati scientifici eccellenti che si riflettano in un sempre maggior numero di 
pubblicazione ad alto impatto internazionale, nonché un aumento nel numero di tecnologie 
brevettate applicate nell'industria;  

� aumentare la capacità di ricerca, anche attraverso l'aumento del numero di ricercatori full-time, 
incoraggiando la loro formazione e la loro evoluzione in un ambiente di alta qualità scientifica;  

� attrarre e coinvolgere ricercatori che lavorano all'estero in progetti che abbiano un impatto sulla 
visibilità della ricerca scientifica rumena;  

� aumentare la capacità di applicare con successo i fondi di ricerca europei e internazionali. 
 
La consegna del progetto avviene in una fase unica, usando la piattaforma di consegna del progetto 
online. La proposta può essere redatta unicamente in inglese, ad eccezione dei progetti in discipline 
umanistiche, per i quali è permesso presentare proposte in inglese, francese o tedesco, e ad eccezione dei 
progetti aventi un carattere nazionale rumeno, per i quali sono accettate proposte in rumeno, inglese, 
francese o tedesco. 

Scadenze: 06 Giugno 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23897  
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CIP (2007-2013) - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: PROMOZIONE E SVILUPPO 
DI CLUSTER A LIVELLO MONDIALE IN EUROPA 

Fonte: ASTER 

Il presente invito a presentare proposte mira a supportare ulteriormente il sostegno allo sviluppo del 
maggior numero di cluster di livello mondiale in Europa, attraverso due filoni: 
1. Promozione di attività di cluster internazionali nei Paesi partecipanti al CIP 

(3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011) 
Quest'azione mira a promuovere la cooperazione dei cluster europei in vista delle strategie di 
internazionalizzazione al di fuori dall'Europa, costruendo  o sviluppando ulteriormente schemi di 
supporto già attuati con successo in alcuni stati membri. 

2. Promozione dell'eccellenza nella gestione dei cluster nei paesi partecipanti al CIP (4/G/ 
ENT/CIP/11/C/N04C021) 
Quest'azione ha l'obiettivo di migliorare l'attività di gestione dei cluster in Europa, partendo da e 
sviluppando ulteriormente gli sforzi intrapresi nell'Iniziativa europea di eccellenza nel cluster (European 
Cluster Excellence Initiative- ECE). 

Il 4 maggio 2011 sarà organizzato a Bruxelles un "information day" per presentare il bando. 
Scadenze: 

10 maggio 2011: proposte (1° step per il 1° filone) 
10 giugno 2011: proposte (step unico, 2° filone) 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=it&tpa_id=0&item_id=4968&fosubTyp
e=p  
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PREMIO GAETANO MARZOTTO "UNA NUOVA IMPRESA ITALIANA" 

Fonte: ASTER 
ORIGINI DEL PREMIO 
Il Premio Gaetano Marzotto si inserisce nelle attività dell’Associazione Progetto Marzotto, voluto da 
Giannino Marzotto e dalla famiglia, e ispirato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del 
‘900, che ha saputo unire impresa e società, cultura e territorio. Associazione Progetto Marzotto vuole 
creare le condizioni ambientali per un cambio di paradigma, sostenendo la nascita di nuova impresa in Italia. 
Progetto Marzotto nasce per creare un nuovo tessuto sociale. 

OBIETTIVI 
L'obiettivo del Premio Gaetano Marzotto è di individuare e sostenere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali 
che siano in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e allo stesso tempo di 
generare benefici sociali rilevanti per il territorio italiano. Non è importante l'area di applicazione 
imprenditoriale ma la forza progettuale dell'innovazione proposta. 

PREMI 
Il montepremi di 400.000 euro è così ripartito:  
Premio al progetto imprenditoriale di prodotto o servizio con capacità di generare significative ricadute 
positive negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Del valore di 250.000 euro. 
Premio all'idea imprenditoriale di prodotto o servizio con capacità di generare significative ricadute positive 
negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Del valore di 100.000 euro. 
Premio all'idea imprenditoriale giovane sviluppata nell'area hi-tech con possibilità di sviluppo internazionale. 
Partecipazione al programma speciale Mind the Bridge Gym. Quattro mesi in incubatore nella Silicon Valley 
con coaching dedicato. Riservato uomini e donne con meno di 40 anni. Del valore di 50.000 euro. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il premio si rivolge a uomini e donne con una nuova idea imprenditoriale in grado di generare una ricaduta 
sociale positiva sul territorio. I progetti possono essere presentati anche in team. 

