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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

Office di Ateneo (a partire dal mese di gennaio 2007) è effettuato sulla base di un 

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie 

riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di 

individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a 

partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE 
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro) 

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 5095  
e-mail: lio@unicz.it   
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PRESENTATO IL PIANO E-GOV 2012 
 

Fonte: RIDITT 
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha presentato il Piano e-gov 2012, che prevede 
la realizzazione di 80 progetti e un investimento complessivo pari a 1,4 miliardi di euro. 

L'intento è promuovere l’innovazione, la diffusione di servizi di rete, l’accessibilità e la trasparenza della 
pubblica amministrazione, avvicinandola alle esigenze di cittadini e imprese. 

Il Piano, i cui risultati saranno resi pubblici attraverso un portale dedicato, fa leva sull’attuazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, e assume come scenario di riferimento operativo il piano di azione europeo 
sull’e-government. 

I progetti sono organizzati in 27 obiettivi e riguardano ambiti quali la sanità, le imprese, i servizi al cittadino, 
la mobilità, la scuola e l'università. 

In particolare, in relazione alle imprese sono previsti due progetti. Il primo (Fondo HT) ha una dotazione di 
86 milioni di euro e favorisce l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative 
localizzate nelle aree sottoutilizzate. Il secondo riguarda invece l'implementazione dell'iniziativa "Impresa in 
un giorno". 
 

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

 

 

UNIVERSITÀ ITALIANE: ON LINE LA BANCA DATI SUI BREVETTI 
 

Fonte: RIDITT 
Dal 5 febbraio è on line la nuova banca dati Patiris, realizzata dall’Università di Bologna per facilitare 
l'accesso ad informazioni aggiornate sui brevetti delle università. 

La banca dati, sviluppata in collaborazione con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello 
Sviluppo Economico, si propone di rendere più semplici i contatti tra le Università e le imprese facilitando il 
trasferimento dei risultati della ricerca pubblica alla produzione e al mercato. 

Al momento sono reperibili informazioni di dettaglio su circa 2059 domande di brevetto depositate presso 
l’UIBM tra il 1968 e il 2007 e 2239 domande depositate all’estero tra il 1990 e il 2007 corrispondenti a 1128 
brevetti rilasciati presso l’UIBM e circa 713 brevetti rilasciati all’estero.  

Una breve guida informa sulle principali funzionalità del sito: dal contenuto delle anagrafiche dei singoli 
brevetti a come impostare una ricerca e poi leggerne i risultati. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=t
ema2&id_primopiano=127 

 

 

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    
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CARTA EUROPEA DELLE TENDENZE SULL'INNOVAZIONE   
RAPPORTO SULL'ITALIA 2008 

 
Fonte: RIDITT 

L'edizione 2008 del Rapporto sulle politiche per l'innovazione in Italia ("INNO-Policy TrendChart - Policy 
Trends and Appraisal Report. Italy, 2008") evidenzia le principali sfide e opportunità per il sistema innovativo 
nazionale. 

Negli ultimi anni l'Italia è stata caratterizzata da una crescita lenta e da una performance produttiva 
relativamente debole. Secondo il Rapporto, pubblicato nel 2008, esistono comunque numerosi segnali 
positivi. In particolare, si è registrata una crescita delle esportazioni in settori ad elevato valore aggiunto, 
tanto più significativa in quanto inserita in un graduale riposizionamento dell'export italiano in settori a media 
e alta tecnologia. La bilancia tecnologica dei pagamenti, storicamente in deficit, ha inoltre registrato nel 2006 
per la prima volta un saldo positivo. 

Il Rapporto evidenzia tre sfide principali per l'innovazione, per ciascuna delle quali vengono descritte le 
principali iniziative di risposta attivate a livello nazionale e regionale. 

La prima sfida riguarda la capacità di finanziare l'innovazione. L'Italia, in questo ambito, registra una limitata  
spesa privata, e un mercato di venture capital ancora molto giovane. Tra le iniziative di supporto attivate 
viene segnalato il lancio di un fondo per facilitare l'accesso delle imprese al credito (Fondo finanza di 
impresa), una misura per la partecipazione nel capitale di rischio di imprese hi-tech nel Mezzogiorno, la 
costituzione del Polo italiano del Venture Capital a Torino, che raccoglie 11 fondi privati per risorse 
complessive pari a un miliardo di euro. 

Il Rapporto individua quindi nella mobilità dei talenti la seconda sfida. Il nostro Paese è infatti caratterizzato 
da una significativa “esportazione” - e da una limitata “importazione” - di professionisti qualificati. Le politiche 
di risposta hanno riguardato principalmente iniziative per favorire il "rientro dei cervelli" e la creazione di un 
network tra gli scienziati italiani all'estero. 

La terza sfida delineata dal rapporto riguarda infine il trasferimento tecnologico e la capacità di ridurre il gap 
tra sistema della ricerca e imprese. Anche in questo caso, l'Italia è caratterizzata da una performance debole 
e non allineata con la media europea. I principali interventi avviati per rispondere a questa sfide sono stati 
l'introduzione di incentivi fiscali (il "credito d'imposta") per promuovere la collaborazione tra imprese e centri 
di ricerca, il rifinanziamento di RIDITT (la Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico alle imprese) e il potenziamento di uffici di trasferimento tecnologico nelle università. 

Il Rapporto, chiuso nel 2008, individua infine nei "Progetti di innovazione industriale" ("Industria 2015") e 
negli incentivi fiscali per la ricerca i trend maggiormente significativi nello sviluppo delle  politiche italiane per 
l'innovazione. 

