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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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RICERCA: OPENAIRE APRE L’ACCESSO AI RISULTATI SCIENTIFICI DELL’UE 

Fonte: ASTER 

I ricercatori, le imprese e i cittadini dell'UE possono accedere gratuitamente e liberamente ai documenti 
relativi alle attività di ricerca finanziate dall'UE grazie al progetto OpenAIRE (Open Access Infrastructure 
for Research in Europe), che la Commissione europea ha lanciato, presso l'Università di Gand in Belgio. 
OpenAIRE costituirà una rete di archivi aperti in grado di offrire gratuitamente un accesso on line alla 
conoscenza prodotta da ricercatori che hanno ottenuto sovvenzioni da parte del Settimo programma 
quadro (7°PQ) e dal Consiglio europeo della ricerca (CER), in particolare nei settori della salute, 
dell'energia, dell'ambiente, della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, delle infrastrutture di 
ricerca, delle scienze sociali, degli studi umanistici e della scienza nella società. Si tratta di un passo 
importante verso un pieno e libero accesso a documenti scientifici che potrebbero, ad esempio, offrire ai 
pazienti che soffrono di malattie rare la possibilità di accedere agli ultimi risultati della ricerca medica o 
fornire ai ricercatori aggiornamenti in tempo reale sugli ultimi sviluppi nel loro settore di competenza. Lo 
sviluppo delle infrastrutture di ricerca e delle infrastrutture elettroniche, incluse quelle relative ai risultati 
della ricerca scientifica, allo scopo di dare un impulso decisivo alla competitività dell'Europa, costituisce 
una priorità sia della Agenda europea del digitale che dell'iniziativa "L'Unione dell'innovazione". 

Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e commissaria responsabile per l'Agenda 
digitale, ha dichiarato: "Il lancio di OpenAIRE segna un concreto passo in avanti verso la condivisione dei 
risultati della ricerca finanziata dall'UE per il nostro comune vantaggio. L'informazione scientifica ha il 
potere di migliorare la nostra esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. Inoltre, ogni 
cittadino dell'UE ha diritto di accedere e trarre vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi 
pubblici." 

Máire Geoghegan-Quinn, commissaria responsabile per la Ricerca, l'innovazione e la scienza, ha 
dichiarato: "Gli scienziati devono poter accedere ai risultati della ricerca per massimizzare il potenziale di 
ulteriori sviluppi negli stessi settori. Le industrie, non ultime le PMI, devono sapere dove trovare i risultati 
della ricerca se vogliono avvalersene per creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita. OpenAIRE 
rappresenterà un importante contributo per migliorare la circolazione della conoscenza scientifica in 
Europa e sviluppare in tal modo una vera Unione dell'innovazione". 

Ogni anno in tutto il mondo vengono pubblicati circa 2,5 milioni di articoli scientifici in 25 000 riviste e atti di 
conferenze oggetto di "peer review". Attualmente, circa il 15%-20% di questi articoli sono accessibili in 
depositi open access o in riviste open access. Gli altri sono accessibili unicamente a pagamento attraverso 
programmi di lettura o sottoscrivendo a pagamento un abbonamento alla pubblicazione. L'infrastruttura 
OpenAIRE finanziata dall'UE e lanciata oggi presso l'Università di Gand in Belgio, potrebbe a termine 
permettere l'accesso a tutti i documenti e dati scientifici prodotti da ricercatori finanziati dal Settimo 
programma quadro dell'UE per la ricerca (7°PQ), inclusi i ricercatori che ottengono sovvenzioni attraverso il 
Consiglio europeo della ricerca (CER), e oltre. Dall'inizio del 7°PQ nel 2007, sono stati finanziati circa 
10000 progetti. 

In base alle condizioni di finanziamento previste dal 7°PQ, i ricercatori che ricevono finanziamenti UE nei 
settori della salute, dell'energia, dell'ambiente, della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, 
delle infrastrutture di ricerca, delle scienze sociali, degli studi umanistici e della scienza nella società, 
devono depositare il testo completo delle loro pubblicazioni di ricerca in un archivio open access, che sarà 
permanentemente a disposizione del pubblico in tutto il mondo. Si tratta di circa il 20% di tutti i progetti 
finanziati dal 7°PQ. Anche i ricercatori che operano in altri settori possono scegliere di rendere disponibili i 
loro testi nell'archivio open access. 

Il progetto potrebbe portare inoltre a nuove modalità per creare repertori, introdurre commenti, effettuare 
ordinazioni e collegare risultati di ricerca, nonché a nuovi sistemi per automatizzare queste operazioni. Il 
che potrebbe innestare lo sviluppo di nuovi servizi in aggiunta all'infrastruttura informatica offerta da 

1. NEWS 
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OpenAIR. Il progetto gestisce 27 helpdesk in altrettanti paesi europei, consistenti in una rete di esperti ed 
un portale con strumenti che permettono ai ricercatori di rendere accessibili on line i loro articoli. 

Contesto 
OpenAIRE nasce da un'iniziativa pilota della Commissione europea sull'open access, lanciata nell'agosto 
2008. Per i progetti finanziati nell'ambito del 7°PQ è previsto il deposito di documenti "peer-reviewed" in 
archivi on line e la successiva disponibilità in open access entro 6 o 12 mesi dalla pubblicazione a seconda 
dell'area tematica. 

Esso completa altre infrastrutture di ricerca finanziate dall'UE come GÉANT, che offre ai ricercatori europei 
una rete di ricerca ad alta velocità e PRACE che sviluppa elevate capacità di calcolo per applicazioni 
estremamente esigenti. Risultati e relazioni relativi alla ricerca finanziata dall'UE sono reperibili anche su 
CORDIS, il Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo. 

 

 

 

IMPRESE E INNOVAZIONE: DALL'ISTAT SEGNALI DI CRESCITA 
 

Fonte: RIDITT 

Cresce il numero di imprese innovatrici in Italia. Secondo i dati ISTAT è ormai innovatrice un'impresa 
italiana su tre, in crescita rispetto alla rilevazione precedente. 

In particolare, l'incidenza di imprese innovatrici risulta particolarmente alta nell'industria (41% del totale), 
mentre è più contenuta nei servizi (24%) e nelle costruzioni (20%). La dimensione di impresa è un altro 
fattore che influisce sulla propensione all'innovazione, con il 65% di grandi imprese innovatrici, percentuale 
che scende al 50% tra le imprese con 50-249 addetti e al 28% per quelle più piccole (10-49 addetti). 

Nel 2008 l’impegno finanziario complessivamente sostenuto dalle imprese per le attività innovative è stato 
di 28 miliardi di euro, per due terzi attribuibile alle imprese industriali. L’incidenza media per addetto è stata 
di 6.400 euro. 

Per quanto riguarda la tipologia di innovazione introdotta, il 56% delle imprese è intervenuta sia sul 
prodotto sia sul processo, mentre il 26,4% ha innovato unicamente il processo e il 17,5% esclusivamente i 
prodotti. 

Il 28,7% delle imprese innovatrici ha dichiarato di aver ricevuto un sostegno pubblico per l’innovazione 
proveniente, per la maggior parte (18,6%), da amministrazioni locali o regionali. Solo il 3,4% delle imprese 
ha dichiarato di essersi avvalso di un sostegno europeo e meno dell’1% ha beneficiato di finanziamenti 
nell'ambito del Programma Quadro per la Ricerca. 

Il ricorso a forme di cooperazione nella gestione dei processi di innovazione ha interessato il 15,6% delle 
imprese. I principali partner sono stati i fornitori, i consulenti, i clienti e le aziende concorrenti. Più debole è 
invece l'intensità della cooperazione con le università e i centri di ricerca. 