DOVE 
La proposta di nuova impresa deve avere l'Italia come sede e base di sviluppo. La ricaduta economica e 
l'impatto sociale positivo devono essere principalmente sul territorio italiano con capacità di sviluppo 
internazionale. 

QUANDO 
Lancio del premio: 24 marzo 2011  
Presentazione dei progetti: dal 1 aprile al 15 luglio 2011 
Preselezione delle proposte: 31 luglio 2011 
Presentazione del business plan: 1 ottobre 2011 
Premiazioni: novembre 2011 

Scadenza: 15 luglio 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23716  

 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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CALL FOR PROPOSAL: INNOVATION PRIZE 2011 E INFORMATION DAYS 2011 

Fonte: ASTER 

Il Premio Innovazione Universal Biotech è rivolto a giovani imprese titolari di progetti europei che si 
occupano di innovazione biotecnologica e a universitari impegnati nella ricerca. Questa sovvenzione 
intende premiare le migliori innovazioni nei due seguenti settori: Terapia innovativa; Dispositivi medici. 

Universal Biotech è partner di importanti realtà industriali del settore e di istituzioni francesi ed europee. 
 
Il finanziamento sarà pari a 100.000 euro, da ripartire tra i due finalisti sulla base della decisione finale 
della giuria e sarà completato da almeno un anno gratuito di consulenza e di servizi da parte di 
Universal Medica Group. 

I 15 finalisti previsti avranno inoltre la possibilità di presentare il loro progetto innovativo in occasione 
delle Giornate dell'Innovazione 2011 in cui avrà luogo la premiazione. 

Le Giornate, a cui saranno invitati tutti i candidati del Premio 2011, potranno inoltre costituire 
un'occasione importante per incontrare i principali attori dei settori della sanità e della cura delle 
tossicodipendenze: si svolgeranno dal 26 al 28 settembre 2011 a Parigi, presso la Cité Internationale 
Universitaire. 

Scadenza: 31 maggio 2011 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.universal-biotech.com/index.php/lang-en/prixdelinnovation/accueil-prixdelinnovation  
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PREMI AI MIGLIORI PROGETTI FINANZIATI DALLA POLITICA REGIONALE 
DELL'UE: 31 FINALISTI SI CONTENDONO IL TITOLO DI PROGETTI REGIONALI 

PIÙ INNOVATIVI D'EUROPA 

Fonte: ASTER 

I premi annuali "RegioStars" sono assegnati dalla Commissione europea ai progetti più innovativi 
finanziati dalla politica regionale dell'UE. Il concorso 2011 è giunto alla fase finale e dei 66 progetti 
presentati da 18 Stati membri ne sono rimasti in lizza 31. I vincitori saranno proclamati in occasione di 
una cerimonia che si terrà a Bruxelles il 23 giugno alla presenza di Johannes Hahn, commissario per la 
politica regionale, e di Ann Mettler, presidente della giuria del premio e direttore esecutivo del think tank 
Lisbon Council con sede a Bruxelles. I progetti scelti riguardano aree geografiche diverse, dalle Azzorre 
in Portogallo alla regione dell'Austria inferiore, e comprendono una serie di cooperazioni interregionali e 
transfrontaliere che coinvolgono fino a sei paesi europei, compresi la Norvegia e le isole Fær Øer.  

Johannes Hahn, commissario per la politica regionale, ha dichiarato: "Questi finalisti sono un esempio 
delle sinergie possibili tra i diversi programmi dell'UE e del sostegno offerto dalla politica regionale 
all'innovazione e allo sviluppo sostenibile nei diversi contesti regionali. Si tratta di progetti esemplari 
realizzati da città, regioni marittime, zone periferiche, ma anche da diverse regioni o paesi insieme. La 
varietà dei progetti testimonia che molte regioni stanno già pensando in termini della strategia Europa 
2020 e stanno gettando le basi per investimenti intelligenti e ad alta efficienza energetica per i quali la 
politica regionale è uno dei principali dispositivi di attuazione". Le categorie tematiche dell'edizione 2011 
del concorso RegioStars sono state scelte al fine di identificare progetti connessi alle principali priorità 
politiche della politica di coesione, alla luce della strategia Europa 2020 adottata dagli Stati membri. 