I Rapporti sulle politiche per l'innovazione ("INNO-Policy TrendChart") sono promossi dalla Commissione 
Europea nell'ambito del programma PRO-INNO Europe con l'obiettivo di promuovere la conoscenza delle 
politiche a supporto dell'innovazione promosse dai Paesi membri. I primi rapporti sono stati pubblicati nel 
2000; per il 2008 sono stati monitorati i 27 Paesi dell'Unione europea, più altri Paesi confinanti (Svizzera, 
Norvegia, Liechtenstein) o di particolare rilievo per il benchmark (Stati Uniti, Canada, Cina, India, Giappone, 
Brasile). Il rapporto sull'Italia è stato curato dalla società Innova. 
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ITALIA: INNOVAZIONE MODERATA  
 

Fonte: RIDITT 
Pubblicata l’ottava edizione del Quadro di valutazione dell'innovazione europea (EIS - European Innovation 
Scoreboard) relativo al 2008. Lo Scoreboard, promosso dalla Commissione europea, ha l'obiettivo di fornire 
una valutazione comparativa delle performance di innovazione dei paesi europei, anche in relazione a 
competitor di riferimento della UE, come gli Stati Uniti o il Giappone. 

Il rapporto, in estrema sintesi, evidenzia una riduzione del gap innovativo che separa l'Europa dagli Stati 
Uniti e dal Giappone e individua in Svezia, Finlandia, Danimarca, Germania e Regno Unito i paesi europei 
maggiormente innovativi. 

L'Italia si colloca nel gruppo dei paesi caratterizzati da una innovazione "moderata", con una performance 
sostanzialmente stabile nell’ultimo anno. In termini relativi, tuttavia, la più rapida crescita di alcuni partner, e 
l’introduzione di nuovi indicatori di valutazione, hanno determinato quest’anno l’allineamento della 
performance di Spagna, Portogallo e Grecia a quella del nostro paese. 

Segnali positivi che emergono dallo Scoreboard sono i trend di crescita nel numero di laureati e dottori di 
ricerca in materie scientifiche e tecnologiche, nella registrazione di marchi e disegni comunitari, nella 
diffusione della banda larga. 
 

 

 

 

LANCIO UFFICIALE DI “ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI”: IL NUOVO 
PROGRAMMA DI SCAMBIO PER GLI IMPRENDITORI EUROPEI 

Fonte: ASTER 
Si tiene oggi a Bruxelles la conferenza stampa di lancio del nuovo programma pilota «Erasmus per Giovani 
Imprenditori» il quale si propone di stimolare lo spirito imprenditoriale, la competitività, 
l'internazionalizzazione e la crescita delle start-up e la creazione di piccole e medie imprese (PMI) attraverso 
il trasferimento di conoscenze tra imprenditori già affermati e nuovi imprenditori. 

Come funziona 
I giovani imprenditori europei avranno la possibilità di trascorrere fino a sei mesi presso un'impresa di un 
altro Paese dell'Unione Europea per imparare come gestire al meglio e far crescere la propria impresa. I 
giovani imprenditori riceveranno un contributo finanziario da parte dell'UE a copertura dei costi di viaggio e di 
alloggio. 

Chi sono i destinatari 
Erasmus per Giovani Imprenditori si rivolge a: Nuovi Imprenditori e Imprenditori Ospitanti. Il Nuovo 
Imprenditore è colui che è fermamente intenzionato a creare la sua impresa o l'ha costituita nel corso degli 
ultimi tre anni. L'Imprenditore Ospitante è colui che gestisce o possiede una PMI in un Paese dell'Unione 
Europea.  
L'abbinamento del Nuovo Imprenditore con l'Imprenditore Ospitante sarà effettuato con l'ausilio di oltre 100 
organizzazioni intermediarie presenti in tutta Europa.  

Aster ricopre il ruolo di Organizzazione Intermediaria nell'ambito del partenariato europeo OPEN-EYE.   
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INVESTIMENTI HI-TECH: ACCORDO INVITALIA-CNR 

Fonte: ASTER 
Con 2,7 miliardi di dollari di investimento e 57 progetti attratti dall'estero nei settori ad alto contenuto 
tecnologico nel 2008, l'Italia si posiziona al 5° posto in Europa in tale graduatoria, preceduta da Regno Unito, 
Francia, Spagna e Germania. Un dato in controtendenza rispetto alla crisi delle economie globali e al calo 
degli investimenti diretti esteri registrato nello stesso periodo negli altri settori. Gli investimenti nell'hi-tech, in 
particolare nelle tecnologie ambientali, nel 2008 hanno avuto un aumento del 100%, raddoppiando da 6,3 a 
12,6 miliardi di dollari e le industrie del comparto hanno dimostrato di ‘tenere'. 

Forti di questi risultati, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
- e CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - hanno firmato un Protocollo d'intesa il cui obiettivo è quello di 
rendere più attrattivo il mercato italiano e migliorare le collaborazioni tra soggetti esteri, soggetti italiani e 
comunità scientifica nazionale. L'obiettivo è quello di puntare sui settori hi-tech, in quanto strategici per 
attrarre investimenti esteri qualificati e potenziare la competitività del Paese. 

