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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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FONDI EUROPEI: STABILITA LA REVISIONE AL RIALZO DEI TARGET PER 
ACCELERARE LA SPESA DELLE RISORSE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

 
Fonte: ASTER 

Facendo seguito alla riunione del 9 aprile scorso del Ministro per la Coesione territoriale con i Presidenti delle 
Regioni, e in linea con l’indicazione contenuta nel documento “Relazione del gruppo di lavoro in materia 
economico-sociale ed europeo” istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica, il Comitato nazionale 
per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale ha concordato la revisione al rialzo dei target di 
spesa delle risorse europee della programmazione 2007-2013. 

L’innalzamento degli obiettivi, sia per i Programmi Operativi Regionali che per quelli Nazionali, è stato stabilito 
per ridurre l’accentramento della spesa residua nel 2015, ultimo anno utile per la rendicontazione a Bruxelles 
delle spese finanziate con risorse comunitarie, e per consentirne l’accelerazione già da quest’anno. Con la 
revisione il target di spesa complessiva a fine 2013 passa dai 24,2 a 25,5 miliardi di euro. Per il 2014 aumenta 
da 33,3 a 36 miliardi e rimanendo ovviamente invariato (a 49,5 miliardi) nel 2015. 

L’accordo raggiunto dal Comitato nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale è 
stato reso possibile dall’innalzamento da 1 ad 1,8 miliardi per il 2013 del tetto di cofinanziamento dei progetti 
europei che è possibile escludere ai fini dello sforamento del patto di stabilità (decreto legge 35/2013, articolo 2 
commi 7-8-9). 

L’insieme dei due provvedimenti, accelerando la realizzazione dei progetti comunitari, concorre a contrastare il 
ciclo economico avverso. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi-europei-revisione-rialzo-dei-target-accelerare-spesa/  

 

 

 

DISPONIBILE SUL SITO DEL PON R&C LA NUOVA SEZIONE OPEN DATA 

Fonte: MIUR 

Il sito del PON R&C sceglie la trasparenza e presenta “Dati aperti” e pronti ad essere riutilizzati, informazioni e 
nuovi contenuti che danno immediata evidenza di quanto realizzato.  

La nuova sezione "Open Data" consolida il percorso di apertura delle informazioni e di contestuale 
avvicinamento al cittadino. Le informazioni che da oggi implementano la sezione dedicata alla trasparenza, 
riguardano: l'avanzamento finanziario dello stato di attuazione del Programma; i risultati attesi e conseguiti sui 
progetti finanziati, mostrati attraverso i contributi forniti anche dagli stessi beneficiari; le attività di controllo di 
primo e secondo livello con la pubblicazione dei Rapporti annuali di Controllo; le spese di funzionamento relative 
alle singole azioni dell'Asse III (Assistenza tecnica ed attività di accompagnamento del PON REC 2007-2013).  

La novità riguarda anche la disponibilità di un dataset con nuovi  filtri di ricerca. Nella pagina "Beneficiari" è 
possibile avere informazioni attivando filtri di ricerca personalizzati, ottenendo una selezione per Regioni, Ambiti, 
Interventi e Tipologia. Sono inoltre state attivate nuove schede progetto con contributi grafici che descrivono 
l'andamento finanziario, la tempistica e gli obiettivi dei progetti. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.ponrec.it/open-data/  

1. NEWS 
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AL VIA IL “MESE EUROPEO DEL CERVELLO”:  
150 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA SUL CERVELLO 

 
Fonte: CORDIS 

In occasione dell’avvio del “mese europeo del cervello”, la Commissione europea ha stanziato circa 150 milioni 
di euro per 20 nuovi progetti internazionali per la ricerca sul cervello. Gli investimenti complessivi destinati 
dall’UE a questo settore dal 2007 ammonteranno quindi a oltre 1,9 miliardi di euro. Il “mese europeo del 
cervello” accenderà i riflettori sulla ricerca e l’innovazione europee in materia di neuroscienze, cognizione e 
settori correlati attraverso oltre 50 manifestazioni organizzate in tutta Europa nel corso del mese di maggio 2013. 
Scopo dell’iniziativa è illustrare i progressi compiuti nel settore e invocare un intervento più incisivo per 
combattere le patologie del cervello. Un altro obiettivo è sottolineare come gli studi sul cervello possano 
rivoluzionare l’informatica. L’azione coincide con il recente sforzo di rilancio della ricerca sul cervello attraverso 
nuovi e ambiziosi progetti promossi nell’UE (progetto “Cervello umano” in quanto iniziativa faro) e negli USA 
(progetto BRAIN). 

La Commissaria europea per la Ricerca, l'innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato: “Le 
patologie e i disturbi legati al cervello colpiranno potenzialmente molti cittadini europei. Curare le persone colpite 
già costa ai nostri sistemi sanitari 1,5 milioni di euro al minuto, un costo che è destinato ad aumentare con 
l’invecchiamento della popolazione europea. La ricerca sul cervello può contribuire ad alleviare le sofferenze di 
milioni di pazienti e di chi li assiste. Le nuove scoperte sui meccanismi di funzionamento del cervello possono 
inoltre tradursi in numerosi servizi e prodotti innovativi per le nostre economie.” 

Circa 165 milioni di europei svilupperanno probabilmente una qualche forma di patologia legata al cervello nel 
corso della loro vita. Man mano che la popolazione invecchia, cresce il numero di persone colpite dal morbo di 
Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative o disturbi mentali legati all’età, con un conseguente forte 
aumento della spesa sanitaria. Di qui l'urgenza di trovare modi più efficaci per prevenire e curare le patologie 
cerebrali. Capire i meccanismi del cervello è anche importante per mantenere le nostre economie 
all’avanguardia nel settore delle nuove tecnologie dell’informazione e dei servizi. 

Il “mese europeo del cervello” sottolineerà l’importanza fondamentale della ricerca sul cervello e dell’assistenza 
sanitaria per le nostre società e le nostre economie. Offrirà inoltre l’occasione di mettere in luce i successi 
dell’UE in questo settore, di dibattere sui futuri orientamenti della politica e della ricerca, di discutere su come 
migliorare la ripartizione delle risorse tra i paesi e al loro interno e di superare i tabù sulla salute mentale. Cfr. 
anche MEMO/13/390. 

Contesto 
I 20 progetti selezionati per i finanziamenti dell’UE dovrebbero portare a nuove scoperte e innovazioni per 
quanto riguarda problemi importanti come il trauma cranio-encefalico, i disturbi mentali, il dolore, l’epilessia e i 
disturbi della condotta in età pediatrica. I progetti non possono essere resi noti prima della conclusione degli 
accordi di sovvenzione, ma dovrebbero iniziare tutti a partire da questa estate. L’industria e le piccole imprese 
partner svolgeranno un ruolo di primo piano in tre settori (disturbi mentali, epilessia e disturbi della condotta in 
età pediatrica) per promuovere l’innovazione e trovare soluzioni concrete. 

L’UE ha stanziato più di 1,9 miliardi di euro per la ricerca sul cervello dall'avvio del Settimo programma quadro di 
ricerca (2007-2013). Quest’ultimo ha sovvenzionato 1 268 progetti con 1 515 partecipanti dell’UE e di altri paesi. 
Le possibilità di finanziamento per la ricerca sul cervello saranno mantenute nell’ambito dei tre pilastri 
(“eccellenza scientifica”, “leadership industriale” e “sfide per la società”) del programma Orizzonte 2020, il 
prossimo programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione. Particolare importanza rivestirà la tematica “salute, 
evoluzione demografica e benessere”, il cui obiettivo è migliorare la comprensione, la diagnosi e la cura delle 
malattie. 