Nel triennio 2006-2008 il 70,4% delle imprese innovatrici ha introdotto anche forme di innovazione 
organizzativa o di marketing; tra queste si è registrata una maggiore attitudine all’introduzione di novità in 
campo organizzativo (55,6%) rispetto all’implementazione di nuove strategie commerciali (48,5%). 

I dati diffusi dall'Istat sono relativi al triennio 2006-2008 e sono stati elaborati nell'ambito della rilevazione 
sull’innovazione nelle imprese industriali e del terziario (Community Innovation Survey). La rilevazione, 
condotta con frequenza biennale, è inserita in un quadro normativo europeo (Regolamento Ce n. 
1450/2004 del 13 agosto 2004). 
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THE BIOECONOMY TO 2030: DESIGNING A POLICY AGENDA 

Fonte: MIUR 

"The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda" è frutto del lavoro dell'International Futures 
Programme dell'OCSE realizzato attraverso lo studio analitico dei modelli di business, l'etica, la proprietà 
intellettuale e una vasta gamma di attività economiche che sfruttano le applicazioni della biotecnologia. 

Il potenziale d'impatto delle biotecnologie sull'economica e sulla società in termini di miglioramento della 
salute, aumento della produttività dei processi agricoli e industriali e sostenibilità ambientale richiede, 
secondo gli autori, una guida politica e un'azione sinergica delle aziende leader del settore. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.oecd.org/document/48/0,3343,en_2649_36831301_42864368_1_1_1_1,00.html               

 

 

ART. 14 - D.M. N. 593 DELL'8 AGOSTO 2000 - ALBO LABORATORI 
 

Fonte: MIUR 

In ragione del tempo trascorso dall'originaria formazione e alla corrente necessità di aggiornamento, l'Albo 
dei Laboratori di cui all'art. 14, commi 9-15, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 formerà oggetto di revisione 
nel corso dell'anno 2011 secondo congrui e aggiornati criteri di valutazione. 
Con apposito decreto che verrà pubblicato a gennaio 2011 nelle forme di legge, saranno fissati i criteri cui i 
soggetti interessati dovranno conformarsi al fine di ottenere l'inserimento nell'Albo dei Laboratori MIUR.  

Si segnala, pertanto, alle imprese che, per il bando 2011, intendano usufruire delle agevolazioni previste 
dal citato art. 14 del D.M. 593/2000, lett. c), che la scelta del Laboratorio dovrà essere fatta riferendosi 
esclusivamente all'Albo dei Laboratori di prossimo aggiornamento ovvero alle strutture che abbiano i 
requisiti previsti dai suddetti criteri. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/14011/11213                
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AL VIA LA RETE TOSCANA DEGLI INCUBATORI D'IMPRESA 

Fonte: RIDITT 

La Regione Toscana ha istituito la Rete regionale del sistema di incubazione di impresa con l'obiettivo di 
potenziare e promuovere tutte le realtà, pubbliche e private, che offrono servizi avanzati alle nuove 
imprese innovative. 
Gli Incubatori, attenti alle realtà economiche locali, devono avere capacità di attrarre aziende giovani, 
dinamiche, dare un supporto alla nascita, avvio e sviluppo competitivo di nuove imprese e spin off nei più 
svariati settori. 
 
Oggi in Toscana esistono 11 Incubatori che operano autonomamente in realtà diverse, ma nello stesso 
tempo accomunate dagli stessi obiettivi: aiutare lo startup aziendale e promuovere l’innovazione. Per 
ottimizzare le risorse e lavorare in piena sinergia è stato realizzato un portale web unico per presentare in 
maniera unitaria l’offerta prodotta dalle singole realtà locali. 
Grazie a questa piattaforma, online a partire dalla fine del mese di novembre, il Polo Tecnologico di 
Navacchio, Pont-Tech, Fondazione Toscana Life Sciences, Grosseto Sviluppo, Polo Tecnologico 
Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia, Università degli Studi di Firenze-Centro di Servizi per la 
valorizzazione della ricerca e la gestione dell'incubatore universitario CsaVRI , Incubatore di Firenze, 
Innovare in Mugello, Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Minucciano, potranno, 
condividere informazioni, contenuti e servizi. 
 
Il portale diventerà così il canale di accesso alla rete per la condivisione della conoscenza fra Centri di 
competenza e imprese destinatarie, una vera e propria agenda condivisa e condivisibile di scambio di 
esperienze e attività. 
All’interno del portale sarà presente anche un database che potrà fungere da Osservatorio per monitorare 
permanentemente risultati del sistema d’incubazione toscano, dove saranno accessibili dati, report, 
servizi e soluzioni pensate per l’accelerazione delle neo-imprese, si potranno inoltre scaricare interviste e 
video di aziende già incubate, che possono testimoniare la loro esperienza all’interno degli incubatori. 
Il progetto, promosso e coordinato da Polo Navacchio è cofinanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito 
del Prse-Linea 1.2 è stato pensato anche per l’ottimizzazione della comunicazione digitale legata al 
campo dell’incubazione. Gli utenti che, direttamente o indirettamente, andranno a cercare, attraverso i 
motori di ricerca, contenuti inerenti l’incubazione in Toscana,  verranno indirizzati verso la piattaforma 
dove potranno trovare soddisfazione ai loro interessi e alle loro  ricerche, quindi un insieme di risorse 
liberamente accessibili da cui attingere per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.incubatoritoscani.it/  

 

PRIMO REPORT DI MONITORAGGIO EUROPA 2020 
 

Fonte: MIUR 

Il Comitato delle Regioni (CdR) ha pubblicato il 30 novembre 2010 la Prima Relazione di monitoraggio 
della Strategia Europa 2020. Questo tipo di Report sarà condotto annualmente dal CdR, pubblicato nel 
mese di dicembre, sarà utilizzato come contributo al Consiglio europeo di primavera. 

La relazione 2010 evidenzia l'utilità dei patti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi strategici, 
descrive l'avvio di alcuni programmi di riforma nazionale realizzati in partenariato ed illustra i risultati 
emersi dalle indagini condotte dalla Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.ponrec.it/news/neutre/2010/primo-monitoraggio-europa-2020.aspx  
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx                 
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OMPI E UAMI RAFFORZANO GLI SFORZI DI COOPERAZIONE 
 

Fonte: RIDITT 

Nuovi settori di cooperazione si aggiungono a quelli tradizionali. 

A seguito di una riunione al vertice tra i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale (OMPI) e quelli dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) svoltasi nel mese 
di novembre 2010 ad Alicante è stata confermata la volontà delle due organizzazioni di promuovere la 
cooperazione in una serie di settori strategici quali, la condivisione di dati, la formazione in materia di 
Proprietà Intellettuale e il coinvolgimento in eventi promozionali realizzati al di fuori dall'UE. 

La riunione ha fornito altresì il presupposto per discutere dello stato di avanzamento delle attività congiunte 
già avviate. 

Tra le principali conclusioni dell'incontro vale la pena segnalare la possibile conclusione di un 
Memorandum of Understanding sulle attività congiunte e la decisione di realizzare due incontri all'anno, 
uno ad alto livello di carattere politico e uno di carattere meramente tecnico. 

 

 

BREVETTI COMUNI IN EUROPA 
 

Fonte: MIUR 

Facendo seguito alla richiesta avanzata da 12 Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito) la Commissione 
europea ha presentato una proposta - ricorrendo alla procedura cosiddetta di "cooperazione rafforzata" 
(che permette ad alcuni Stati membri di portare avanti un'iniziativa, lasciando agli altri Stati membri di 
aderire in un secondo tempo) -  per la creazione di un brevetto comune europeo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ponrec.it/news/neutre/2010/brevetti-in-europa.aspx 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm  
 

 

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: 12 febbraio 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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CONFERENZA SULLE AGENZIE REGIONALI PER L'INNOVAZIONE 

 

Fonte: ASTER 

Il 29 marzo 2011 si terrà a Reims, in Francia, una conferenza dedicata alle agenzie regionali per 
l'innovazione.  
 