L'accordo, firmato dall’Amministratore Delegato di Invitalia e Luciano Maiani, Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, punta a offrire agli imprenditori esteri opportunità di investimento in tali settori, 
valorizzando le competenze qualificate e i risultati innovativi prodotti dalla rete scientifica italiana. 
Invitalia utilizzerà il proprio know how e la propria struttura per favorire lo sbocco internazionale al mercato 
hi-tech italiano, indirizzando il flusso di investimenti esteri su progetti di qualità ad alto contenuto tecnologico. 
Il CNR metterà a disposizione le proprie competenze tecnico scientifiche per selezionare i progetti che 
presentano spiccate potenzialità di investimento e renderli appetibili al mercato degli investitori esteri. L'Ente 
utilizzerà, inoltre, le competenze e i servizi della propria controllata Rete Ventures e della SGR Quantica per 
agevolare e consolidare i contatti tra Invitalia e gli imprenditori interessati. 

Il Protocollo firmato con il CNR è un esempio di come le istituzioni siano, e debbano essere ancora di più in 
futuro, capaci di "fare sistema" e investire sull'intelligenza, risorsa naturale che nel nostro Paese non è mai 
stata scarsa, per imporre sul grande mercato economico internazionale un'offerta-Italia moderna e capace di 
intercettare i settori più sensibili allo sviluppo e all'innovazione tecnologica". 

"Attraverso le attività di scouting previste dall'accordo con Invitalia, il Cnr contribuirà, grazie alle proprie 
competenze multidisciplinari, a rendere il mercato italiano nei settori innovativi più attrattivo per gli investitori 
stranieri e a promuovere a livello internazionale le conoscenze generate dalla ricerca italiana", dichiara il 
Presidente del Cnr Luciano Maiani. "In tale quadro, il nostro Ente potrà usufruire della promozione di Invitalia 
all'estero per la sua rete scientifica e per le oltre 40 imprese spin off che ha generato sino ad oggi. Si 
conferma, dunque, l'impegno del Cnr a contribuire alla competitività del Paese rafforzando i suoi legami con 
il sistema produttivo e delle imprese e quello economico e istituzionale".    
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SEMINARIO D’INFORMAZIONE SULLA MODIFICA DELLA PROCEDURA  
DI RILASCIO DEL BREVETTO D’INVENZIONE ITALIANO 

 
Fonte: Liaison Office UMG  

Il prossimo mercoledì 4 marzo 2009 alle ore 10.00 presso il Campus di Germaneto dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro (Edificio delle Bioscienze - AULA T, livello 2, corpo H) si terrà un seminario informativo 
in materia di brevetti dal titolo: 
 
SEMINARIO D’INFORMAZIONE SULLA MODIFICA DELLA PROCEDURA  
DI RILASCIO DEL BREVETTO D’INVENZIONE ITALIANO 
 
Programma: 

- brevi cenni sulla vecchia procedura 
- modifiche introdotte dalla Convenzione sul Brevetto Europeo EPC 2000 
- contenuto e forma della domanda di brevetto d’invenzione 
- traduzione delle rivendicazioni 
- ricerca di novità 
- esame sostanziale della domanda 

 
Il seminario sarà tenuto dall’Ing. Aldo Perrotta, iscritto all’Ordine Nazionale dei Consulenti in proprietà 
industriale in materia di brevetti, già esaminatore presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti. 
 

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

 

 

MASTER SULL’IMPRENDITORIALITÀ HIGH-TECH 
 

Fonte: NETVAL  
La prima edizione del “Master sull’imprenditorialità high-tech” avrà inizio ad aprile 2009 e si concluderà nel 
mese di dicembre presso  il Campus SIAF a Volterra.  
 
Si tratta di un’iniziativa di formazione part-time, di dodici moduli di un giorno e mezzo ciascuno, rivolta a 
coloro i quali  abbiano costituito di recente imprese ad elevato contenuto  tecnologico, ma anche a laureati, 
dottorandi, ricercatori e docenti  interessati ad avviare nuove imprese high-tech. 
 
I docenti del Master provengono  dalla Scuola Superiore Sant’Anna e da altre Università italiane, ed alcune 
lezioni saranno svolte da consulenti e manager. 
 
Le iscrizioni al Master potranno essere effettuate unicamente on-line  sul sito www.siafvolterra.eu  e si 
chiuderanno il 31 marzo 2009. 
 
E’ inoltre disponibile il calendario dei corsi di formazione previsti per l’anno 2009 organizzati dal Netval 
disponibile sul sito www.netval.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.siafvolterra.eu  

 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE    



 

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

8 

 

NANOTEC 2009 
 

Fonte: APRE  
L'evento è organizzato da AIRI/Nanotec IT, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Veneto Nanotech e si 
svolgerà a Roma dal 31 marzo al 3 aprile 2009 presso il CNR. E' prevista la partecipazione di prestigiosi 
relatori provenienti dalle più importanti realtà della ricerca industriale in Italia e all'estero. 
 
Nanotec2009.it costituisce l’appuntamento annuale dedicato alle nanotecnologie al quale partecipano 
rappresentanti delle più importanti realtà Italiane impegnate nel settore ed esperti di fama riconosciuta 
provenienti da vari Paesi. 
Nanotec2009.it, con il contributo di rappresentanti del modo scientifico, dell’industria e del mondo economico 
e istituzionale, si propone di: 
- fornire un quadro completo circa attività, prospettive ed esigenze delle nanotecnologie in Italia; 
- presentare gli sviluppi più recenti e le tendenze, a livello mondiale, per ciò che riguarda ricerca, 
applicazioni e governance; 
- promuovere un confronto tra industria, ricerca, comunità finanziaria ed istituzioni di governo; 
- stimolare l’avvio di iniziative di collaborazione, di coordinamento e di sostegno che facilitino e rendano più 
efficace l’attività nel settore.  
Tematiche del Convegno 
- Governance delle nanotecnologie 
- Salute & dispositivi medicali (Nanomedicina) 
- Sviluppo sostenibile (Energia, Trasporti, Ambiente) 
- ICT, elettronica, security 
- Made in Italy (materiali avanzati, agroalimentare, conservazione beni culturali…)  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
www.nanotec2009.it 

 
 

GIORNATA INFORMATIVA SUI BANDI 2009 DELLE  
“JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES” ENIAC ED ARTEMIS 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca  

Il MIUR, con la collaborazione di APRE e Confindustria, ha organizzato una giornata informativa sulle “Joint 
Technology Initiatives” ENIAC ed ARTEMIS; le due JTI che si riferiscono ai settori della nanoelettronica 
(ENIAC) e degli embedded systems e comunicazione mobile (ARTEMIS). 