Il “mese europeo del cervello” proporrà oltre 50 eventi dedicati al cervello umano, tra cui conferenze, workshop, 
riunioni, corsi estivi e corsi didattici. Sei di questi eventi sono curati dalla presidenza irlandese dell’UE. La 
Commissione europea organizzerà due grandi conferenze, il 14 maggio a Bruxelles e insieme alla presidenza 
irlandese dell’UE il 27 e 28 maggio a Dublino. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-380_it.htm  
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MIGLIORARE L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE PMI:  
UNA CHIAVE PER LA RIPRESA DELL’ECONOMIA 

 
Fonte: ASTER 

Le piccole e medie imprese (PMI) saranno il motore della ripresa in Europa, ma devono disporre di un migliore e 
più agevole accesso ai finanziamenti. Negli ultimi anni la Commissione europea si è costantemente adoperata 
per migliorare la loro situazione. Questo impegno è ribadito in una relazione congiunta Commissione 
europea/Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). In un momento in cui la situazione continua ad 
essere difficile, il sostegno del Gruppo BEI alle PMI ha raggiunto nel 2012 i 13 miliardi di EUR. Inoltre, con un 
bilancio di solo 1,1 miliardi di EUR le garanzie avallate dalla Commissione hanno contribuito a mobilitare prestiti 
per un valore superiore a 13 miliardi di EUR dando così impulso a quasi 220 000 piccole imprese in tutta 
Europa. La relazione pubblicata esamina i risultati dei sistemi di finanziamento attuali nonché la nuova 
generazione di strumenti finanziari all’indirizzo delle PMI. Le risorse finanziarie a disposizione delle PMI 
verranno notevolmente incrementate grazie a un aumento di capitale nella BEI dell’ordine di 10 miliardi di EUR. 

Nell’ambito degli sforzi continuativi della Commissione a sostegno delle PMI Antonio Tajani, Vicepresidente della 
Commissione europea e Commissario responsabile per l'Industria e l'imprenditoria, ha inaugurato anche un 
nuovo portale unico online di tutti gli strumenti finanziari dell’UE per le PMI nonché una guida informativa per 
promuovere la quotazione in borsa delle PMI nel corso di una riunione del Forum sul finanziamento delle PMI 
alla vigilia del Consiglio informale Competitività del 2 e 3 maggio a Dublino. 

Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l’Industria e 
l’imprenditoria, ha affermato: "Per le PMI l’accesso ai finanziamenti permane difficile ed è uno dei motivi 
principali dell’attuale flessione dell’economia. Perciò intendiamo estendere il nostro sistema di garanzie dei 
prestiti per le PMI nell’ambito del nuovo programma COSME già dal 2014. Ogni euro investito nelle nostre 
garanzie ha la capacità di stimolare mediamente un valore di 30 EUR di prestiti bancari. Questo è essenziale per 
aiutare il volano dell’occupazione in Europa, vale a dire le nostre piccole imprese, a riprendere a girare. Sono le 
piccole imprese a creare l’85% di tutti i nuovi posti di lavoro.” 

Circa 220 000 PMI hanno beneficiato del programma CIP della Commissione. Con un bilancio di 1,1 miliardi di 
EUR il Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) ha contribuito a mobilitare per le PMI di tutta 
Europa prestiti per un importo superiore a 13 miliardi di EUR e venture capital per 2,3 miliardi di EUR. Con il suo 
meccanismo di garanzia per le PMI il CIP ha aiutato quasi 220 000 PMI ad accedere ai prestiti. Queste garanzie 
sui prestiti sono usate nel caso in cui l’imprenditore o la piccola impresa non dispongano di sufficienti garanzie 
collaterali da offrire ragion per cui la banca non erogherebbe un prestito. Il 90% dei beneficiari sono aziende con 
10 dipendenti o anche meno e questa è per l’appunto la categoria che trova maggiori difficoltà a ottenere un 
prestito. Il prestito garantito medio è di circa 65 000 EUR. 

Ogni euro investito nelle garanzie CIP ha il potere di mobilitare in media 30 EUR di prestiti bancari. Di 
conseguenza, con un bilancio limitato a 1,1 miliardi di EUR, il CIP è riuscito a stimolare sinora più di 15 miliardi 
di EUR di finanziamenti per le PMI. 

Un punto di accesso unico a tutti gli strumenti finanziari unionali per le PMI. Il nuovo punto di accesso unico offre 
un accesso semplice e agevole a più di 100 miliardi di EUR di finanziamenti unionali disponibili nel contesto dei 
diversi programmi dell’UE nell’attuale periodo di programmazione (2007-2013). L’Europa offre una miscela di 
strumenti finanziari flessibili nell’ambito di programmi come il Programma quadro per la competitività e 
l’innovazione (CIP), lo Strumento europeo Progress di microfinanza, lo Strumento finanziario di condivisione del 
rischio (Settimo programma quadro), i prestiti della BEI e i Fondi strutturali. 

Un migliore accesso ai mercati azionari – Promozione della quotazione in borsa delle PMI. La Commissione 
europea ha avviato anche una campagna d’informazione mirata per promuovere la quotazione in borsa delle 
PMI e stimolare l’interesse degli investitori per le PMI e le società a media capitalizzazione (mid-cap). A tal fine 
la Commissione ha pubblicato una guida informativa sul web in merito alla quotazione in borsa delle PMI. 
Questo strumento fornisce consigli alle piccole e medie imprese sul modo per quotarsi in borsa. 
A questo strumento verrà abbinato un premio per dare un riconoscimento alle migliori quotazioni in borsa 
europee tra le piccole imprese e le mid-cap. 
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DISPONIBILE ONLINE L’EDIZIONE PRIMAVERILE DELLA RIVISTA PANORAMA 
MAGAZINE INTITOLATA "BRINGING COMMUNITIES TOGETHER" 

 
Fonte: CORDIS 

ll tema principale della Rivista è il ruolo della politica di coesione per riportare la crescita economica in Europa. 
La politica di coesione rappresenta il braccio finanziario del bilancio UE con l’obiettivo di far ripartire la crescita 
economica e la competitività, traendo vantaggio dai punti di forza regionali. Tale politica in futuro rafforzerà 
ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020» e si concentrerà sull’investimento 
sostenibile, con un impiego più efficace degli investimenti dell’UE, a livello sia nazionale sia regionale. 

La rivista include inoltre articoli sul programma PEACE dell’UE, che intende promuovere la riconciliazione delle 
comunità divise in Irlanda del Nord e nella regione frontaliera dell’Irlanda, e un articolo sul ruolo fondamentale 
delle città, i motori dell’economia europea. La Commissione ha recentemente creato un ampio database delle 
migliori buone pratiche di sviluppo urbano al fine di fornire una panoramica dettagliata dei progetti che possono 
essere una buona fonte di ispirazione per le città, le autorità di gestione e le altre parti interessate. 

Entro la metà di maggio la rivista sarà disponibile online in 21 lingue. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag45/mag45_en.pdf  
 

 

 

 

 

PUBBLICATA LA BOZZA DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ITALIA-UE: 
LA BASE PER IL NEGOZIATO SUL PROSSIMO ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
Fonte: CORDIS 

E' disponibile online il documento preliminare che costituirà la base del negoziato per il prossimo accordo di 
partenariato ITALIA-UE sul ciclo di programmazione 2014-2020. 
L'Accordo di Partenariato è lo strumento previsto dalla proposta di Regolamento della Commissione europea per 
stabilire la strategia - risultati attesi, priorità, metodi di intervento - di impiego dei fondi comunitari per quel 
periodo di programmazione. 
 
Il documento pubblicato rappresenta una bozza preliminare di alcune sezioni di tale Accordo, che scaturiscono 
dal confronto tecnico-istituzionale svoltosi negli ultimi tre mesi, e avviato sulla base del documento "Metodi e 
obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020" e del Position Paper della Commissione Europea. 
L'Accordo finale, predisposto dallo Stato membro e condiviso al suo interno, sarà approvato dalla Commissione 
europea. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.dps.tesoro.it/view.asp?file=2013/104345_accordo_partenariato.htm&img=new  
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CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE NAZIONALE 
NOMINATIVA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI E DELLE PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE (ANPREPS) 
 

Fonte: MIUR 
OGGETTO E FINALITA'. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nell’ambito di una fattiva e reciproca 
collaborazione con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione dell’ANPRePS - e in particolare con 
ANVUR quale altro apparato titolare di competenze tecniche concorrenti - avvia questa consultazione pubblica 
allo scopo di individuare i criteri che identificano il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti 
della ricerca, per le finalità del loro inserimento e della loro sistemazione in ANPRePS. Resta perciò estranea 
agli obiettivi di questa consultazione pubblica l’acquisizione di indicazioni e osservazioni in merito alla 
valutazione qualitativa delle pubblicazioni e dei prodotti dell’attività di ricerca. 
  