Un'agenzia regionale per l'innovazione è un'organizzazione in stretta collaborazione e collegamento con 
l'autorità o il governo regionale; essa: 

� sostiene la crescita delle imprese attraverso progetti innovativi;  
� sviluppa un ambiente favorevole all'innovazione, in particolare tramite partenariati operativi con 

università, laboratori di ricerca o centri tecnici;  
� migliora la base di conoscenze del territorio, favorisce la diffusione della conoscenza;  
� sviluppa, migliora e rafforza i servizi e la rete d'innovazione di una regione.  

 
L'evento affronterà la politica regionale per l'innovazione e la sua attuazione. Saranno presentati casi di 
studio per le autorità regionali e le agenzie regionali, nonché i primi risultati dell'individuazione di pratiche 
condotte in partenariato in materia di agenzie regionali europee per l'innovazione. Il dibattito sarà inserito 
nel contesto della strategia 'Europa 2020' e dell'orientamento futuro della politica di coesione europea. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.innovact.com/en/rubrique1.html            
 

 

LA FORMAZIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
EUROPEA SUL 7° P.Q. 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. Una proposta competitiva che si sviluppi dall’idea progettuale fino alla 
rendicontazione con la valorizzazione e l’eventuale sfruttamento dei risultati, in modo chiaro, dettagliato e 
pertinente a tutte le richieste del bando.  
 
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. 
 
Di seguito, si indicano i corsi di formazione attualmente in programma: 

� Roma, 28 Gennaio 2011 “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE – COME SCRIVERE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAPACITÀ – RICERCA A 
BENEFICIO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI)”. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.apre.it/FormaAssist/Formazione.asp 
 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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WORKSHOP SULLE 'POLITICHE A SOSTEGNO  
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTA CRESCITA'  

 
Fonte: ASTER 

Il 1º febbraio 2011 si terrà a Bruxelles (Belgio) un workshop sulle 'Politiche a sostegno delle piccole e medie 
imprese innovative ad alta crescita'.  
 
Negli ultimi anni, i politici europei hanno dedicato sempre maggiore attenzione alle condizioni necessarie per 
favorire le imprese a una forte crescita. Tali imprese sono considerate fattori importanti della crescita economica, 
dell'occupazione e del benessere sociale.  
 
Nonostante l'impegno delle parti interessate di trovare modi efficaci per promuovere le imprese a forte crescita, 
vi è incertezza su come progettare le misure politiche correlate più adeguate al fine di raggiungere l'effetto 
desiderato.  
 
Durante il workshop saranno affrontate le seguenti domande specifiche: 

� 'Quali esempi esistono di politiche efficaci per la forte crescita delle piccole e medie imprese (PMI), in 
particolare riguardo alla promozione delle start-up, all'accesso al credito e all'internazionalizzazione?'  

� 'In cosa si distinguono le politiche per le PMI innovative ad alta crescita rispetto alle politiche per le PMI 
in generale, ed esiste uno scambio tra i due tipi di politiche?'  

� 'Quale ruolo può giocare il livello comunitario nel promuovere le PMI innovative ad alta crescita, messo a 
punto con le politiche governative nazionali?' 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23241  
 
 

 
 

SEMINARIO FORMATIVO: “IMPRENDITRICI IN GIOCO” 
Due giornate di formazione e stimolo alla creazione di impresa al femminile 

 
Fonte: Unioncamere Calabria e il Consorzio Spin 

Unioncamere Calabria e il Consorzio Spin, partner del progetto europeo WAI - Women Ambassadors in Italy 
(www.womenambassadors.it) organizzano a Lamezia Terme (CZ) il 14 e 17 Gennaio 2011 il seminario 
“Imprenditrici in gioco”. 

La giornata è destinata alle giovani interessate (studentesse, laureande e ricercatrici potenzialmente interessate) 
ad avviare un'attività autonoma o imprenditoriale. 

Il seminario utilizza una metodologia formativa innovativa basata sulle testimonianze delle “ambasciatrici 
d'impresa” del progetto WAI e sulla partecipazione ad un Business Game di simulazione della gestione di 
un'impresa.  
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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  
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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E L'AMPLIAMENTO  
DEI POLI DI INNOVAZIONE REGIONALI 

 
Fonte: Regione Calabria 

E’ stato pubblicato sul BURC, n. 42 Parte III del 22.10.2010, l’avviso pubblico per la costituzione e 
l'ampliamento dei Poli di Innovazione regionali - POR Calabria 2007-2013 - Asse I Ricerca scientifica, 
innovazione tecnologia e società dell'informazione - Linea di intervento 1.1.1.1 e Linea di Intervento 1.1.1.2  

Breve descrizione: 
I Poli di Innovazione sono raggruppamenti d’imprese indipendenti (start-up innovatrici, piccole, medie e 
grandi imprese) e di Organismi di Ricerca attivi in un particolare settore o territorio che operano per stimolare 
e attivare processi d’innovazione attraverso: 

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

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

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

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

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

 
Settori di intervento e territori di riferimento:  
Le principali localizzazioni individuate per i Poli di Innovazione sono le seguenti: 

1. per il Polo di Innovazione “Trasporti, Logistica e Trasformazione” si individua il territorio di 
riferimento nell’area di Gioa Tauro; 

2. per il Polo di Innovazione “Tecnologie della Salute” si individua il territorio di riferimento nell’area 
di Germaneto-Catanzaro; 

3. per il Polo di Innovazione “Beni Culturali” si individua il territorio di riferimento nell’area di 
Crotone; 

4. per il Polo di Innovazione “Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni” si 
individua il territorio di riferimento nell’area di Cosenza-Rende; 

5. per il Polo di Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualità” a partire dal Centro Agroalimentare 
di Lamezia Terme e dai Progetti della Rete Regionale per la Ricerca e l’Innovazione delle Filiere 
Agroalimentari; 

6. per il Polo di Innovazione “Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica e Tecnologie per la 
Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali” si individua il territorio di riferimento nell’area di 
Crotone con una articolazione tematica per le Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse 
Ambientali nell’area di Reggio Calabria;  

7. per il Polo di Innovazione “Tecnologie dei Materiali e della Produzione” si individua il territorio di 
riferimento nell’area di Cosenza-Rende. 

8. per il Polo di Innovazione “Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca” si individua il 
territorio di riferimento nell’area di Vibo Valentia. 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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I territori di riferimento individuati rappresentano le aree su cui dovranno essere localizzate le infrastrutture 
dei rispettivi Poli, fermo restando che ciascun Polo opera su scala regionale. Qualunque impresa può 
aggregarsi ad un Polo o fruire dei servizi del Polo a prescindere dalla propria localizzazione sul territorio 
regionale. Possono altresì aggregarsi al Polo ed utilizzare i servizi resi dal Polo anche imprese e organismi 
di ricerca non localizzati in Calabria. 
 
Soggetti gestori:  
I soggetti gestori dei Poli di Innovazione sono persone giuridiche che hanno o si impegnano a stabilire una 
sede operativa sul territorio individuato come riferimento per il settore tecnologico per il quale si candidano. 
La stessa persona giuridica può candidarsi quale gestore di un solo Polo di Innovazione. 
 
I Poli possono essere strutturati secondo due diverse modalità: 

- le imprese e gli organismi di ricerca che intendono aggregarsi ad un Polo costituiscono 
un’Associazione Temporanea di Scopo con conferimento di un mandato collettivo speciale senza 
rappresentanza ad un soggetto giuridico (mandatario) affinché agisca come gestore del Polo. Non 
può essere individuato quale mandatario un organismo di ricerca; 

- le imprese e gli organismi di ricerca che intendono aggregarsi ad un Polo aderiscono o costituiscono 
un consorzio o società consortile che opera quale soggetto gestore. 