La giornata, che si terrà il 10 marzo 2009 presso il MIUR (Sala Conferenze A) ha lo scopo di presentare il 2° 
bando delle due JTI e far nascere riflessioni e suggerimenti per la presentazione di future idee progettuali. 

Il programma della giornata prevede la presentazione del funzionamento delle JTI e le possibilità di 
finanziamento previste nei bandi 2009. Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle piccole e 
medie imprese ai suddetti bandi. 

Entrambi i bandi 2009 delle JTI ARTEMIS ed ENIAC saranno pubblicati a breve con le seguenti date di 
scadenza: 
I Step: 15 Aprile 2009 con la presentazione del “Project outline”  
II Step: 3 Settembre 2009 con la presentazione del “Full project proposal” 
 
Il budget totale indicativo per il bando 2009 ENIAC è di 90.474 milioni di euro, mentre il budget totale 
indicativo per il bando 2009 ARTEMIS è di 104.516 milioni di euro. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7602Giorna_cf3.htm  
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PROGETTO SM BIO POWER  
 

Fonte: APRE  
APRE informa della nuova opportunità per le 
PMI in campo delle Tecnologie  Biomediche. 
 
Il progetto SM BIO POWER, finanziato dalla 
Commissione Europea (DG Ricerca) di cui 
APRE è partner, mira a promuovere la 
partecipazione e la visibilità a livello europeo 
PMI al 7° Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (7PQ). 
 
Partendo dalla constatazione che molte PMI 
trovano difficoltà nell’avvalersi delle opportunità 
di finanziamento e disponendo  le stesse di un 
tempo breve per sottomettere proposte 
progettuali in modo appropriato, il progetto SM 
BIO POWER si propone di assisterle mediante 
attività di informazione, formazione, networking 
e scambio di best practice. favorendone la 
consapevolezza e l’accessibilità ai 
finanziamenti offerti dai bandi dei temi Salute, 
ICT e NMP. 
 
 

Il primo obiettivo  di questo percorso sarà l’organizzazione 
di workshop regionali durante i quali verranno forniti gli 
strumenti atti a migliorare e strutturare proposte di ricerca 
e sviluppo tecnologico. A questa prima fase  seguirà la 
creazione di gruppi di interesse focalizzati su specifici 
settori strategici su scala transnazionale.  
 
Il primo workshop, gratuito, sarà organizzato a Roma il 30 
Marzo 2009 presso l’Hotel Quirinale dalle 14.30 alle 16.00 
e in concomitanza con “Healthcare Biotech Forum”. 
 
L’evento è organizzato nell'ambito del progetto europeo i-
techpartner e finalizzato all’incontro tra  ricercatori, 
aziende, esperti e venture capitalist attivi nel settore delle  
Biotecnologie legate al settore Salute. 
 
Durante il  WORKSHOP SM BIO POWER saranno 
presentate le opportunità per le PMI offerte dal 7PQ e le 
regole di accesso al questa linea di finanziamenti. 
 
 

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

   
 
 

HEALTHCARE BIOTECH FORUM  
 

Fonte: APRE  
APRE organizza l’evento Healthcare Biotech 
Forum che si terrà a Roma il 30 e 31 Marzo 
2009 presso l'Hotel Quirinale ed organizzato 
nell'ambito del progetto Europeo i-techpartner. 
 
Si tratta di un importante incontro tra i 
ricercatori, le aziende, gli esperti ed i venture 
capitalist più attivi del settore Biotecnologie 
legate al settore Salute. 
 
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e ha 
l’obiettivo di dare la possibilità di presentare il 
proprio progetto di ricerca a ricercatori 
eccellenti di università, centri di ricerca e PMI 
davanti a un pubblico esperto proveniente da 
tutta Europa. 

  

Come si svolgerà: 
dopo una preselezione che si terrà prima dell'evento, i 
ricercatori che hanno superato la selezione potranno 
presentare in 7 minuti il loro progetto di ricerca davanti a 
esperti e reviewers dal mondo accademico e finanziario. 
Gli esperti esprimeranno successivamente le loro idee e 
commenti e alla fine della sezione le presentazioni migliori 
saranno premiate.  
 
Sarà inoltre possibile richiedere dei one to one meetings 
con rappresentanti di grandi aziende farmaceutiche, di enti 
finanziatori e istituzionali attivi nel settore delle 
Biotecnologie legate al settore Salute per istaurare delle 
relazioni di business in tutta Europa. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.e-unlimited.com/events/p200292/overview.asp    
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XIX SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
La XIX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica si svolgerà dal 23 al 29 marzo 2009. 

La Settimana della Cultura Scientifica, attraverso gli eventi, le mostre, gli incontri, le visite guidate che 
verranno organizzate in tutto il Paese, si rivolge a tutti i cittadini ed in particolare agli studenti, perché 
diventino protagonisti di questo processo di partecipazione e sensibilizzazione nei confronti della scienza, 
per capirne l'impatto costante e rilevante che essa ha sul vivere quotidiano. 