ESITI DELLA CONSULTAZIONE E SVILUPPI FUTURI. Il CUN, tramite questa consultazione pubblica, intende 
rendere partecipato e trasparente il processo decisionale che condurrà alla formulazione della proposta di sua 
competenza. Il CUN esaminerà le indicazioni e le osservazioni ricevute e valuterà quali accogliere e quali non 
accogliere ai fini della proposta che presenterà al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
conseguente acquisizione del parere dell’ANVUR. Il CUN, nel presentare la proposta, darà conto, in apposito 
documento, tanto delle indicazioni accolte quanto del quadro complessivo delle osservazioni pervenute. I 
risultati della consultazione saranno utilizzati e diffusi solo in forma aggregata. 
  
DESTINATARI. Personale docente e ricercatore, personale a contratto, assegnisti di ricerca degli Atenei, degli 
Istituti Speciali e delle Scuole Superiori, degli Istituti di Alta Formazione Dottorale, Ricercatori degli Enti pubblici 
nazionali, regionali e locali di ricerca scientifica e degli Enti privati di ricerca scientifica, Dottorandi e Dottori di 
Ricerca, Editori attivi nel settore dell'editoria accademica e professionale, componenti dei Nuclei di Valutazione 
degli Atenei, degli Osservatori di Ateneo o di analoghe strutture comunque denominate. 
  
INVIO DEI CONTRIBUTI. Possono inviare contributi tutti i soggetti identificati come destinatari, secondo le 
precedenti indicazioni. Sono ammessi contributi solo individuali e non collettivi. Per partecipare alla 
consultazione è necessario rispondere al questionario on line e fornire informazioni sulla propria attività e dati 
personali. In assenza di tali dati i contributi pervenuti non saranno presi in considerazione. 
  
Il Questionario si articola in 4  sezioni: 
  
SEZIONE 1: PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
1.a) elementi caratterizzanti la scientificità delle pubblicazioni 
1.b) tipologie di pubblicazioni scientifiche 
1.c) diffusione delle pubblicazioni scientifiche 
  
SEZIONE 2: RIVISTE SCIENTIFICHE 
2.a) procedure e modalità di revisione 
2.b) diffusione 
2.c) applicazione dei criteri di scientificità 
  
SEZIONE 3: PRODOTTI DELLA RICERCA DIVERSI DALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
  
SEZIONE 4: PROFILO DEL RISPONDENTE 
  
La consultazione è attiva dal 23 Aprile al 23 luglio 2013. 
  
  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/26024/11216 
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L. 6/00: NOTA ESPLICATIVA ITER DI RIMODULAZIONE E RENDICONTAZIONE 
FINANZIARIA DEI PROGETTI APPROVATI 

 
Fonte: MIUR 

In relazione alle numerose richieste pervenute al MIUR, ed al fine di fornire le più opportune indicazioni per la 
rimodulazione e rendicontazione finanziaria dei progetti approvati nell’ambito della legge 6/2000, il MIUR precisa 
quanto segue: 
- l’attività di valutazione dei progetti, nel caso in cui abbia concluso per una riduzione del costo totale, ha avuto 
riguardo in particolare alle voci di spesa “personale” e “consulenze esterne”, che sono state individuate come 
sovradimensionate. I soggetti interessati, pertanto, possono rimodulare il progetto  secondo le proprie più 
opportune esigenze, avendo cura di rispettare le indicazioni di cui sopra; 
- Il progetto rimodulato, al fine di consentire l’attività di rendicontazione, dovrà contenere la data di avvio e di 
conclusione dello stesso; 
- La rimodulazione del progetto dovrà attenersi strettamente al costo massimo ritenuto ammissibile. (Sono 
possibili attività ulteriori che però esulino dalla rimodulazione e rendicontazione dei costi ammissibili e che 
pertanto non saranno coperte dal MIUR); 
- In fase di rendicontazione dei costi è ammissibile uno scostamento massimo del 30% per ogni voce di spesa 
senza necessità di rimodulazione, invece, percentuali superiori necessiteranno di rimodulazione e di preventiva 
autorizzazione del MIUR; 
- Con riferimento alla tabella triennale, in base a quanto previsto dall’art.10 del D.D. n. 369 del 26/9/2012 , al fine 
di poter procedere al trasferimento di risorse, si invitano i soggetti interessati a voler presentare entro il termine 
di 15 giorni, relazioni analitiche sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla programmazione dell’anno in 
corso, corredate dai bilanci (anche sotto forma di bozza in corso di approvazione) e dalla documentazione 
contabile delle spese sostenute. 
 

 

INNOVITALIA.NET, LA COMMUNITY DEI RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO 
 

Fonte: ASTER 
La mobilità delle risorse umane costituisce un tema centrale della globalizzazione e fornisce un contributo 
essenziale alla creazione e diffusione di conoscenza, opportunità professionali e benessere per la società. In 
quest’ottica, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno 
creato Innovitalia.net, piattaforma per facilitare uno scambio bidirezionale tra ricercatori nel mondo e paese.  
 
La piattaforma intende costituire un’interpretazione del “brain drain”, comunemente definito “fuga di cervelli”, 
attraverso una lettura moderna della natura diasporica della comunità dei ricercatori italiani. 
 
Le reti sociali e professionali, il capitale umano, culturale e disciplinare sviluppato dai ricercatori italiani nel 
mondo, oltre che la preziosa diversità di esperienze e contesti da questi rappresentati, possono costituire il 
punto di partenza per la creazione di opportunità strategiche di scambio, interazione e partenariato con i sistemi 
di ricerca, impresa e infine governo del nostro paese. Valorizzare queste esperienze, attraverso la creazione di 
un ecosistema informativo che trascenda da barriere nazionali e che, tramite il Web, solidifichi un sistema di 
relazioni ed opportunità per e con il nostro paese, diventa quindi una strategia chiave in ottica di competitività 
globale. In questo senso, Innovitalia.net si propone di combinare incentivi alla partecipazione offerti dalle 
istituzioni a meccanismi di coinvolgimento sviluppati con e dai ricercatori stessi. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.innovitalia.net/crowdforce/product/index.html  
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QUINTA EDIZIONE PREMIO UNAR-CRUI PER DOTTORATI DI RICERCA: I VINCITORI 
 

Fonte: CORDIS 
L’UNAR e la CRUI hanno istituito un premio annuale,  giunto alla quinta edizione,  per dottorati di ricerca in 
materia di promozione della parità di trattamento e rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o 
sull’origine etnica. 
 
A conclusione dei lavori, la Commissione di valutazione del quinto bando di concorso UNAR-CRUI ha stilato la 
seguente graduatoria dei vincitori: 

• 1° premio del valore di 5.000 euro e pubblicazione della tesi a Paola Gelormini, dottoressa di ricerca 
nella materia “Pedagogia e servizio sociale” presso l’Università degli Studi Roma Tre, che ha presentato 
la tesi dal titolo Gli alunni con cittadinanza non italiana tra politiche educative e dinamiche di 
integrazione. Le percezioni, le aspettative e le ambiguità narrate; 

• 2° premio del valore di 3.000 euro a Sonja Elisabeth Haberl, dottoressa di ricerca nella materia 
“Comparazione giuridica e storico-giuridica” presso l’Università degli Studi di Ferrara, che ha presentato 
la tesi dal titolo "Zivilrechtlicher schutz vor disckriminierung im spiegel der europaischen entwicklung; 
deutschland und italien im vergleich" (Tutela civile della discriminazione nell'ambito dello sviluppo 
europeo: comparazione tra Germania e Italia); 

• 3° premio del valore di 1.500 euro a Andrea Gelpi, dottore di ricerca nella materia “Culture della 
comunicazione” presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha presentato la tesi dal 
titolo "L’Editoria delle minoranze etniche: un’etnografia della produzione televisiva nell’epoca della 
convergenza culturale". 