 
L’Avviso Pubblico è strutturato in due distinte fasi: 

-  Fase 1: Individuazione dei Soggetti Gestori.  
       La Fase 1 è finalizzata alla individuazione, per ciascun settore / ambito tematico, di un soggetto    
       giuridico candidato alla gestione del Polo di Innovazione; 
-  Fase 2: Approvazione dei Programmi di Attività definitivi.  
       La Fase 2 è finalizzata alla verifica, approfondimento tecnico ed eventuale negoziazione, per   
       ciascun settore / ambito tematico, del progetto presentato dal candidato selezionato nella Fase 1   
       per la definizione di un Programma di Attività Definitivo. 

 
Dotazione finanziaria: 
L’ammontare complessivo delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del presente Avviso Pubblico è 
pari a 34.000.000,00 € (trentaquattromilioni di euro) suddivise come di seguito indicato: 

- 20.400.000,00 € a valere sulla Linea di Intervento 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle 
infrastrutture della Rete Regionale dei Poli di Innovazione” del POR Calabria FESR 2007/2013 per 
gli aiuti all'investimento per la creazione/ampliamento dei Poli; 

- 13.600.000,00 € a valere sulla Linea di Intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi 
tecnologici dei Poli di Innovazione” del POR Calabria FESR 2007/2013 per gli aiuti al funzionamento 
per l'animazione dei Poli; 

 
Durata: 
I Progetti finanziati devono essere completati entro un arco temporale massimo di 60 mesi e comunque 
nell’ambito del periodo di programmazione dei fondi comunitari 2007-2013. 
 
 

Scadenza: 20 gennaio 2011 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=43 
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BANDO PER LA RACCOLTA DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO 2011 
PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA APPROVATI 
NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA BILATERALE 

 
Fonte: MIUR 

E’ stato pubblicato il bando per la raccolta di richieste di contributo 2011 del Ministero degli affari esteri e del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica 
approvati nei protocolli di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale vigenti nel 2011. 

Per poter partecipare a questo bando è necessario che il progetto sia stato già selezionato nell’ambito dei 
cosiddetti “progetti di grande rilevanza” previsti nei Programmi/Protocolli Esecutivi di collaborazione scientifica e 
tecnologica bilaterale vigenti nel il 2011. 

Il contributo del Ministero degli Affari Esteri o del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si 
configura come cofinanziamento e quindi l’iniziativa proposta deve prevedere il concorso di più fonti di 
finanziamento. Per progetti strutturati su più anni, dovranno essere indicate esclusivamente le attività ed i costi 
relativi al 2011. 
Le richieste saranno prese in considerazione nei limiti della disponibilità di bilancio dei due Ministeri e 
conformemente alle linee generali di politica estera. 
 

Scadenza: 20 gennaio 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://attiministeriali.miur.it/media/160918/bando_gr_mae_miur_21dicembre2010.pdf  

 

 

BIOTECNOLOGIE: 5 MILIONI PER L'INNOVAZIONE INDUSTRIALE 

Fonte: RIDITT  

Aperto il 6° bando transnazionale EUROTRANS-BIO (ETB) per le biotecnologie. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro, a valere sul FIT-Fondo per 
l'Innovazione Tecnologica, per promuovere progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi 
applicativi delle biotecnologie. 

Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese e sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale realizzati in collaborazione con PMI di altri Paesi europei. 

L’iniziativa nasce dal coordinamento tra diversi Paesi europei nell'ambito dell'iniziativa EUROTRANS-BIO 
(ETB) promossa dalla Commissione Europea ed è aperto dal 1° ottobre 2010 al 1° febbraio 2011. 

Sviluppato nel quadro dello schema ERA-NET (“European Research Area Network”), ETB, avviato nel 2004, 
ha già lanciato cinque bandi per la selezione di progetti transnazionali inerenti le biotecnologie. 

ETB è un'iniziativa che coinvolge i Ministeri e le Agenzie governative di 13 Paesi e Regioni dell'Unione 
Europea e si propone di coordinare i programmi di finanziamento che sostengono le piccole e medie 
imprese nel campo delle biotecnologie. A tale scopo ETB lancia bandi congiunti per progetti di ricerca e 
sviluppo transnazionali promossi dalle imprese. 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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Il 6° bando transnazionale ETB finanzia progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale realizzati da 
consorzi composti da almeno 2 imprese di micro, piccola o media dimensione (PMI) provenienti da almeno 2 
tra i Paesi e Regioni partecipanti all'iniziativa ETB. Ai raggruppamenti di progetto possono partecipare anche 
grandi imprese, università, enti pubblici di ricerca e centri di ricerca, purché il coordinamento sia affidato ad 
una PMI, che si assume altresì una parte significativa di attività. 

Le imprese italiane possono presentare progetti in collaborazione con aziende dei Paesi e dalle Regioni 
aderenti al bando: Austria, Finlandia, Germania, Israele, Paesi Bassi, e nelle Regioni delle Fiandre e della 
Vallonia (Belgio) e della Catalogna, di Madrid, della Navarra e dei Paesi Baschi (Spagna). 

 
Le risorse complessive messe a disposizione dai suddetti Paesi e Regioni per il 6° bando EUROTRANS-BIO 
sono pari a circa 30 milioni di euro (compresi i fondi messi a disposizione degli operatori italiani dal Ministero 
dello Sviluppo Economico).  

L’importo complessivo delle attività svolte da ogni singolo partecipante italiano ad una proposta progettuale 
non può essere inferiore a 200.000 euro nè superiore a 500.000 euro (al netto di IVA). In ogni caso, 
l’importo complessivo delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non può 
superare il limite di 1.500.000 euro. 

 
Scadenza: 1 febbraio 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.eurotransbio.eu/  
 

 

BANDI PON RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013  
(Asse II - Rafforzamento del sistema produttivo) 

 
Fonte: MIUR  

E’ stata aperta la procedura valutativa a "sportello" dei due Bandi promossi con il Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico dello 23 luglio 2009, nell'ambito dell'Asse II - Rafforzamento del sistema produttivo del 
PON Ricerca e Competitività 2007-2013 e che impegnano complessivamente 200 Milioni di Euro. 

Le date di apertura delle procedure sono le seguenti:  
� 10 dicembre 2010 per il "Bando Industrializzazione" 
� 8 dicembre 2010 per il "Bando Obiettivi Innovativi"  
 

1) DM 23 luglio 2009 (Investimenti produttivi innovativi) - BANDO INDUSTRIALIZZAZIONE 

Asse e Obiettivo:  Asse II - Rafforzamento del sistema produttivo 

Estremi:  D.M. 6 agosto 2010 - Pubblicato sulla GURI n.213 del 11/09/2010 D.M. 23 luglio 2009 

Data inizio bando: 10/12/2010 - Data scadenza bando: 09/04/2011 

Il D.M. 6 agosto 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del 11 settembre 
2010) mira ad agevolare programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione di programmi qualificati 
di ricerca e sviluppo sperimentale, attuati da PMI e grandi imprese. 

Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi sono pari a 100 milioni di Euro a valere sul PON Ricerca 
e Competitività 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo 
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). 

La domanda di agevolazioni potrà essere presentata a partire dal 10 dicembre 2010 (novantesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del decreto in GURI) e sino al 9 aprile 2011 (duecentodecimo giorno dalla 
medesima data). 
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2) DM 23 luglio 2009 (Investimenti produttivi innovativi) - BANDO OBIETTIVI INNOVATIVI 

Asse e Obiettivo:  Asse II - Rafforzamento del sistema produttivo 

Estremi:  D.M. 6 agosto 2010 - Pubblicato sulla GURI n.211 del 09/09/2010 D.M. 23 luglio 2009 

Data inizio bando: 08/12/2010 - Data scadenza bando: 07/04/2011 

Il D.M. 6 agosto 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 9 settembre 
2010) mira ad agevolare programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di 
innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale (attività del settore alimentare, attività di 
fabbricazione di apparecchiature elettriche, attività di produzione di biotecnologie), attuati da PMI e grandi 
imprese. 

Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi sono pari a 100 milioni di Euro a valere sul PON Ricerca 
e Competitività 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo 
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). 

La domanda di agevolazioni potrà essere presentata a partire dall' 8 dicembre 2010 (novantesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del decreto in GURI) e sino al 7 aprile 2011 (duecentodecimo giorno dalla 
medesima data). 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.ponrec.it/news/bandi/2010_bandi/dm-23-luglio-2009-(investimenti-produttivi-innovativi)---bando-
industrializzazione.aspx  

      
 

 

BANDI PON RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013  
Riprogrammazione termini di presentazione 

 

Fonte: MIUR 

Il DM 19 novembre 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico) ha modificato i termini per la presentazione 
dei progetti cofinanziati dal PON Ricerca e Competitività (d.m 6 agosto 2010), nell'ambito dell'Asse II - 
Rafforzamento del Sistema produttivo, come segue: 

• per i progetti relativi ad interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici 
obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, di cui al d.m. 6 agosto 2010 
G.U.R.I. n.211 del 9 settembre 2010, le domande possono essere trasmesse a partire dalle 
ore 11,00 del giorno 9 dicembre 2010 (Bando Obiettivi innovativi); 

• per i progetti relativi agli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei 
risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, di cui al d.m. 6 agosto 2010 
G.U.R.I. n.213 dell'11 settembre 2010, le domande possono essere trasmesse apartire dalle 
ore 11,00 del giorno 11 dicembre 2010 (Bando industrializzazione). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ponrec.it/news/bandi/2010_bandi/dm-23-luglio-2009-riprogrammazione-termini-di-

presentazione.aspx 
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BANDO MIUR - COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DI DISTRETTI AD ALTA 
TECNOLOGIA E LABORATORI PUBBLICO-PRIVATI  

 (Impegnati 915 milioni di euro per Distretti e Laboratori) 
Asse I - Reti per il rafforzamento 

 
Fonte: MIUR 

Il MIUR, con Decreto direttoriale MIUR, prot. 713/Ric del 29 ottobre 2010 e  in coerenza con quanto 
stabilito nell'Asse I del Programma operativo nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 ha pubblicato 
un Avviso rivolto al potenziamento e all'eventuale completamento di Distretti ad Alta Tecnologia e 
Laboratori Pubblico-Privati, nonché alla creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni.  
 
In particolare si tratta di due Azioni rispettivamente denominate: 

1) "Distretti tecnologici e relative reti"  
2) "Laboratori pubblico-privati e relative reti"  

In risposta a quanto stabilito attraverso il Protocollo d'Intesa (25 giugno 2009) e i successivi Accordi di 
Programma Quadro (APQ) siglati con le Regioni interessate, il MIUR ha impegnato le risorse di sua 
competenza in azioni rivolte sia al potenziamento delle migliori esperienze esistenti che al sostegno di 
nuove. 

L'impegno finanziario stanziato dal MIUR ammonta complessivamente a 915 Milioni di Euro a carico del 
PON R&C con copertura a valere su risorse comunitarie e nazionali, rispettivamente: Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di Rotazione (FDR). Di tale somma 389 Milioni di Euro saranno 
destinati allo sviluppo/potenziamento di Distretti di Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati, nella 
misura di 282 Milioni di Euro per i primi e 107 Milioni di Euro per i secondi, mentre i restanti 526 Milioni di 
Euro saranno dedicati alla creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni. 

 

 

 

REGIONI POTENZIAMENTO 
DEI DISTRETTI* 

POTENZIAMENTO DEI 
LABORATORI* 

CREAZIONE DI NUOVI 
DISTRETTI E/O 

AGGREGAZIONI* 
TOTALE* 

Calabria 12,00 12,00 136,00 160,00 

Campania 25,00 45,00 220,00 290,00 

Puglia 135,00 10,00 80,00 225,00 

Sicilia 110,00 40,00 90,00 240,00 

TOTALE 282,00 107,00 526,00 915,00 
* in Milioni di Euro 

In coerenza con quanto stabilito dall'ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali - gli interventi del presente 
"Avviso" si rivolgono sia al potenziamento e all'eventuale completamento di quanto avviato, d'intesa con le 
Regioni della Convergenza in questi ultimi anni, sia alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o 
nuove Aggregazioni Pubblico-Private, secondo quanto concordato con le amministrazioni regionali, in 
modo da integrare le azioni con le linee di sviluppo strategico degli enti stessi. 

SVILUPPO/POTENZIAMENTO di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati 
 

Questo tipo di intervento intende individuare i migliori modelli di aggregazione pubblico-privata esistenti nei 
territori della Convergenza, valorizzandoli e/o potenziandoli attraverso interventi di sostegno alle attività di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, accompagnate da attività di formazione per la creazione di una 
massa critica di capitale umano con profilo scientifico-tecnologico ed attitudini imprenditoriali idonee a 
favorire i mutamenti tecnologici ed economici delle Regioni della Convergenza. 
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I Distretti ad Alta Tecnologia, i Laboratori Pubblico-Privati sono chiamati a realizzare sistemi integrati e 
coerenti di ricerca-formazione-innovazione che possano funzionare da propulsori della crescita economica 
sostenibile delle Regioni della Convergenza. I soggetti di cui sopra potranno, inoltre, stabilire possibili 
connessioni con analoghe esperienze esistenti al di fuori delle Regioni della Convergenza purché 
sviluppino una massa critica di competenze interdisciplinari e capacità innovative in grado di creare 
imprenditorialità emergente dai saperi scientifici e tecnologici. 

Il MIUR invita i soggetti attuatori a presentare Piani di Sviluppo Strategico dell'aggregazione di durata 
almeno quinquennale, unitamente a specifici progetti di ricerca, sviluppo e formazione caratterizzati dal 
forte riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti pervasive per consentire il raggiungimento dell'obiettivo 
specifico del PON R&C, la promozione del mutamento strutturale. 

Saranno considerati ammissibili, i soggetti attuatori di ciascuno dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei 
Laboratori Pubblico-Privati, menzionati nel decreto, che siano costituiti in forma associata, contrattuale o 
societaria, avente valore legale e che abbiano indicato il soggetto capofila chiamato ad interfacciarsi con il 
MIUR per gli aspetti burocratico-amministrativi e per il coordinamento dei progetti. 

Il costo di ogni singolo progetto, la cui durata non potrà accedere i 36 mesi, dovrà essere superiore a 5 
Milioni di Euro ed inferiore a 25 Milioni di Euro; mentre il costo sostenuto dal singolo soggetto proponente 
non può superare i 10 Milioni di Euro, in rapporto a ciascun progetto. 

 
CREAZIONE di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private 

 
In coerenza con la Linea d'Intervento n. 2 prevista dagli APQ, il MIUR si rivolge per la creazione di nuovi 
"Distretti ad Alta Tecnologia e relative reti" ai soggetti economici e scientifici invitandoli a presentare Studi 
di Fattibilità volti alla definizione degli obiettivi, delle tematiche specifiche, degli aspetti istituzionali e 
organizzativi e delle linee di azione per la costituzione e relativa messa in rete nei settori ritenuti prioritari 
dagli APQ, di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia. 

Tali studi potranno riguardare la costituzione di nuove Aggregazioni Pubblico/Private, anche promosse da 
università e/o enti pubblici di ricerca che presentino le seguenti caratteristiche: spiccata vocazione 
internazionale, dimostrato interesse per il sistema delle imprese, elevato impatto economico sul territorio 
della Convergenza. 