Il Ministero anche quest'anno, non ha ritenuto di dover individuare delle tematiche specifiche lasciando agli 
organizzatori delle manifestazioni ampia libertà nella scelta dei temi da trattare. 

Sono benvenute pertanto tutte le iniziative di interesse per la diffusione della cultura scientifica che 
presentino un buon grado di qualificazione e che siano in grado di incidere in modo significativo sul pubblico. 

L'invito è rivolto alle università, agli enti di ricerca, alle scuole, ai musei, alle associazioni, alle aziende, alle 
amministrazioni locali, a tutte le istituzioni culturali e scientifiche perché partecipino attivamente. 

In particolare, le università e gli enti pubblici di ricerca propongano iniziative ed eventi capaci di attrarre 
l'interesse di un vasto pubblico, ricercando il massimo coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti, 
attraverso una capillare diffusione di informazione nella scuola. 

Per partecipare occorrerà inserire i dati relativi alle manifestazioni direttamente nel database della 
Settimana, seguendo le procedure indicate dal MIUR. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.miur.it/0006Menu_C/0013Eventi/0101Manife/09192009/7600XIX_Se_cf3.htm   
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VOUCHER PER STUDENTI, LAUREATI E RICERCATORI (PROROGA) 
 

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

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

www.regione.calabria.it/istruzione 
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=49 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    
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BANDO RICERCA PER LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA 

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente 

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

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

 

In via facoltativa, la suddetta associazione potrà 
comprendere anche associazioni di categoria, agenzie 
energetiche locali, ESCO, agenzie, enti o istituti preposti 
alla comunicazione, informazione e formazione in materia 

ambientale, enti pubblici.  
Il Bando contiene le modalità ed i relativi termini per la 
presentazione delle istanze (ivi compresa la tempistica), i 
criteri per la selezione dei progetti ammissibili al 
finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la 
documentazione da produrre, le indicazioni utili per la 
concessione dei contributi, nonché le risorse disponibili. 
 

Scadenza: 22 maggio 2009 
 

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

tto=3&sid=002cc4d9dcf7aec08b11c7844901ca03 

 

 

PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE LA CULTURA D’IMPRESA  
TRA I GIOVANI UNIVERSITARI 

 
Fonte: RIDITT 

Cinque milioni per promuovere la cultura d’impresa tra gli studenti universitari. L'iniziativa, promossa dal 
Ministro della Gioventù, si rivolge a organismi privati senza scopo di lucro (enti, associazioni e consorzi) 
composti in maggioranza da studenti. 

L'obiettivo è favorire l’attitudine all’autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo 
dell’imprenditoria, sostenendo la creatività e l’innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie 
imprese italiane, tramite orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi desidera avviare 
un’impresa. 

I progetti presentati possono riguardare i seguenti ambiti: 

• orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura di impresa  

• sostegno della creatività e dell’innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese 
italiane  

• incentivazione delle idee di business meritori 

• Il bando, finanziato nell'ambito del Fondo delle Politiche Giovanili, mette a disposizione per ciascun 
progetto risorse fino a 240 mila euro. 

 
Scadenza: 30 marzo 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    

http://www.gioventu.it/bandi-e-concorsi/bando-per-la-presentazione-di-progetti-volti-a-promuovere-la-
cultura-d%E2%80%99impresa-tra-i-giovani.aspx 

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



 

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

13 

 

BANDO EUROTRANS-BIO  
PROGETTI TRANSNAZIONALI NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE 

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

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. 

E’ stato pubblicato il quarto bando nell’ambito del progetto EUROTRANS-BIO.  
EUROTRANS-BIO è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dello schema ERA-
NET del VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.  
Il bando, nella consapevolezza che la competitività delle imprese in questo settore si gioca su scala 
almeno continentale, nasce dal coordinamento tra diversi Paesi e Regioni europei nell'ambito dell'iniziativa 
EUROTRANS-BIO e richiede la collaborazione tra almeno 2 imprese di nazionalità diversa. 

EUROTRANS-BIO è un'iniziativa che attualmente coinvolge i Ministeri e le Agenzie Governative di 
undici  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. In particolare, EUROTRANS-BIO 
lancia bandi comuni per progetti di ricerca e sviluppo transnazionali promossi dalle imprese. 

A tale scopo EUROTRANS-BIO lancia bandi congiunti per progetti di ricerca e sviluppo transnazionali 
promossi dalle imprese. La partecipazione avviene mediante presentazione di una proposta progettuale 
secondo le modalità che saranno riportate nel Capitolato Tecnico nazionale e nelle Linee Guida 
transnazionali. 

Soggetti proponenti: Grandi Imprese, PMI, Università ed Enti di ricerca 
I progetti devono essere presentati da almeno due piccole e medie imprese (PMI) di due differenti Paesi 
partecipanti. Oltre alle PMI possono partecipare all’iniziativa anche altri soggetti quali centri di ricerca, 
università, grandi imprese. 
 
Risultati del bando precedente 
Sono 8 i progetti a partecipazione italiana ammessi al finanziamento nell'ambito del terzo bando 
EUROTRANS-BIO. Le proposte progettuali riguardano prevalentemente le aree della salute (40,6% del 
totale) e dell'agro-alimentare (36,9%), mentre le biotecnologie industriali seguono al 22,5%.  
 