 
La Commissione, inoltre, ha giudicato meritevoli di una menzione speciale: 

• Romolo Giovanni Capuano, dottore di ricerca nella materia “Criminologia” presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, che ha presentato la tesi dal titolo "Immigrants as Victims of Ordinary Crime 
in Caserta and Naples: An Exploratory Study"; 

• Andrea Priori, dottore di ricerca nella materia  “Servizio sociale” presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre, che ha presentato la tesi dal titolo "Le reti sociali dei migranti del Bangladesh a Roma: 
associazionismo, solidarietà ed economie transnazionali". 

Nel riconoscere l'alto valore scientifico e documentale degli elaborati pervenuti, la Commissione, l'UNAR e la 
CRUI rivolgono le congratulazioni e il plauso ai vincitori ed un ringraziamento a tutti i partecipanti al Concorso. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/2262-quint-edizione-premio-unar-crui-per-dottorati-di-

ricerca-i-vincitori  
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 CONVEGNO DEI GIOVANI INNOVATORI 2013  
Bruxelles, 6 -  7 giugno 2013 

 
Fonte: ASTER 

Il 6 e 7 giugno si terrà a Bruxelles, in Belgio, il convegno "Young Innovators Unconvention 2013". L'evento 
dedicato ai giovani innovatori, ha lo scopo di ispirare l'innovazione tra i giovani europei. 
 
L'evento avrà luogo nel Parlamento europeo e riunirà giovani europei che hanno idee innovative e coloro che li 
ispireranno, guideranno e sosterranno: innovatori e imprenditori a livello mondiale, investitori, personalità nel 
settore degli affari, accademici ed esperti dell'industria, opinion leader e politici e responsabili delle decisioni per 
immergersi nell'ispirazione, la politica e la pratica dell'innovazione. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://unconvention.eu/  

 
 

 

 

 

APPLY TO BECOME STUDENT / YOUNG AMBASSADOR AT ICT 2013 
 

Fonte: ASTER 
Giovani ricercatori e studenti possono prendere parte all'evento ICT 2013 non solo come semplici partecipanti, 
ma come ambasciatori dell'evento ICT 2013. 
Per diventare ambasciatore, sono necessari dei requisiti specifici. 
 
I giovani ambasciatori contribuiranno all'evento in diversi ruoli: 

• Session reporters saranno selezionati nelle diverse sessioni di conferenze e riassumeranno i punti 
salienti, che saranno poi pubblicati sul blog; 

• Conference highlighters  seguiranno la conferenza e Tweetteranno su di essa, effettueranno brevi 
interviste sul posto che saranno messo on-line; 

• Exhibition Watchers twitteranno sull'esibizione ed evidenzieranno i punti salienti della conferenza; 

• Social media Managers aiuteranno a coordinare le informazioni ed i contenuti prodotti dai diversi 
ambasciatori. Essi gestiranno i contenuti e saranno responsabili del coordinamento dei canaliFacebook 
e Twitter. 

 
A tutti gli studenti/giovani ambasciatori verrà rilasciato un certificato personale per il loro contributo alla 
manifestazione ICT 2013. 
La deadline per la registrazione è fissata per il  5 giugno 2013 alle 16:00. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/call-student-young-ambassadors-ict-2013  

 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO  
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA 

 

Fonte: Camera di Commercio Belgo-Italiana  
Le diverse opportunità di finanziamento bandite dall’Unione europea spesso non ricevono la dovuta 
considerazione, a causa di un’insufficiente valorizzazione da parte dei media nazionali. Molti programmi a livello 
europeo, in realtà, cercano di coinvolgere attivamente la partecipazione della società civile, attraverso 
l’elaborazione e la stesura di progetti in linea con gli obiettivi generali definiti dalla Commissione europea. Il 
programma “Lifelong learning”, ad esempio, promuove proposte di progetti che interessano gli scambi 
interculturali e giovanili, come anche la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione.  
 
Un progetto europeo però, per essere tale, deve essere votato all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità, 
ingredienti essenziali per poter ottenere i fondi necessari alla sua realizzazione. Per accogliere dunque le 
necessità di aggiornamento su questi temi, ma anche per fornire utili e semplici informazioni d’accesso 
all’Europa, la Camera di Commercio Belgo-Italiana comunica l’attivazione di due corsi organizzati a Bruxelles 
sull’europrogettazione, pensati e strutturati su due livelli di approfondimento in relazione alla preparazione e 
all’esperienza dei partecipanti. 

� CORSO DI INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE 
Periodo: 7-11 ottobre 2013 - Scadenza iscrizioni: 12 settembre 2013 
   

� CORSO DI EUROPROGETTAZIONE AVANZATO 
Periodo: 9-13 dicembre 2013 - Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2013  

L'esperienza formativa, inoltre, non si esaurisce nei 5 giorni di formazione. Dopo il corso i partecipanti ricevono 
infatti aggiornamenti sulle opportunità di finanziamento europeo, ma soprattutto usufruiscono di tre mesi di 
consulenza gratuita sui progetti e sugli appalti (analisi di prefattibilità, supporto nella redazione dell'offerta, 
ricerca partner, verifica amministrativa della documentazione, consigli sull'idea progettuale, ecc.). 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

www.masterdesk.eu  
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IL NUOVO BREVETTO COMUNITARIO  

Fonte: ASTER 
Nel dicembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che dal 2014 introdurrà il Brevetto 
Comunitario, in pratica la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea. 
 
La creazione di un tale brevetto porterà a una riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli 
legati alla traduzione e al deposito; la protezione semplificata delle invenzioni per tutto il territorio europeo grazie 
ad una procedura unica; la costituzione di un sistema unico e centralizzato di risoluzione delle controversie. Si 
tratta di un traguardo importante a cui si giunge dopo oltre 40 anni di discussioni, dibattiti e rinvii: una decisione 
storica che aiuterà le imprese. 
 
Il nuovo brevetto, infatti, elimina i due principali ostacoli che condizionano un maggior ricorso da parte delle 
imprese e degli inventori alla protezione brevettuale dei nuovi ritrovati tecnologici: gli alti costi e la complessità 
dell’ottenimento a livello di mercato unico. Con le nuove norme, le procedure si semplificheranno e i costi si 
ridurranno drasticamente. 
 
Il pacchetto di norme approvato dal Parlamento comprende anche l’accordo sulle regole per le traduzioni e 
l’intesa sull’introduzione di tribunali europei che regolino con effetto in tutta l’Unione le questioni di contraffazione 
e validità dei brevetti comunitari. 
 
Ancorché l’introduzione del nuovo brevetto comunitario sia stabilita per il 2014, la presenza di questo nuovo 
strumento modifica sostanzialmente sin d’ora le strategie di protezione brevettuale da adottare, per quanto 
riguarda le scelte tra le opzioni possibili, rispetto al brevetto europeo e al PCT. 
  
Fast, quale membro della rete europea Enterprise Europe Network, propone a imprese e inventori una 
presentazione del nuovo brevetto unitario e delle implicazioni strategiche collegate. Gli interventi sono affidati a 
esperti dell’European Patent Office e di un importante studio brevettuale nazionale. 
 
Data e sede dell’evento 
Milano, 22 Maggio 2013 
Centro Congressi Fast 
P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121 Milano 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link: 
http://www.fast.mi.it/een/leaflet_brevetto_comunitario_2013.pdf  
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SPIN OUT! - ACADEMIC ENTERPRISE AWARDS CONFERENCE  
Bruxelles, 4 giugno 2013 

 
Fonte: ASTER 

Gli ACES, ora nel loro quinto anno, sono gli unici premi paneuropei per le imprese in università e istituti di 
ricerca pubblici.  
 