Per gli Studi di Fattibilità valutati positivamente il MIUR e le Amministrazioni Regionali interessate 
procederanno alla stipula di specifici Accordi di Programma che definiscano gli interventi, gli obiettivi 
nonché gli impegni finanziari reciproci. 

I Progetti e gli Studi di Fattibilità dovranno essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico 
SIRIO (https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx) che sarà attivo a partire dal 16/12/2010 entro 
e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2011. 

 Scadenza: 15 febbraio 2011    
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.ponrec.it/bandi/impegnati-915-milioni-di-euro-per-distretti-e-laboratori.aspx 

 

SONO DISPONIBILI LE GUIDE SIRIO PER IL BANDO MIUR "PON R&C: DISTRETTI E LABORATORI" 
AL SEGUENTE LINK: http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23323  
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UE - INIZIATIVA TECNOLOGICA CONGIUNTA  
“INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE" 

 
Fonte: CORDIS 

E' disponibile online il testo della Terza call delle Joint Technology Initiatives - "Innovative Medicines 
Initiative", volta al sostegno alla ricerca, nell'ambito del VII Programma Quadro UE - Settore Salute.  

Descrizione:  
Tale iniziativa mira alla creazione di partenariati pubblico-privati, che abbiano come fine ultimo la 
definizione di agende comuni per realizzare investimenti necessari nell'ambito della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
 
Ambiti tematici: 

- 'Improving the early prediction of drug-induced liver injury in man' 
- Immunogenicity: assessing the clinical relevance and risk minimisation of antibodies to 

biopharmaceuticals' 
- 'Immunosafety of vaccines - new biomarkets associated with adverse events (early inflammation, 

autoimmune diseases and allergy)' 
- 'Improving the preclinical models and tools for tuberculosis medicines research” 
- 'Translational endpoints in autism' 
- 'Development of personalised medicine approaches in diabetes' 
- 'Fostering patient awareness on pharmaceutical innovation' 

 
Soggetti proponenti:  
Persone giuridiche 
 
Disponibilità finanziaria:  
114 milioni di € 

 
Scadenza: 18 gennaio 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=387   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR 
THE KNOWLEDGE SUPPORT SYSTEM (ESPON 2013) 

 
Fonte: ASTER 

Call for Expression of Interest for the ESPON 2013 Knowledge Support System (KSS) is now open. 

The Call aims at enlarging the existing pool of experts supporting ESPON applied research, in particular in 
themes such as the following: 
- territorial dimensions of the EU2020 Strategy, 
- territorial scenarios for Europe, 
- territorial governance, 
- territorial potentials related to the green economy. 

All the documentation related to the call, including the procedure for applying, the eligibility rules, the 
evaluation criteria and the application form, is now available. 

The deadline for express interest in this Call is 21 January 2011. 

For further information:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/CallKSS23Nov10.html  

  
 

 

 

BANDI 7 PROGRAMMA QUADRO EU: 
NUOVE PROPOSTE PER RICERCA E SVILUPPO 

 
Fonte: CORDIS 

La Commissione Europea (DG ricerca) ha pubblicato 51 inviti a presentare proposte di ricerca e sviluppo 
nell'ambito dei programmi 'cooperazione', 'capacità', 'persone' e 'idee' del settimo programma quadro 
europeo di ricerca e sviluppo tecnologico. Alcune delle priorità affrontate sono il cambiamento climatico, 
l'energia, la sicurezza del cibo, la salute e l'invecchiamento della popolazione.  
 
Il budget complessivo per attività di ricerca e sviluppo è di 6,4 miliardi di euro, con 800 milioni di euro 
destinati a progetti per le PMI.  
 
In particolare, si segnalano, tra le altre, le seguenti call con scadenza febbraio-marzo 2011: 
 

� Bando Marie Curie 7° PQ - "CAREER INTEGRATION GRANTS" (FP7-PEOPLE-2011-CIG) 
L’azione “career integration grants” sostituisce le precedenti azioni ERG – European Reintegration Grants e 
IRG – International Reintegration Grants e persegue le seguenti finalità: 

1. Rafforzare lo spazio europeo della ricerca incoraggiando i ricercatori a stabilirsi in uno stato 
membro o paese associato, ad esempio in seguito ad un periodo di mobilità; 

2. Consentire il trasferimento di conoscenze acquisite in altri paesi (in particolare nei paesi 
terzi). 
 

 
� Bando Marie Curie 7° PQ - "Co-funding of Regional, National and International Programmes" 

(FP7-PEOPLE-2011-COFUND) 
Tale bando è rivolto al cofinanziamento di programmi di formazione nuovi o in corso a livello regionale, 
nazionale e internazionale con l’intento di favorire la mobilità transnazionale di ricercatori esperti. 
 
 

� Bando 7° PQ - “International Research Staff Exchange Scheme” (FP7-PEOPLE-2011-IRSES) 
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L’azione “International Research Staff Exchange Scheme” mira al rafforzamento dei network nel settore 
della ricerca, attraverso lo scambio di personale e attività di partenariato. 
Obiettivo principale è strutturare i partenariati di ricerca attraverso gli scambi di ricercatori e personale 
tecnico-amministrativo e le attività di networking tra gli organismi di ricerca europei e quelli di paesi con cui 
esiste un accordo tecnico-scientifico o che risultano in fase di negoziazione o coperti dalla Politica Europea 
di Vicinato. 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

 

 

 

VII PQ “IDEE 2011”: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  
 

Fonte: CORDIS 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
"Idee" 2011 del VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione 
con un impegno finanziario indicativo di 661 milioni di euro. 
 
Le sovvenzioni CER a favore di ricercatori avanzati intendono promuovere progressi nella conoscenza di 
frontiera in tre principali campi di ricerca: 
- scienze fisiche e ingegneristiche: 40%  
- scienze della vita: 35%  
- scienze sociali e umanistiche: 15% 

Inoltre, sarà riservata una dotazione finanziaria indicativa del 10% a favore dei progetti di ricerca di carattere 
interdisciplinare e/o intersettoriale. 

Scadenze:  
Scienze fisiche e ingegneria: 9 febbraio 2011  

Scienze della vita: 10 marzo 2011  
Scienze sociali e umanistiche: 6 aprile 2011 

 
For further information:  

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&RCN=32732  
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ENERGIA E AMBIENTE: ENI AWARD 2011 

Fonte: RIDITT 

Al via l'Eni Award 2011, promosso per sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere 
la ricerca sull’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. In palio premi per oltre 700 mila 
euro. 

Sono previste quattro tematiche: 
• nuove frontiere degli idrocarburi   
• protezione dell'ambiente  
• energie rinnovabili e non convenzionali   
• debutto nella ricerca   

Le candidature devono essere inoltrate con le modalità stabilite nei relativi bandi di concorso che sono 
pubblicati sul sito www.eniaward.net, in lingua italiana e inglese, entro il mese di giugno 2011. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

www.eniaward.net 
 
 

 

PREMIO MONTANA 2010-2011  
PER LA RICERCA NEL SETTORE ALIMENTARE 

 
Fonte: Montanafood 

E' aperto il bando per il Premio Montana alla Ricerca Alimentare per promuovere ed incoraggiare la 
ricerca connessa all'Alimentazione. 
  
Il premio, che per l'edizione 2010/2011 ammonterà a 150.000 Euro (100.000 € il 1° premio, 50.000 € il 
2°), sarà assegnato a ricercatori individuali o a gruppi di ricerca che abbiano o stiano sviluppando nuovi 
concetti nell'ambito dell'Alimentazione. 
  
Requisiti soggetti ammissibili/expertise: 
I candidati devono operare sul territorio nazionale e non avere più di 40 anni di età. 
  