Scadenza: 27 aprile 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.eurotransbio.net/             
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

Pubblicati i nuovi bandi  

 

 Fonte: APRE  

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

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

2. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione (FP7-NMP-2009-
LARGE-3; FP7-NMP-2009-SMALL-3; FP7-NMP-2009-SME-3; FP7-NMP-2009-CSA-3; FP7-NMP-
2009-EU-RUSSIA; FP7-NMP-2009-MAPPING), scadenze: febbraio-marzo 2009;  

3. Invito congiunto: Temi 3: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e 5: Energia (FP7-
ICT-ENERGY-2009-1, scadenza: 31/03/09) 

4. Invito congiunto: Temi 4: Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 
e 6: Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) – FPT-NMP-ENV-2009, scadenza: 31/03/09 

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

 
PROGRAMMA IDEE: 

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

 
PROGRAMMA DI LAVORO EURATOM: 

1. Fissione nucleare e radioprotezione: FP7-Fission-2009 
 
PROGRAMMA DI LAVORO PERSONE: 

1. Finanziamento Marie Curie di programmi nazionali e internazionali: FP7-PEOPLE-COFUND-2008 
(scadenza: 19/02/09) 

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI    
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE A TITOLO DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2009 
DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA POLITICA IN MATERIA DI TECNOLOGIE 

DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA 
QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE (2007-2013) 

Fonte: CORDIS 

E’ stato pubblicato un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2009 del 
programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT 
PSP) nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013). 
 
Le tematiche previste nel bando si riferiscono ai seguenti temi: 
Theme 1: ICT for health, ageing and inclusion; 
Theme 2: Digital Libraries; 
Theme 3: ICT for government and governance; 
Theme 4: ICT for energy efficiency and environment and smart mobility; 
Theme 5: Multilingual Web; 
Theme 6: Public Sector Information; 
Theme 7: Internet evolution and security; 
Theme 8: Open innovation, user experience and living labs 

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

 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DG EAC/01/09 TEMPUS IV  
RIFORMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE MEDIANTE LA COOPERAZIONE 

UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 
 

Fonte: CORDIS 

Tempus promuove la cooperazione multilaterale tra gli istituti d'istruzione superiore, gli enti pubblici e le 
organizzazioni degli Stati membri e dei paesi partner e si concentra sulla riforma e sulla modernizzazione 
dell'istruzione superiore. 

I progetti nazionali devono essere coerenti con le priorità nazionali stabilite in stretto dialogo con le 
delegazioni europee e le autorità competenti dei paesi partner. I progetti multinazionali devono conformarsi 
alle priorità regionali del programma che sono state definite secondo le linee generali del programma 
europeo di modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e identificate nei documenti strategici 
comunitari relativi ai paesi confinanti, a quelli dell'Asia centrale e di preadesione all'UE. 
 
I due principali strumenti di cooperazione previsti dal presente invito a presentare proposte Tempus sono: 
- progetti comuni: progetti con un'impostazione «dal basso verso l'alto» tendenti a modernizzare e 
riformare a livello istituzionale (universitario). I progetti comuni hanno lo scopo di modernizzare i curriculum 
universitari e la buona gestione mediante lo scambio di conoscenze tra le università, le organizzazioni e le 
istituzioni dall'UE e dai paesi partner e, se necessario, tra enti dei paesi partner,  
- misure strutturali: progetti che hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla riforma dei sistemi 
d'istruzione superiore nei paesi partner oltre che di migliorare la loro qualità e pertinenza, e di aumentare la 
convergenza con gli sviluppi europei. Le misure strutturali riguarderanno gli interventi destinati a sostenere 
la riforma strutturale dei sistemi d'istruzione superiore e lo sviluppo di un quadro strutturale strategico a 
livello nazionale.  

 Scadenza: 28 aprile 2009  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0031:0032:IT:PDF  
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BANDO ERASMUS MUNDUS 2009-2010  
Percorsi di mobilità individuale per studenti universitari e personale accademico 

 
Fonte: CORDIS 

E’ stato pubblicato il bando per l’anno accademico 
2009-2010 nell’ambito del programma Erasmus 
Mundus – finestra di cooperazione esterna.  

La finestra di cooperazione esterna Erasmus 
Mundus ha lo scopo di contribuire all'arricchimento 
reciproco e di migliorare la comprensione tra 
l'Unione europea e i paesi terzi. Essa è stata 
concepita per promuovere la cooperazione 
istituzionale nel campo dell'istruzione superiore tra 
l'Unione europea e i paesi terzi attraverso un 
programma di mobilità per studenti e docenti a fini 
di studio, insegnamento, formazione e ricerca. 

Attività ammissibili: 
Organizzazione e attuazione di percorsi di mobilità 
individuale per studenti e personale accademico di 
istituzioni di istruzione superiore 
In particolare, è previsto il finanziamento delle 
seguenti tipologie di mobilità e di studi: 
 
- opportunità di mobilità a livello prelaurea, di 
laurea di secondo grado, dottorato e postdottorato 
per gli studenti; 
- scambi didattici, tirocini e ricerca per il personale 
accademico. 

Soggetti proponenti: Istituti superiori di istruzione , 
Università. Possono presentare domanda partenariati 
che comprendano fino a 20 soggetti partecipanti 
appartenenti ai Paesi Ue, Croazia, Turchia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e i seguenti paesi terzi e 
regioni geografiche: Argentina, Brasile, Cina, Russia, 
India, Asia, repubbliche dell'Asia centrale, America 
latina, Medio Oriente,area di vicinato meridionale e 
orientale e Balcani occidentali.  