Nel 2013, lo spin-out nominato, concorre per i quattro seguenti premi: 

• Life Sciences Award: per spin-off basate sulla ricerca nel settore farmaceutico, delle biotecnologie, 
dispositivi medici, diagnostici e altri settori delle scienze della vita 

• Materiali e Chimica: per spin-off basati sulla ricerca in nuovi materiali, prodotti chimici o settori di 
ingegneria 

• Energy & Environment Award: per spin-off basati sulla ricerca nel campo dell'energia, clima e ambiente 

• Premio ICT: per spin-off basati sulla ricerca in informatica, telecomunicazioni, hardware on-line, 
software, applicazioni ICT 

 
I vincitori dell' Academic Enterprise Awards (ACES) saranno annunciati durante la conferenza che si svolgerà 
presso il Parlamento europeo e che riunirà i leader dell'innovazione in Europa per discutere sull'importanza della 
ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità. Inoltre ci si soffermerà sugli sviluppi legislativi di Horizon 2020. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.sciencebusiness.net/aces/Default.aspx 

 
 

 

 

 

EASTERN EUROPE INITIATIVES CONGRESS 
Lublin (Polonia), 1- 3 ottobre 2013 

 
Fonte: ASTER 

UNDP annuncia la prossima edizione di Eastern Europe Initiatives Congress (EEIC) che si terrà ad ottobre 
a Lublin, in Polonia. 
 
L'obiettivo del EEIC è di ispirare una cooperazione transfrontaliera efficace e sostenibile, per rafforzare la 
cooperazione allo sviluppo, per stimolare il dialogo tra i governi locali e regionali. Verranno toccati i seguenti 
punti: cultura per il partenariato orientale, buon governo, turismo, innovazione sociale, scienza/educazione, 
responsabilità sociale d'impresa, società civile. 
La registrazione sarà aperta fino al 15 settembre 2013. 
 
Si consiglia anche di partecipare al "Contest for the best projects of cross-border cooperation". La deadline per 
presentare i progetti è il 14 giugno 2013. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://kongres.lublin.eu/en/  
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INNOVAT&MATCH 
 

Fonte: APRE 

APRE informa che il  5 e 6 giugno p.v. a Bologna si terrà la 5° edizione di Innovat&Match, due giornate di 
incontri bilaterali tra aziende, centri di ricerca e università nell’ambito dell’ 8° Salone Internazionale della Ricerca 
Industriale R2B Research to Business 2013: 

R2B 2013 ha lo scopo di favorire collaborazioni commerciali, tecnologiche e per l’avvio di progetti di ricerca nei 
seguenti settori: Aerospazio, ICT, Agro- food, Mezzi e sistemi per la mobilità, Chimica Verde, Patrimonio 
culturale, Costruzioni sicure e sostenibili, Scienze della vita,  Energia, Tecnologie per gli ambienti di vita, 

Fabbrica Intelligente, Tecnologie per le Smart Communities: Brochure.pdf 

Innovat&Match offre quindi l’opportunità di organizzare incontri one-to-one per tutti coloro che sono interessati 
ad opportunità di networking e business nelle aree tematiche di R2B 2013. L’evento è organizzato nell’ambito di 
Enterprise Europe Network.  

Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito entro il 17 maggio 2013.   

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.b2match.eu   
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REGIONE: PRIMO INCONTRO UFFICIALE SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI 
FONDI UE, REGIONE: PRIMO INCONTRO UFFICIALE SULLA NUOVA 

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI UE 
 

Fonte: Regione Calabria 
La Regione Calabria getta le basi per cogliere al meglio la sfida della nuova programmazione dei fondi europei. 
Si sono riuniti intorno al tavolo del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, gli Assessori 
regionali, le Autorità di gestione e i Dirigenti generali coinvolti per materia, con l’obiettivo di condividere strategie 
e modalità di attuazione del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
A coordinare l’incontro l’assessore al Bilancio e alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, Giacomo 
Mancini, che ha introdotto i lavori illustrando i capisaldi della nuova programmazione disegnata dalla 
Commissione europea. “Dopo un momento di pausa dovuto alle vicende politiche nazionali - ha affermato 
Mancini - a breve il nuovo governo riprenderà in mano il dossier programmazione e la Regione Calabria si farà 
trovare pronta. Abbiamo già approvato nei giorni scorsi la delibera di giunta n. 149 che istituisce il comitato di 
coordinamento composto dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE e del PSR 2007/2013 
e dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per materia, con il compito di affinare l’analisi delle priorità e 
degli obiettivi della nuova strategia comunitaria – ha spiegato Mancini – a partire dai cinque obiettivi che 
riguardano occupazione, ricerca e innovazione, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, istruzione e lotta 
alla povertà e all’emarginazione”. 
 
L’Assessore Mancini ha evidenziato l’inversione di logica dell’attuale programmazione rispetto al passato: 
“Concentrazione sui risultati attesi, intorno ai quali costruire le azioni necessarie a raggiungerli, e accento posto 
sull’aggettivo “operativi” dei programmi regionali – ha rimarcato Mancini – rappresentano un’opportunità di 
rottura con il passato e di risposta più concreta ai bisogni della nostra terra”. L’assessore ha quindi ringraziato 
Paola Rizzo, dirigente generale del Dipartimento, per il lavoro già svolto in questo senso. Sono quindi intervenuti 
nella discussione l’assessore all’Agricoltura Michele Trematerra, l’assessore al Lavoro e Politiche sociali 
Nazzareno Salerno, l’assessore alla Cultura Mario Caligiuri, l’assessore alle Attività Produttive Demetrio Arena, 
l’assessore all’Urbanistica Alfonso Dattolo, l’assessore ai Trasporti Luigi Fedele, ciascuno con spunti di 
riflessione sugli aspetti relativi ai propri settori di competenza ma tutti d’accordo sulla piena assunzione di 
responsabilità per la prima programmazione elaborata direttamente dall’amministrazione Scopelliti e non 
mutuata in tutto o in parte dal passato. 
 
Le tre Autorità di Gestione del POR Calabria Fesr, Paola Rizzo, POR Calabria FSE, Bruno Calvetta e del PSR, 
Maurizio Nicolai, alla presenza dei dg dei dipartimenti interessati, hanno posto l’accento sulle condizionalità ex 
ante previste dai Regolamenti comunitari e sugli esiti della ricognizione effettuata dall’amministrazione regionale, 
nonché sull’esigenza di lavorare in maniera sinergica e coordinata per la costruzione di azioni integrate tra i 
fondi.  
L’incontro segna il primo di una serie di riunioni di raccordo tra scelte strategiche e modalità operative, con la 
ferma intenzione di intraprendere un percorso nuovo e condiviso nella programmazione dei fondi, mirati a una 
crescita equa e sostenibile della Calabria e al miglioramento delle condizioni di vita dei calabresi. 
 
   

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/ne

ws-2007-2013/16-news/3516-regione-primo-incontro-ufficiale-sulla-nuova-programmazione-dei-fondi-ue  

  

 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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ON LINE IL RESTYLING DEL PORTALE “CALABRIA EUROPA” 
 

Fonte: Regione Calabria 

Grafica più leggera ed equilibrata, contenuti rinnovati, maggiore fruibilità. E’ on line la nuova versione di 
“Calabria Europa”, il Portale tematico della Regione che ha l’obiettivo di divulgare, ai potenziali beneficiari e al 
grande pubblico, le attività dell'Assessorato “Programmazione nazionale e comunitaria” della Regione Calabria e 
le informazioni sull’utilizzo dei Fondi strutturali nel territorio. 

Il Portale, raggiungibile dal sito web istituzionale della Regione Calabria all’indirizzo 
Regione.calabria.it/calabriaeuropa, è considerato lo strumento più versatile tra quelli previsti dai Piani di 
Comunicazione dei Por Fesr ed Fse 2007-2013. Sul Portale sono infatti disponibili i bandi, gli avvisi di gara e gli 
esiti delle procedure; vengono pubblicate le notizie sull’attuazione della Politica Regionale Unitaria; sono diffuse 
immagini e video per dare conto anche visivamente degli incontri e delle news di maggiore rilievo; è reperibile la 
documentazione sulla “Programmazione nazionale e comunitaria”; è consultabile in formato pdf la newsletter 
“Calabria Europa News”. 