Le proposte dovranno essere presentate in una delle seguenti aree tematiche :  
- SCIENZA DEGLI ALIMENTI (Area tecnologia, sicurezza e qualità degli alimenti) 
 - SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE (Area salute, dieta e nutrizione umana). 

  
Scadenza: 30 aprile 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

  http://www.montanafood.it/premio_montana_alla_ricerca_alimentare.html  
 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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INNOVACT CAMPUS AWARDS 2011 

Fonte: RIDITT 

Avviata la nona edizione del concorso "Le speranze Europee dell’Innovazione", diventato quest’anno 
"Innovact Campus Awards 2011". 

L’invito alla creatività e all’innovazione raduna ogni anno circa 200 candidati attorno al Forum Innovact che 
patrocina questa iniziativa aperta a studenti, giovani imprenditori, inventori e ricercatori. 

Innovact è divenuto nel corso degli anni un hub di raccolta di progetti e idee innovative, che nella forma di 
prodotti, attività o servizi, offre ai giovani partecipanti la possibilità di guadagnare non solo una sovvenzione 
in denaro per realizzare il loro progetto, ma anche un posto sotto i riflettori, per farsi conoscere e per 
presentare i loro progetti. 

Il concorso è aperto a progetti che spaziano in tutti i settori: sviluppo sostenibile, servizi (informatica, 
consulenza, ecc.), scienze esatte e scienze sociali (applicate all’economia), ingegneria, medicina, ecc. 

Scadenza: 24 gennaio 2011  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.innovact.com 

 
CONCORSO PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA  

RICERCA SCIENTIFICA MONOGRAFICA 

 
Fonte: E- Cremona 

Il Soroptimist Internazional d’Italia ha indetto un concorso per l’assegnazione di un contributo 
dell’ammontare massimo di 5.150,00 euro per la pubblicazione di una ricerca scientifica monografica 
condotta da una giovane studiosa italiana o straniera sul tema: Donna e valorizzazione economico-culturale 
del territorio.  

Le candidate dovranno inoltrare domanda di partecipazione con lettera raccomandata, allegando in cinque 
copie e in carta libera: 
• Curriculum vitae con indicazione degli studi e delle eventuali attività di ricerca scientifica svolte; 
• Certificato di laurea ed eventuali altri titoli di studio conseguiti in Italia e all’estero; 
• La ricerca monografica svolta sul tema indicato nel bando (5 copie su supporto cartaceo e 1 su supporto 
digitale); 
• Una lettera di referenze rilasciata da un docente o altra personalità dell’ambito scientifico sotto la cui guida 
la candidata conduce attività di ricerca o abbia precedentemente studiato o lavorato; 
• Elenco di eventuali pubblicazioni con indicazione dell’editore, del luogo, dell’anno di pubblicazione e del 
numero delle pagine di riferimento. 

L’assegnazione del contributo avverrà al momento della stipula del contratto per la pubblicazione della 
monografia con l’editore indicato dal Soroptimist Club d’Italia.  

Scadenza: 1 febbraio 2011  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.e-cremonaweb.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8976&Itemid=1  
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EFFICIENZA ENERGETICA AREE INDUSTRIALI 
Chiamata per idee – POI Energia, Linea 2.5 

 
Fonte: Calpark s.c.p.a. 

Studiare Sviluppo srl, società in-house di amministrazioni centrali, lancia il 7 gennaio 2011 una chiamata per 
idee per acquisire idee progettuali di sistemi di imprese nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, 
da sottoporre a studi di fattibilità. La chiamata resterà aperta per 30 giorni, chiudendosi il 6 febbraio 2011, 
alle ore 12. 

La Chiamata per Idee è indirizzata ad interventi di risparmio ed efficienza energetica, inclusa la produzione 
di energia rinnovabile presso gli usi finali, in una logica di reti di aziende (reti fisiche e/o,in casi estremi, reti 
di conoscenza/gestione). 

Studiare Sviluppo effettuerà degli studi di fattibilità, a proprio carico, sulle idee progettuali più rispondenti alle 
finalità del POI Energia e della Linea di attività 2.5. In base agli esiti di tali studi di fattibilità, il Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare potrà co-finanziare gli interventi nell’ambito del POI Energia, 
nel pieno rispetto della normativa in materia di concorrenza. 

La trasmissione delle idee progettuali può avvenire esclusivamente attraverso il sito web.  

Nei mesi di settembre e ottobre 2010 Studiare Sviluppo ha organizzato i seguenti incontri sul territorio delle 
quattro Regioni Convergenza, in partnership con attori locali, per presentare la Chiamata per Idee:  

• 22 Settembre - Sicilia c/o il Parco Tecnologico (Catania) 
• 28 Settembre - Puglia c/o ARTI (Bari) 
• 5 Ottobre - Campania c/o Confindustria Salerno 
• 7 Ottobre - Calabria c/o il Parco Tecnologico (Cosenza) 

A tali incontri di rilevanza regionale hanno fatto seguito ulteriori incontri su scala locale.  
 
Le presentazioni curate da Studiare Sviluppo hanno riguardato le finalità e modalità di attuazione della linea 
2.5 e le modalità di presentazione delle idee progettuali. 
 
 

Scadenza: 6 febbraio 2011  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.poienergia2-5.it/frmPresentazione.aspx  
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CARDIOVASCULAR REMOTE PREVENTION AND DISEASE MANAGEMENT 
BASED ON MULTI-PARAMETRIC DATA ANALYSES 

 

Fonte: ASTER 

Intelligent system for analysis of multi-parametric data will be developed and implemented in PVN. 
Scope of the system: 
The system uses mechanism of knowledge deployment for alerting and signalling of risks and indication 
the worsening of conditions. It will provide disease management and decision support services based on 
EBM- Guidelines, simulations and prognosis also related to key studies, statistics and common health 
trends. 
 
Call: ICT Call 7 (FP7-ICT-2011-7) 
Challenge: Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance 
Obiettivo: 5.1 Personal Health Systems 
Schema di finanziamento: STREP 
Schema di valutazione: One Step Proposal 
 
Profilo partner richiesto 
Competenze: We are searching for an industrial partner to be included in the team. The partner should be 
with IT industry background and specialist in sophisticated methods of knowledge extraction by analyses of 
biomedical and genetic data and statistics. Both - SME or large industry are of interest. Experience in 
remote systems, private virtual networks, notification reference models and development of medical 
information standards is preferred but not mandatory. 
 
Attività da svolgere: Development and implementation of specific models for simulation and prediction of 
effects caused by inheritance and life surrounding environment factors. 
 
Tipologia del partner cercato: Industry SME or Large 
 
Profilo proponente 
Paese: Germany  
Organizzazione: Leipzig University of applied Sciences 
Dipartimento: IT, Mathematics and Natural Sciences 
Tipo di organizzazione: University 

 

Deadline: 18th January 2011   

For further information: Liaison Office UMG 

 

 

 

4. RICERCHE PARTNER 
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MULTIMODAL WHEELCHAIR CONTROL 

Fonte: ASTER 

Service and social robotics systems for “Ageing Well”: The work should focus on integration of advanced 
robotics systems and intelligent environments to provide solutions to key issues of relevance for improved 
independent living and quality of life of elderly people and efficiency of care. 
Major challenges to be addressed include: self-learning robotics solutions, which can: adapt to the user 
needs and share contextual information with other artefacts in the surroundings of the user; navigate in 
unstructured environments and perform precise manipulation of relevant objects; provide affective and 
empathetic user-robotic interaction, taking into account the acceptance by users. Development of basic 
robotics components is not called for. 
 