Gli istituti europei di istruzione superione nell’ambito 
del partenariato dei proponenti devono essere in 
possesso di una «Carta Erasmus» prima della data di 
pubblicazione del presente invito, quelli di paesi terzi 
devono essere riconosciuti e accreditati dalle autorità 
nazionali. 

Scadenza: 13 marzo 2009  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/2008/index_en.

htm  

 

 

 

 

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

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 le date 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: 10 marzo 2009 
6 aprile 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.miur.it/UserFiles/3009.pdf   
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FELLOWSHIP BOLOGNA-CLARE HALL 
 (A.A. 2009/2010) 

 
Fonte: Università di Bologna  

L'Università di Bologna e il College Clare Hall dell'Università di Cambridge (Regno Unito) hanno in corso 

una collaborazione accademica denominata "Fellowship Bologna-Clare Hall". 

 

La Fellowship prevede un periodo di ricerca presso Clare Hall della durata massima di un anno e minima di 

sei mesi. Soltanto in via eccezionale potranno essere considerati periodi di durata inferiore ai sei mesi (e in 

ogni caso di almeno tre mesi). 

 

La Fellowship è aperta a studiosi di qualunque disciplina e di riconosciuta maturità scientifica che svolgano 

regolarmente la loro attività presso Università, Laboratori, altre Istituzioni accademiche e di ricerca in Italia. 

Potranno essere presi in considerazione candidati il cui livello di maturita’ scientifica sia almeno 

corrispondente a quello di Lecturer nell’Universita’ di Cambridge. 

 

Il "Fellow Bologna-Clare Hall" potrà essere nominato per il periodo ottobre 2009-settembre 2010; 

l'eventuale assegnazione della fellowship non comporta contributi finanziari, tuttavia il Fellow Bologna-

Clare Hall avrà diritto alla fruizione di un certo numero di pasti presso il College.  

Scadenza: 15 marzo 2009 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.unibo.it/Portale/Relazioni+Internazionali/opportunita-uscita/uscita-

lavoro/Altre+opportunit%C3%A0+di+lavoro+e+formazione/Fellowship_Bologna-
Clare_Hall_2009_2010.htm  

 
 

PREMIO 2009 PER LA RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA 
IN AMBITO TERMALISTICO 

 
Fonte: Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale  

La Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), bandisce un premio per la ricerca medico-
scientifica. Lo scopo della Fondazione è di promuovere e sostenere l’attività di ricerca medico-scientifica in 
ambito termalistico, anche in base a quanto previsto dalla legge n. 323/2000. 
 
Il premio intende assegnare un riconoscimento alla qualità scientifica caratterizzante una pubblicazione di 
ricerca di base o applicata pertinente al termalismo. 
 
A tal fine, FoRST intende erogare tre premi per un importo massimo complessivo di 15.000,00 
(quindicimila) euro alle pubblicazioni che riterrà, a suo insindacabile giudizio, meritevoli della maggiore 
attenzione perché coerenti con i suoi scopi scientifici e qualitativamente migliori secondo i criteri standard 
internazionalmente riconosciuti.  
 

Scadenza: 31 marzo 2009  
 

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

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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BORSE DI STUDIO, FONDAZIONE LILLI FUNARO 
 

Fonte: Fondazione Lilli Funaro ONLUS  
Nell'ambito delle sue attività e dei suoi scopi istituzionali e statutari, la Fondazione "Lilli Funaro" O.N.L.U.S. 
intende promuovere l'impegno di giovani ricercatori calabresi, coinvolti nel campo oncologico.  
 
A tal fine, bandisce un concorso per l'assegnazione di 4 borse di Studio, assegnate durante il V convegno 
scientifico organizzato dalla Fondazione, nei giorni 13 e 14 Marzo 2009  a Cosenza. 
 
1) Borsa di Studio "Lilli" in scienze oncologiche 
Sono ammessi a partecipare i candidati con le seguenti caratteristiche: 
- Giovani Ricercatori di età inferiore a 35 anni, Calabresi, ovvero operanti in strutture oncologiche situate 
nel territorio della Regione Calabria 
- in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche 
- Attivi nella Ricerca di base o clinica orientata al progresso della Oncologia 
 
 
2) Borsa di studio  “Irene Mancuso” per una borsa alla migliore Comunicazione per il V convegno in 
scienze oncologiche che si terrà a Cosenza il 13-14 Marzo 2009 
Sono ammessi a partecipare al bando i candidati con le seguenti caratteristiche: 

- Giovani ricercatori calabresi o operanti nella Regione Calabria 
- in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e 

                          Tecnologie Farmaceutiche. 
 
 
3) Borsa di sudio “Pier Paolo Mancuso” in Radiodiagnostica 
Sono ammessi a partecipare i candidati con le seguenti caratteristiche: 
- Giovani medici calabresi o operanti nella Regione Calabria in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, 
specializzandi in radiodiagnostica. 
 
 
4) Borsa di Studio “Alfredo Saiardi” per la ricerca contro le Leucemie 
Sono ammessi a partecipare al bando i candidati con le seguenti caratteristiche: 
- Giovani ricercatori calabresi o operanti nella Regione Calabria in possesso di laurea in Medicina e 
Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) 

Scadenza: 11 marzo 2009 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo:  
fondazione.lilli@tiscali.it  
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PREMIO NOBILE SULL'INFORMAZIONE BREVETTUALE  

 
Fonte: RIDITT  

Al via la quinta edizione del Premio Bernardo Nobile, dedicato alle tesi di laurea e dottorato che utilizzino i 
brevetti come fonte di informazione. 

Il focus dell'edizione 2009 è incentrato maggiormente sulle tesi che diano risalto all'utilizzo dei brevetti 
come fonte di informazione. 