Tra le maggiori novità del nuovo sito, i cambiamenti alla veste grafica, la revisione dei contenuti e l’incrementata 
fruibilità. Sul fronte contenuti, è stata implementata una sezione interamente dedicata al nuovo ciclo di 
programmazione, che introduce la strategia “Europa 2020” e contiene informazioni sulla normativa che sarà in 
vigore dal 2014. E’ stato inoltre inserito un nuovo menu “Atti/Pareri/Circolari”, che consente agli utenti di seguire 
più da vicino l’attività del Dipartimento “Programmazione nazionale e comunitaria”, mentre i bandi e gli avvisi di 
gara sono stati riordinati a seconda del cofinanziamento Fesr o Fse, in modo da rendere più agevole la 
consultazione delle procedure. 

Il restyling dell’interfaccia ha introdotto invece una semplificazione dell’impatto visivo e una maggiore sobrietà 
nell’offerta dei contenuti. Sono stati alleggeriti i “pesi” grafici e si è conferito un maggiore equilibrio generale alle 
pagine, mentre la testata è stata modificata e coordinata visivamente alle voci di menu, adesso più “essenziali” e 
in linea con il trend attuale dei siti istituzionali. Le soluzioni grafico-contenutistiche e informatiche hanno così 
permesso di migliorare la fruibilità del sito e la navigazione da parte degli utenti. “Calabria Europa” è consultabile 
anche da dispositivi iPhone, iPad, smartphone e tablet, ed è ottimizzato per l’indicizzazione dei contenuti nei 
motori di ricerca. Una struttura table-less consente inoltre di ridurre il tempo di caricamento delle pagine.   

Sul Portale sono inoltre disponibili le riunioni e le attività dei Comitati di Sorveglianza, sono reperibili i documenti 
rilevanti del Por Calabria Fesr 2007-2013 e della Programmazione regionale unitaria, e sono consultabili 
direttamente con un click in home-page l’Elenco dei beneficiari e la Banca dati progetti implementati dal Siurp 
(Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione). 

Sbarcato sul web nel 2008, il Portale “Calabria Europa” è un canale privilegiato di informazione tecnica e 
specialistica per gli operatori pubblici e privati, ma anche di diffusione della politica Regionale e dell’Ue all’intera 
opinione pubblica. Gli interventi  tecnici, grafici e contenutistici sono stati pianificati e realizzati dal Dipartimento 
“Programmazione nazionale e comunitaria” con l’ausilio delle due Aree di esperti esterni in “Comunicazione” e 
“Rapporti con i media”. 

“Calabria-Europa è uno strumento moderno, semplice e in continua evoluzione. Il Portale dà conto, nella 
massima trasparenza, di come vengono utilizzate le importantissime risorse dei Fondi strutturali europei, a 
beneficio delle famiglie, delle imprese, degli enti locali e di tutto il territorio calabrese”. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa  
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CALABRIA EUROPA NEWS 
 

Fonte: Regione Calabria 

E’ stato pubblicato il numero 29 di Calabria Europa News.  

In copertina: Festa dell’Europa, manifestazione regionale il 9 maggio a Cosenza. 

Ecco i temi trattati questa settimana dalla newsletter sui Por Fesr ed Fse Calabria 2007-2013, edita dal 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e dal Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale e 
Politiche Sociali della Regione Calabria, e realizzata nell'ambito dei Piani di Comunicazione dei due Programmi 
Operativi: 

� Festa dell’Europa, manifestazione regionale il 9 maggio a Cosenza 
             Protagonisti i giovani e le scuole. Concerto delle orchestre dei Licei musicali calabresi 

 
� Europa 2020, primi importanti passi verso l’accordo con Bruxelles 

Elaborata la bozza preliminare a seguito del proficuo confronto sviluppato nei mesi scorsi 

 
� Pisl, nuovi agenti di sviluppo a supporto dei Partenariati 

Selezionati i 25 esperti esterni che effettueranno un “monitoraggio dinamico” dei progetti 

 
� Disoccupazione giovanile, grazie al FSE segnali positivi in Calabria 

Concettina di Gesu: “Create varie opportunità utilizzando in modo mirato i fondi comunitari” 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/inevidenza/16-news/260-in-evidenza/3509-pubblicato-il-numero-

29-di-calabria-europa-news-in-copertina-festa-dell-europa-manifestazione-regionale-il-9-maggio-a-cosenza  
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA, NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO ESECUTIVO DI COOPERAZIONE 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FRA L’ITALIA E L’ALGERIA PER GLI ANNI 2014-2016 

 
Fonte: MIUR 

Nell'ambito delle procedure per il rinnovo del Programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
tra Italia e Algeria  2014-2016,  è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri il  bando per la raccolta 
di progetti congiunti di ricerca.    
 
1. PROGETTI CONGIUNTI PER LA MOBILITÁ DEI RICERCATORI  
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi al fine di incoraggiare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica fra Italia e Algeria. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto. Il 
finanziamento sarà erogato solamente per i progetti di mobilità dei ricercatori e compatibilmente con le risorse 
finanziarie annuali disponibili dai rispettivi bilanci dei due Paesi.  
 
AREE DI RICERCA  
Potranno essere presentati i progetti esclusivamente nelle seguenti aree di ricerca:  

� Ambiente ed Energia (compreso Siccità, Inquinamento delle Acque, Energie Rinnovabili);  

� Scienze della vita (compreso Biotecnologie, Sanità);  

� Scienze di base;  

� Scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (compreso Smart Cities and 
Communities);  

� Geo-Sismologia;  

� Tecnologie applicate alla valorizzazione ed alla conservazione dei beni culturali;  

� Agricoltura e scienze dell’alimentazione.  
N.B. Progetti relativi ad altre aree di ricerca non saranno considerati. 
 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
Ogni proposta di progetto dovrà essere inviata dal coordinatore italiano e da quello algerino al rispettivo 
Ministero del proprio Paese responsabile per l’attuazione del Protocollo Esecutivo di cooperazione Scientifica e 
Tecnologica. Eventuali progetti presentati a una sola delle due Parti non saranno considerati.  
I progetti, di durata fino a tre anni, dovranno essere presentati in italiano alla Parte italiana e in francese alla 
Parte algerina.  
 
2. SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI PROGETTI DI GRANDE RILEVANZA (Ai sensi della L. 401/90)  
Nel periodo di validità del Protocollo Esecutivo, da parte italiana e da parte algerina sarà anche possibile 
procedere, nei limiti dei fondi disponibili, al co-finanziamento delle spese dell’Unità di ricerca italiana relative a 
progetti bilaterali di “Grande Rilevanza” a condizione che questi siano stati selezionati in occasione del rinnovo 
del Protocollo Esecutivo.  
Il contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano deve consiste in un co-finanziamento al progetto e pertanto è 
inteso che un rilevante finanziamento al progetto provenga dall’Istituzione italiana proponente e/o da altre 
Istituzioni pubbliche/private.  
Le procedure per l’assegnazione del suddetto co-finanziamento comprendono due fasi.  

 
Scadenza: 2 luglio 2013 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://attiministeriali.miur.it/media/218884/bando_italia_algeria.pdf  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm 

 
 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EACEA/04/13 - PROGRAMMA PER L'APPRENDIMENTO 
PERMANENTE - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI EUROPEI NEL CAMPO 
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE (IF 2020) (COOPERAZIONE TRA PARTI 

INTERESSATE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE) 
 

Fonte: CORDIS 
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è favorire la cooperazione politica europea per sostenere — 
attraverso Istruzione e Formazione 2020 — l’impegno dei paesi volto a raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, 
come si evince dall’analisi annuale della crescita 2013 e dalla  comunicazione «Ripensare l’istruzione», in 
particolare: lo sviluppo di competenze per la crescita e la competitività, il rafforzamento dell’occupabilità 
giovanile e la riduzione dei livelli di abbandono scolastico, in un contesto che privilegia gli investimenti efficienti 
in materia di istruzione e formazione, mediante: 

• azioni di sensibilizzazione e di impegno istituzionale, di coordinamento e di collaborazione con tutte le 
parti interessate per promuovere, in particolare, competenze per la crescita, la competitività e 
l’occupabilità giovanile (parte A), 

• azioni mirate a sostenere lo sviluppo, la sperimentazione e la valutazione, per mezzo di prove sul 
campo, di soluzioni politiche innovative per ridurre l’abbandono scolastico (parte B). 