 I finalisti si contendono cinque premi nelle tre categorie seguenti: 
� Competitività economica  
Iniziative riguardanti reti e cluster a sostegno della crescita regionale e dell'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) ai mercati globali  
Anticipazione dei cambiamenti economici 
 
� Economia a basse emissioni di carbonio 
Promozione dell'energia sostenibile nelle città (categoria "CityStar")  
Progetti per un trasporto urbano integrato pulito (categoria "CityStar") 
 
� Informazione e comunicazione  

 Foto promozionale di un progetto cofinanziato  
 
I progetti sono esempi dei risultati che si stanno conseguendo, grazie agli investimenti dell'UE, a 
vantaggio di tutta l'Europa:  
- un centro di ricerca sul cancro fondato su un partenariato pubblico-privato;  
- cluster tra università, enti regionali e aziende locali;  
- un centro dove i giovani possono provare diverse professioni;  
- una città con i teatri ad emissioni di carbonio ridotte;  
- una regione che usa un nuovo tipo di "autobus a idrogeno"; 
- progetti di ricerca sui voli spaziali commerciali, sulle biotecnologie e sui medicinali;  
- metodi sostenibili di ristrutturazione degli immobili. 
 
Tutte le regioni europee interessate possono inviare la domanda di partecipazione al concorso 
RegioStars 2012 entro il 15 luglio 2011. 
La politica di coesione dell'UE assorbe oltre un terzo del bilancio dell'UE: nel periodo 2007-2013, nelle 
regioni e negli Stati membri in tutta Europa, si investiranno 347 miliardi di euro in circa due milioni di 
progetti cofinanziati. 

 
Scadenza: 15 luglio 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

  http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23729  
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DIGITAL LIBRARY OF RARE BOOKS PRINTED IN EUROPE OR RARE WORKS 
PREPARED BY EUROPEAN SCHOLARS RELATED WITH ORIENTALISM 

Fonte: ASTER 

The purpose of the project is to create open-access full-text digital library with historical, cultural, social, 
economic and scientific resources that reflect influences and exchanges between European and Near 
Eastern countries.  

Therefore, the full-text digital library will include rare books and materials printed in Europe and prepared 
by European scholars that have been published until 1940. Selected materials will be free of copyright 
problem and difficult to access them. The digital library will be accessed by English, German and French 
along with the languages of the participating countries. 

The Project will be realized with the cooperation of the experts in the field from the participating countries. 
Rare materials owned by the agencies and organizations of the participating countries will have to be 
organized and digitized according to the set standards.  

 
Thus, the project will achieve the followings:  
a. To provide open-access to researchers and other interested with the rare materials independent of 
space and time.  
b. To prepare the union catalog of the library holding.  
c. To prevent the damage of the materials.  
 
Call: ICT PSP Call 5 (CIP-ICT PSP-2011-5) 
Challenge: Theme 2: Digital Content 
Obiettivo: 2.2 Digitising content for Europeana 
Schema di finanziamento: Pilot B 
Schema di valutazione: One Step Proposal 
 
Profilo partner richiesto 
Competenze:  
• When participating with the rare books and works that the countries have them in their collections, try to 
increase participation to this project in their home country by making the necessary presentations,  
• To help the development of a multi-lingual interface and data entry screens provided by the 
administration,  
• To control the metadata by making bibliographic descriptions of digitized Works in accordance with the 
standards  
• To make entries to the database for use,  
• To make the services system operative in accordance with the work schedule.  
• To realize their own digitizing work.  
 
Attività da svolgere: Will be discussed with each partner. 
 
 
 
 
 
 

4. RICERCHE PARTNER 
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Tipologia del partner cercato:  
Interested libraries, universities, research institutes, government agencies, organizations, civil societies and 
the like, which have the type of rare books and works mentioned before, and capable of processing them 
according to the international rules and standards, may join the project 
 
Profilo proponente 
Paese: Turkey 
Organizzazione: Ankara University 
Dipartimento: Department of Information and Document Management 
Tipo di organizzazione: University   

 

Deadline: 1 June 2011 

 

 
 
 
 

RICERCHE PARTNER, AREA ICT 

Fonte: APRE 

 
APRE comunica i profili di enti interessati a partecipare in consorzi nell’ambito delle seguenti tematiche: 
 

� ICT-PSP - Theme 2: Digital Content; 
� ICT-PSP - Theme 3: ICT for health, ageing and inclusion  
� ICT-PSP - Theme 4.1: Towards a cloud of public services  
� ICT-PSP - Theme 5.1: Open innovation for internet-enabled services in “smart” cities; 
� ICT-PSP - Theme 4: ICT for innovative government and public services  
� ICT-PSP - Theme 5: Open innovation for internet-enabled services. 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili  
presso il Liaison Office UMG 

 
 

 
 