Il bando è riservato a quanti hanno conseguito, da non più di due anni alla scadenza del bando, la laurea 
specialistica o di vecchio ordinamento o il titolo di dottore di ricerca presso un'università italiana, senza 
limitazioni di età o cittadinanza. 

Il Premio consta di due diversi riconoscimenti: 3.000 euro per il Premio di laurea specialistica o di vecchio 
ordinamento; 3.000 euro per il Premio di dottorato di ricerca. 

L'iniziativa di AREA Science Park, nata per tributare un riconoscimento alla professionalità del dott. 
Bernardo Nobile, già responsabile del Centro PatLib, vuole promuovere studi sulle tematiche della 
documentazione e dell'informazione brevettuale, premiando tesi di laurea e di dottorato che diano risalto 
all'utilizzo dei brevetti come fonte di informazione. 

Ogni candidato potrà partecipare con una sola domanda alla selezione per l'assegnazione del Premio. La 
domanda di ammissione, redatta in base alla documentazione allegata al bando, deve pervenire entro le 
ore 12.00 del 31 marzo 2009. 

Scadenza: 31 marzo 2009 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/opportunita/Borse_di_studio/Premio_Nobile/index.html  

 

 

 
BANDO DI SELEZIONE, ASSEGNI DI RICERCA 

 
Fonte: Università degli Studi di Teramo  

Si comunica che l’Università degli Studi di Teramo ha pubblicato una procedura di valutazione 
comparativa, indetta con D.R. n. 83 del 18 febbraio 2009, pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 
19 febbraio 2009, per il conferimento di n. 1 assegno per la  collaborazione ad attività di ricerca, nell’ambito 
dei seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/08 - Diritto costituzionale e IUS/17 - Diritto penale. 
  

Scadenza: 21 marzo 2009 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
www.unite.it 
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SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI RICERCA  
PER L'ATTRAZIONE DI RICERCATORI IN AZIENDA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca  

L'Amministrazione Provinciale di Siena bandisce una selezione per l'assegnazione di n. 25 borse di ricerca 
dell'importo complessivo da un minimo di € 30.000,00 ad un massimo di € 33.000,00 lordi ciascuna per un 
anno, riservata a ricercatori e laureati che siano in grado di presentare progetti di ricerca di base, di ricerca 
industriale e/o di sviluppo precompetitivo, per lo sviluppo tecnologico, organizzativo delle imprese del 
territorio provinciale. 

I progetti di ricerca, della durata di 12 mesi, possono essere promossi da parte di un ricercatore in accordo 
con un'impresa o con più imprese del territorio provinciale, anche nella forma di consorzi o istituzioni 
operanti su base settoriale o territoriale.  

II progetto potrà avvalersi della collaborazione di uno o più enti/centri di ricerca/dipartimenti/istituti 
universitari anche con sede fuori provincia. 

Scadenza: 27 marzo 2009 

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti:    
http://www.miur.it/0003Ricerc/0140Notizi/0620Docume/7572Selezi_cf3.htm  

www.provincia.siena.it.  -     www.apslo.it 

 
 
 

HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAM (HFSP) 
Call for letters of intent for interdisciplinary research grants: award year 2010 

 
Fonte: HFSP  

The human frontier science program supports international (preferably) intercontinental collaborations in 
basic life science research with emphasis placed on novel, innovative and interdisciplinary approaches to 
fundamental investigations. 
Applications are invited for grants to support new approaches to understanding complex mechanisms of 
living organisms. 
 
There are two types of grant: 

- YOUNG INVESTIGATORS’ GRANTS are for teams of scientists who are all within 5 years 
of establishing an independent laboratory and within 10 years of obtaining their PhDs; 

- PROGRAM GRANTS are for independent scientists at all stages of their careers, although 
the participation of younger scientists is especially encouraged. 

 
Deadlines: 

 compulsory pre-registration, via the web site: march 20th 2009 
 Submission of letters of intent: march 31st 2009  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.hfsp.org/how/appl_forms_RG.php  

www.hfsp.org 
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PERSONALIZED HEALTH EVENT DETECTION FROM SOCIAL MEDIA DATA 

Fonte: APRE  

In this project, the consortium will investigate the 
development of technology to enable early 
detection of public health events based on different 
types of data available in the Internet.  

In particular, we are targeting the ‘unofficial’ view 
given by social media data and the rather ‘of-ficial’ 
view offered by news articles and radio broadcasts. 
 
Call: ICT Call 4 (FP7-ICT-2009-4) - STREP 

Challenge: Challenge 5: Towards Sustainable and 
Personalized Healthcare 

Objective: 5.2 ICT for Patient Safety 

 

Partner profile: Experts in dealing with public health 
events and reacting to them 
 
Activity: The partner would be involved in creating or 
providing the use case of the project, i.e. the partner in 
mind should be a potential user of a system for 
detecting public health events early. 
 
Partner Sought: Health Organizations that have to 
handle public health events 
 
Organisation Type: University 

Deadline: 1 April 2009  
 

For further information: Liaison Office UMG 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=19063  

       
 

 

 

 

RICERCHE PARTNER TEMA ICT 7PQ 
 

Fonte: APRE 
APRE segnala che il portale www.ideal-ist.net ospiterà oltre che la ricerca partner nel tema ICT del VII 
Programma Quadro, anche ricerche partner per il bando 2009 del "ICT Policy Support programme", la cui 
scadenza è prevista per il 2 Giugno 2009.   
   

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ideal-ist.net/news/ideal-ist-partner-search-service-available-for-ict-psp-objectives-soon 

 

4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER    