L’invito prevede anche opportunità per i ministeri e le parti interessate di verificare — in situazioni di vita reale — 
l’attuazione di politiche innovative (sperimentazioni di politiche) che perseguono obiettivi europei. 

I beneficiari possono essere ministeri nazionali o regionali responsabili delle politiche di istruzione, formazione e 
apprendimento permanente, e altri organismi/autorità e organizzazioni di parti interessate attivi nello sviluppo e 
nell’attuazione delle politiche di apprendimento permanente. Le organizzazioni di parti interessate comprendono 
associazioni o organizzazioni europee, nazionali e regionali le cui principali attività o responsabilità sono 
direttamente collegate a un qualunque settore relativo all’istruzione e alla formazione, in particolare 
organizzazioni di parti sociali e altre associazioni nazionali o regionali che rappresentano gli interessi di un 
gruppo sociale nell’ambito della creazione e dell’attuazione di politiche di apprendimento permanente.  

 
Scadenza: 16 Settembre 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/index_en.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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TORNA IL BANDO ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 
 

Fonte: ASTER 
C’è tempo fino al 9 luglio 2013 per aderire al nuovo bando del programma Ue Erasmus per giovani imprenditori, 
che aiuta ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa, 
offrendo la possibilità di trascorrere un periodo, fino a sei mesi, in un altro Paese europeo presso un 
imprenditore già affermato. Le risorse stanziate ammontano ad oltre 4,6 milioni di euro. 

Il programma intende rafforzare la formazione imprenditoriale in Europa, coinvolgendo imprenditori esperti e 
meno esperti. Attraverso l’invito di quest’anno saranno selezionati gli organismi che svolgeranno il ruolo di 
Intermediary Organisations (IOs) nell’ambito del programma. 

Potranno candidarsi i soggetti pubblici e privati attivi nel campo del business (Camere di commercio, imprese, 
enti pubblici attivi nel settore finanziario ecc.) aventi sede: 

� in uno dei 27 Stati membri dell’Ue, 
� nei Paesi EEA: Liechtenstein e Norvegia, 
� nei Paesi candidati: Croazia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia, 
� nei Paesi aderenti al programma CIP: Albania, Israele e Serbia. 

 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno 5 soggetti aventi sede in 4 Paesi 
partecipanti al programma. Il cofinanziamento europeo ammonta al 90% dei costi ammissibili, fino ad un 
massimo di 500mila euro per partnership. Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora locale 
di Bruxelles) del 9 luglio 2013. 

Scadenza: 9 Luglio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=11&nid=093  

 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 'TOWARDS WORLD-CLASS CLUSTERS - 
PROMOTING CLUSTER EXCELLENCE' 

 
Fonte: ASTER 

L'obiettivo del bando è perseguire gli sforzi condotti dall'Ue al fine di rafforzare la gestione dei cluster di 
eccellenza nell'Ue utilizzando maggiormente i risultati e gli strumenti sviluppati dall'Iniziativa Cluster Europei di 
Eccellenza (ECEI) e basandosi sull'esperienza e le lezioni apprese dall'invito a presentare proposte 2011 e dagli 
attuali progetti europei in corso sui cluster di eccellenza. 
 
In particolare il bando intende sostenere le seguenti azioni: 

• Attività di formazione rivolte a tutti i partner del progetto su come utilizzare gli strumenti di benchmarking 
forniti dal Segretariato europeo per le Analisi dei Cluster (ESCA) al fine di valutare la performance della 
gestione delle organizzazioni cluster; 

• Attività di formazione rivolte a tutti i partner del progetto su come assistere i manager di cluster al fine di 
migliorare le loro capacità di gestione e fornire servizi di alta qualità ai membri del cluster, utilizzando il 
materiale di formazione fornito dalla Fondazione europea dei Cluster di Eccellenza (EFCE); 

• Attività di sostegno agli sforzi delle organizzazioni cluster che hanno già ricevuto il marchio di bronzo 
dell'eccellenza, al fine di raggiungere il livello successivo di eccellenza. 

 
Scadenza: 18 Giugno 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=Q586R1kHn6vrP1nbTvj
qH52YY9gz28Pn2VJpTgQqMjsdyMgpgk2n!-875810328?callIdentifier=62-G-ENT-CIP-13-

N04C031&specificProgram=EIP  
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AMVA: AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA  

PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA 
 

Fonte: ASTER 
Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese 
agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda. La finalità espressa di questa 
terza linea del Programma  AMVA è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, 
promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso  il 
trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra 
i 18 e i 35 anni non compiuti. 
 
Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti 
alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del 
legno alla lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano 
l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali. 
 
La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuto e 
conseguentemente la relativa istanza potrà essere proposta unicamente dall’azienda risultante dal subentro o 
rilevamento effettuato. 
 
Tipologia di contributi: 

• 5 mila euro per trasferimenti di azienda compresi tra 10 mila e 29999,99 euro; 

• 10 mila euro per trasferimenti di azienda pari o superiori a 30 mila euro. 
 
Requisiti dei subentranti: 

• età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti; 

• che non siano titolari di imprese individuali né soci al di sopra del 25% di società in attività. 
 
Requisiti dei cedenti: 
Micro e piccole imprese: 

• sede legale e operativa in Italia; 

• attività riferita ai codici ATECO pubblicati nell’avviso; 

• ditte individuali, società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
esistenti da almeno 10 anni il cui titolare o socio: 

• abbia un’età superiore ai 55 anni; 

• sia da almeno 5 anni nella compagine societaria. 
 
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo 
impresacontinua.italialavoro.it. La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del 20/02/2013 e non oltre 
il 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 
 

Scadenza: 31 Dicembre 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua  

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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WCAP2013: AL VIA IL WORKING CAPITAL ACCELERATOR 
 

Fonte: ASTER 

Working Capital è il programma di Telecom Italia che dal 2009 sostiene l’innovazione, le idee e il talento a 
trasformarsi in impresa, supportando in modo diretto la nascita e lo sviluppo delle startup. 

Quest’anno Working Capital fa un altro passo avanti. Per facilitare l’incontro tra startupper, investitori e 
community sul territorio apre le porte di tre nuovi acceleratori nei punti nevralgici della digital innovation italiana: 
Milano, Roma e Catania. L’obiettivo del programma è contribuire alla creazione di un sistema dell’innovazione 
forte e diffuso su tutto il territorio nazionale. 

All’interno di ogni spazio viene avviato un percorso di accelerazione durante il quale alcuni mentor 
supporteranno i team nello sviluppo della propria idea. In collaborazione con un network composto da università, 
incubatori e partner locali. 

Working Capital continuerà a sostenere le imprese con 30 nuovi grant di impresa – e accompagnerà i talenti – 
con gli Accelerator sul territorio – anche nella delicata fase di execution del progetto imprenditoriale. 

Altra novità rilevante dell’edizione 2013 è il Repository WCAP, una piattaforma sviluppata in partecipazione con 
Kauffman Society, che rende i progetti disponibili e consultabili da parte di investitori nazionali ed internazionali. 
I 30 Grant d’impresa valgono  25.000 € ciascuno e sono destinati a progetti in ambito internet, digital life, mobile 
evolution e green. 