Call: ICT Call 7 (FP7-ICT-2011-7) 
Challenge: Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance 
Obiettivo: 5.4 ICT for Ageing and Wellbeing 
Schema di finanziamento: STREP 
Schema di valutazione: One Step Proposal 
 
Profilo partner richiesto 
Competenze:  
- Experts in robotics system, Computing technology and data processing.  
- Experts in Computer Science.  
- Engineering specialists. 
 
Attività da svolgere:  
- Adapt to the user needs and share contextual information with other artefacts in the surroundings of the 
user;  
- navigate in unstructured environments and perform precise manipulation of relevant objects;  
- provide affective and empathetic user-robotic interaction, taking into account the acceptance by users 
 
Tipologia del partner cercato:  
- ICT and SMEs in relevant sphere;  
Universities;  
- Industrial end-users needs analysis and testing;  
- Information Technology Institutes,  
- Biomedicine institutions 
Il proponente cerca un coordinatore 
 
Profilo proponente 
Paese: Lithuania  
Organizzazione: Metis Baltic 
Tipo di organizzazione: Consultancy 

 

Deadline: 18th January 2011    

For further information: Liaison Office UMG 
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'INTUITIVE ACCESS TO NORMATIVE OR DESCRIPTIVE CORPORA' 
IANDC (INTUITION AND CONCEPTS) 

 

Fonte: ASTER 

The project should investigate an innovative approach to secure access and reliable mining of information 
available in large repositories of documents written in diverse European natural languages. It will address 
cross-lingual information search and retrieval using for that purpose text mining and information extraction 
from multilingual collections. The key innovation will be design, development, and demonstration of 
provisions for the ability to capture and represent concepts and facts compatible to the recommendation of 
W3C. 
 
Call: ICT Call 7 (FP7-ICT-2011-7) 
Challenge: Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages 
Obiettivo: 4.2 Language Technologies 
Schema di finanziamento: STREP 
Schema di valutazione: One Step Proposal 
 
Profilo partner richiesto. Competenze:  
Required is strong theoretical background in the natural language processing. 
Explicitly desired is the experience in technologies that allow for the identification of pre-defined concepts 
in free texts written using European natural languages. The ability to use these technologies in the software 
development practice, for illustration and demonstration of own findings leading to advances in these 
technologies, are also important. 
 
Attività da svolgere:  
Project aims on the analysis of large corpora of legal documents, and documents describing geographical 
and historical artefacts important for tourism industry.  
The work deemed for a partner will be: 

� identification, in given fragments of such documents, of language constructs corresponding to pre-
defined concepts available as vocabulary or thesauri items;  

� design, development, and practical implementation of a system illustrating merits of own research 
in conjunction with relevant technical trends and recommendations (RDF, SKOS). 

Tipologia del partner cercato:  
Project seeks participation of an academic or a research institutions actively conducting research and 
advanced development in the area of natural language processing and information semantics, especially in 
the area of semantic equivalence in the multilingual context. 
Welcome are also SME skilled in the deployment of natural language processing technologies; especially 
such SMEs those design, develop, and implement the solutions using these technologies in multilingual 
context.  
If participating in proposed project, international professional organisation focused on standardisation of 
approach to the processable definition of objects semantics and on elaboration of recommendations 
facilitating interoperability in this area, will validate the approach taken in their recommendations and 
standards, and therefore, they will benefit from the Project’s pragmatic findings.  
 
Profilo proponente 
Paese: Austria  
Organizzazione: Metadat GmbH 
Dipartimento: Management 
Tipo di organizzazione: Industry - SME 

Deadline: 18th January 2011    

For further information: Liaison Office UMG 
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MOLANINA - MODELLING LANGUAGE FOR SMART INTEGRATION  
IN NANOTECHNOLOGIES 

 

Fonte: Liaison Office Università della Calabria 

CODICE IDENTIFICATIVO:  PS-ES-4233   
 
DESCRIZIONE:  
The creation of a standard in every field of knowledge requires a huge effort in order to cover all the topics 
involved and all the relations between them. This task is mostly performed by different software and 
languages within all the science fields. In this case it is proposed the creation of a new modelling language 
that allows unifying the design of nanotechnology in one tool. 
The design process of nanotechnology is a topic that remains to be yet evolved. SysML is a general 
purpose modelling language for system engineering and smart embedded applications. It is grounded on 
the UML language specification, which is focused in computer software design. The application of this 
Standard in the nanosystems design processes will ease the creation of nanotechnology infrastructures for 
manipulation and manufacturing. Tools developed over this Standard will also help designers and 
researchers to communicate and share their work in a homogeneous software environment. Moreover, it is 
possible to extend the capabilities of SysML by using Objects modelling principles, such as class heritage 
and abstraction, adding more features to the created models. 
A new modelling language will be established within the scope of this project. This language will be based 
in an open standard that will allow creating a wide variety of nanoprocesses, providing flexibility and 
extendibility to the design and production tasks. This new Standard will experience a remarkable impact in 
the creation of nano-manipulators or nano-structures, as well as other design features like the software 
controllers or the design requirements specifications. 
  
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: 7° PQ  
 
SOTTOPROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: Cooperation  
 
PRIORITA' TEMATICA:  ICT  
CALL:  FP7-ICT-2011-7  
 
TIPOLOGIA PARTNER : Large Enterprise , Other , SME , University and Research Centre  
 
EXPERTISE:  
 1º Software development 
2º Companies related whit the manufacture and development of nanorobots in the following sectors: 
- Medicine 
- Pharmacy 
- Automobile 
- Renewable Energies 
- Water analysis 
- Health  

Deadline: 18/01/2011  
 

For further information: Liaison Office UMG 
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TARGETS AND TOOLS IN BIOTECH - AND PRECLINICAL RESEARCH PROJECTS 
 

Fonte: Liaison Office Università della Calabria 

A German SME offers partnership in research projects. 

The highly qualified team develops and produces new targets for pharmaceuticals / diagnostics and offers 
a broad spectrum of research & development opportunities and services in genomics and proteomics for 
the biotechnology market. 

Upcoming FP-7 calls could be addressed: 

WP I Health 
� Development and production of new, high-affinity protein scaffolds for therapeutic use 
� Development of multi-analyte diagnostic tests 
� Development of tools to control microbial biofilms with relevance to clinical drug resistance 
 
WP II Agrofood Biotechnology 

� Optimised Animal Health 

The company offers a technology platform for molecular-biology projects. 

Especially the transfer from DNA information level to proteins and monoclonal antibodies is a central part of 
the lab routine. The company has a long track with recombinant proteins in the field of cancer and 
microbiological diseases, and is particularly interested in the development of new gene carrier methods 
(e.g. by the application of its targeted genetic conditioning technology) for in vitro and in vivo use. 

The fields of use are: 
-Pharma: new therapeutic entities (NTE), active pharmaceutical ingredients (API), pharmaceutical 
generics, active or passive vaccines, 
-Diagnostics: cancer, immunology and infectious diseases, developing high quality assay components like 
recombinant proteins and polyclonal/monoclonal tailor-made antibodies 

 

PARTNER : Large Enterprise, SME, University and Research Centre 

EXPERTISE: Organisations searching for alternate technologies to develop new pathways for new 
compounds and bio products in the life sciences industry. (Pharmaceutical, Diagnostics, Cosmetics) 

 

Deadline: 31 December 2013 

For further information: Liaison Office UMG 

 

 

PARTNER SEARCH PROFILES SSH CALL 2011 

Fonte: Net4Society 

NET4SOCIETY is the international network of National Contact Points for Socio-economic Sciences and 
Humanities (SSH) in the 7th European Framework Programme (FP7).  
NET4SOCIETY has developed templates for partner searches answering the specific needs of researchers 
in the Socio-economic Sciences and Humanities which will be used by all our partner countries.  

 
For further information: 

http://www.net4society.eu   
http://www.net4society.eu/public/pss/partner-search-profiles-ssh-call-2011 