I grant d’impresa sono destinati a team di startupper alla ricerca dei primi capitali per il proprio progetto di 
impresa, allo scopo di completare il proprio MVP – Minimum Viable Project – o di effettuare i primi test di 
mercato. 
La call è stata aperta il 19 Aprile 2013 e si chiuderà il 30 settembre 2013. Per partecipare anche alla selezione 
per il programma di  accelerazione è necessario caricare il proprio progetto entro e non oltre il 30 maggio 2013 
ed indicare in quale delle tre sedi si desidera seguire il percorso di accelerazione. 

Nell’edizione 2013 i 30 grant d’impresa saranno così assegnati: 

� 15 alle startup selezionate per il programma di accelerazione. 

� 15 alle startup che hanno partecipato alla call Grant d’impresa e non hanno partecipato al programma di 
accelerazione. Questa seconda selezione prenderà in considerazione  sia coloro che non hanno 
richiesto di partecipare al programma di accelerazione, sia coloro che non sono stati ritenuti idonei. 

 
Scadenza: 30 Settembre 2013 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.workingcapital.telecomitalia.it/  
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RIAPERTE LE CANDIDATURE ALLA XIV EDIZIONE  
DEL PREMIO SAPIO PER LA RICERCA ITALIANA 

 
Fonte: ASTER 

Tre sono le categorie di premi previsti: 

• il Premio Junior, a un giovane studioso che si sia distinto nell’ambito della ricerca nel nostro Paese o 
anche all’estero purché dimostri di rientrare in Italia entro il 31 Dicembre 2013 per proseguire il suo 
lavoro di ricercatore; 

• il Premio Industria, da assegnare a uno studioso impegnato nella ricerca applicata; 

• il Premio Medicina, Biotecnologie e Salute, che viene conferito a un ricercatore impegnato nel suddetto 
ambito. 

 
Poiché si tratta di una preziosa occasione per far conoscere l’impegno dei ricercatori che operano nelle diverse 
realtà scientifiche in Italia, anche quest’anno gli studiosi sono invitati a candidare le proprie RICERCHE 
ELABORATE O IN CORSO. 

Scadenza: 31 Luglio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.premiosapio.it/2011/pagine/home.php  

 
 

INCUBATORE INNOVAMI - APERTURA BANDO 2013 
 

Fonte: ASTER 
E' stato lanciato il nuovo bando di accesso all’incubatore INNOVAMI, che prevede, per l’anno corrente, la 
possibilità di presentare domanda di ammissione entro il 29 marzo, il 28 giugno e il 31 ottobre p.v. 
 
Obiettivo generale dell’iniziativa, promossa da INNOVAMI con il supporto del ConAMI e delle Associazioni 
Imprenditoriali del territorio imolese, è di favorire il rinnovamento del tessuto imprenditoriale locale attraverso la 
creazione e l’incubazione di imprese innovative. L’incubatore, situato ad Imola in Via Selice Provinciale 47, è 
una struttura creata a sostegno di aspiranti imprenditori: fornisce alle imprese incubate, per un periodo di due 
anni, spazi condivisi a basso costo, servizi tecnici (banda larga), servizi gestionali (amministrazione e segreteria, 
accesso alla finanza) e servizi ad alto valore aggiunto quali consulenze specialistiche, tutoraggio e mentoring a 
tariffe agevolate. 
 
Possono accedere all’incubatore INNOVAMI: 

• Imprese innovative già attive per il cui sviluppo di ravvisi l’importanza dei servizi di incubazione 

• Progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo, promossi da:  
o Laureandi e/o neolaureati; 
o Personale docente e non docente delle Università e degli enti di ricerca; 
o Giovani tecnici d’azienda e/o persone con esperienza (ad esempio promotori di spin out 

aziendali); 
o Persone occupate o non occupate senza limiti d’età 

 
Principalmente nei seguenti settori: 

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), energia, ambiente e servizi collegati 

• Outsourcing di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico da Università e da imprese 

• Servizi di consulenza e progettazione avanzati su tematiche di ricerca applicata di interesse del territorio 
 

Scadenze: 28 Giugno 2013 - 31 Ottobre 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=28764  
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CONCORSO DI IDEE "SOLE, VENTO E MARE PER LE ISOLE MINORI E LE AREE 
MARINE PROTETTE ITALIANE" 

 
Fonte: ASTER 

Nuova chiamata in nome della sostenibilità e della creatività in occasione della ‘Giornata Mondiale della Terra’: 
anche quest’anno l’associazione Marevivo lancia il Concorso di idee Internazionale “Sole vento e mare per le 
isole minori e le aree marine protette italiane - Energie rinnovabili e paesaggio” con GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), 
CITERA (Centro di Ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente) dell'Università di Roma La 
Sapienza, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee –, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Segretariato Generale. 
 
Come per le passate edizioni, le vere protagoniste restano le isole minori italiane e le aree marine protette, 
intese come possibili laboratori naturali per l’utilizzo delle energie rinnovabili: il Concorso, aperto ad architetti e 
ingegneri d’Italia e Europa, premierà quelle idee e proposte progettuali - contraddistinte da forte innovazione e 
mirate all’efficienza, al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - che si possono attuare 
nel rispetto delle peculiari caratteristiche del paesaggio mediterraneo. 
 
Al bando di concorso internazionale potranno partecipare architetti, ingegneri, industrial designer, studi o gruppi 
professionali, società di progettazione o equivalenti nei diversi paesi di appartenenza. 
 
I premi sono distinti a seconda della tipologia di progetto (‘mobilità sostenibile a terra ed in mare’, ‘aree portuali’, 
‘illuminazione pubblica’, ‘edifici’, e ‘fari’)  e saranno consegnati ai vincitori nell’ambito di una manifestazione 
aperta al pubblico alla presenza della giuria e dei promotori di questa iniziativa. 
  
I progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2013 al seguente indirizzo: Gestore dei Servizi 
Energetici – GSE Spa, viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, nelle seguenti modalità: mezzo posta, 
mezzo corriere o a mano. 
Il GSE, segreteria tecnica del concorso, metterà a disposizione dei partecipanti la casella di posta 
concorsoidee@gse.it per chiarimenti e comunicazioni sul bando. 
 

 
Scadenza: 30 Settembre 2013  

  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.marevivo.it/gallery/File/1-CONCORSO%20DI%20IDEE%20%202013%20def.pdf  
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 
 

Fonte: APRE e ASTER 
APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:   
 

� PS CIP project (Promoting Cluster Excellence) - consortium seeks public authorities or 
agencies financing and/or managing cluster programmes – CODE: 13 ES 22C4 3SF0 

A Spanish organisation, working in Regional policies on R&D, Technology and Innovation, is interested in 
preparing and submitting a proposal for the CIP call, "Towards World-Class Clusters - Promoting Cluster 
Excellence", in order to strengthen regional cluster management excellence by using the results and tools 
developed at European level. The organisation seeks public authorities or agencies financing and/or 
managing cluster programmes in their territory. 

Deadline: 25 May 2013  

� PS. Energy recovery systems from rice waste – CODE:13 ES 27F3 3RZX 
A Spanish research centre is looking for partners to develop new energy recovery systems from rice waste. 
The project proposes transforming rice waste into other resources used for energy generation. 
Technological partners are sought with capacities to develop specific technology for the recovery of such 
wastes. 

Deadline: 28 June 2013  

 
APRE segnala, inoltre, 4 nuovi  profili stranieri e 1 Ricerca Partner per il bando CIP ICT PSP-2013-7: 
 

� CIP-ICT PSP-2013 Theme 1: Cloud of public services and smart cities  
Country:  France 
Organization type: Public Administration  
link: http://partnersearch.apre.it/view_ps.aspx?id=244 
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4  
 

� CIP-ICT PSP-2013 Theme 1: Cloud of public services and smart cities  
Country:  Romania  
Organization type: Industry  
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1102  
 Country:  Romania 
Organization type: SME  
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1103  
  

� CIP-ICT PSP-2013 Theme 3: ICT for health, ageing well and inclusion  
Country:  Czech Republic  
Organization type: Other  
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1105  
  

� CIP-ICT PSP-2013 Theme 4: Trusted eServices  
Country:  Romania 
Organization type: Public Administration 
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1104  
  
 

4. RICERCHE PARTNER 


