
  

 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO FONTI DI FINANZIAMENTO  

(a livello regionale, nazionale e comunitario)  

NEWS, EVENTI E COMUNICATI 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLETTINO INFORMATIVO n° 2 

 Febbraio 2010  

 

 
 
 

 



 

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

2 

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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RAPPORTO ANNUALE COTEC SULL'INNOVAZIONE 2009  

Fonte: RIDITT 
Il "Rapporto Annuale Cotec sull'Innovazione 2009" delinea il quadro statistico dell'innovazione in Italia 
permettendo così una valutazione d'insieme, complessiva, al fine di una formulazione di politiche d'indirizzo 
volte a sostenere e incrementare genesi e sviluppo dei processi innovativi. 

Il rapporto si suddivide in quattro capitoli ed il primo è dedicato a una valutazione dell’attuale posizionamento 
del sistema innovativo italiano nei confronti delle principali economie mondiali. 

Nel secondo capitolo del rapporto la performance innovativa realizzata dalle imprese italiane viene 
esaminata tramite un approfondimento delle dinamiche relative agli investimenti e al personale addetto alla 
R&D a livello nazionale, regionale e di singola impresa. 

Il terzo capitolo del rapporto propone un’analisi del livello di istruzione e formazione dei cittadini, della 
dinamica delle risorse economiche investite in formazione superiore ed universitaria, dei risultati raggiunti, 
nonché dei livelli di diffusione delle attività di formazione continua tra i lavoratori delle imprese italiane. 

Un approfondimento del ruolo svolto dal settore pubblico nel campo della ricerca e dell’innovazione, in 
termini diretti di conoscenza, di supporto all’attività normativa delle imprese, di incentivo ai processi di 
trasferimento tecnologico tra i diversi attori dell’innovazione, questi i contenuti del quarto ed ultimo capitolo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/strumenti/documenti/european-innovation-scoreboard-2008 

 

UN NUOVO SITO WEB PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

Fonte: ASTER 
I cinque maggiori uffici mondiali che si occupano di proprietà intellettuale: lo European Patent Office (EPO), il 
Japan Patent Office (JPO), il Korean Intellectual Property Office (KIPO), lo State Intellectual Property Office 
della Repubblica Popolare Cinese (SIPO), e gli United States Patent and Trademark Office (USPTO) hanno 
recentemente lanciato un nuovo sito web. 

I cinque uffici, infatti, raccolgono circa il 90% di tutte le domande di brevetto a livello mondiale e circa il 93% 
del lavoro svolto all'interno del Patent Cooperation Treaty (PCT). 

Chi fa innovazione vuole che le proprie creazioni intellettuali siano protette simultaneamente nei maggiori 
mercati mondiali e quindi la stessa tecnologia deve essere brevettata in più di un ufficio. Da questa esigenza 
nasce l'IP5, il sito vuole essere un forum con lo scopo specifico di fornire notizie e informazioni sui progetti 
comuni coordinati dagli uffici stessi per facilitare la cooperazione, evitare duplicazioni dell'attività e gestire 
meglio le domande di brevetto in sospeso. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21482 

 

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    
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MIUR: DISPONIBILE LA BOZZA DEL  
PROGRAMMA NAZIONALE  DI RICERCA 2010-2012 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

E’ disponibile sul sito del MiUR, la bozza del Programma Nazionale di Ricerca 2010-2012, strumento 

predisposto dal governo per indirizzare nel Paese lo sviluppo coordinato delle attività di ricerca sul 

territorio nazionale.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.miur.it/0003Ricerc/0477Docume/8095Progra_cf3.htm     

 

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA COFINANZIATI 2008 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Sono disponibili sul sito del Ministero i risultati del bando PRIN 2008. L’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento è riportato sul portale istituzionale con l’indicazione, per ciascun progetto, del costo 
ammissibile e del relativo contributo. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/8208Approv_cf3.htm 

 

 

RIDITT: ON LINE LA NUOVA PIATTAFORMA 

Fonte: RIDITT 

E' on line la nuova piattaforma di RIDITT, Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico alle imprese. La piattaforma si rivolge ai principali operatori dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze e di 
stimolare il networking tra operatori per promuovere l'innovazione nelle piccole e medie imprese. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/novita/news/riditt-on-line-la-nuova-piattaforma 
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SYNBIOSIS PROMUOVE SOLIDI LEGAMI DI RICERCA IN EURO PA  
 

Fonte: ASTER 
Le sinergie che alimentano lo Spazio europeo della ricerca (SER) sono la stesse che promuovono anche lo 
sviluppo scientifico di tutte le regioni dell'Unione europea. Il progetto SYNBIOSIS ('Maximising synergies for 
central European biotech research infrastructures') ha riunito due cluster orientati alla ricerca (RDC) - Friuli 
Venezia Giulia (Italia) e Moravia meridionale (Repubblica ceca) - impegnati in vari campi di ricerca, tra cui la 
bioinformatica, la biologia computazionale e la biomedicina. SYNBIOSIS, finanziato con 940.000 euro 
attraverso la priorità 'Politiche regionali' del Settimo programma quadro (7° PQ), è stato il primo pr ogetto 
coordinato dalla Repubblica ceca, per avviare attività transregionali da raccogliere in un piano d'azione 
congiunto, che risponderà ai bisogni e alle opportunità individuate, e contribuirà alla crescita economica 
basata sulla ricerca in entrambe le regioni.  
 
I partner di SYNBIOSIS intendono appoggiare e integrare sinergie, buone pratiche, raccomandazioni di 
esperti e complementarità con piani finanziari. 'Sarà dedicata particolare attenzione per individuare le 
complementarità tra le azioni proposte e i programmi comunitari di politica regionale, la creazione di sinergie 
tra il 7° PQ e i Fondi strutturali, e la combinazio ne efficace delle risorse di finanziamento pubbliche e private', 
hanno dichiarato i partner. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21513    

 

 
 

L'UE RAFFORZA I LEGAMI CON L'EGITTO NELL'AMBITO DI R&S  
 

Fonte: ASTER 
L'Unione europea metterà a disposizione dell'Egitto 20 milioni di euro a favore della ricerca e 
dell'innovazione, così è stato annunciato da Marc Franco, Ambasciatore della Delegazione europea in 
Egitto, in occasione della prima edizione dell'evento 'European-Mediterranean Innovation Marketplace' 
tenutosi ad Heliopolis (Egitto) lo scorso gennaio. I fondi saranno destinati al programma Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione (RSI) istituito nel quadro dell'Accordo di cooperazione bilaterale in campo scientifico e 
tecnologico siglato tra CE e Egitto nel 2007.  
 
Il Daily News Egypt riporta che il programma RSI, a favore del quale l'UE ha già stanziato 11 milioni di euro, 
ha organizzato l'evento con il patrocinio del Primo ministro egiziano Ahmid Nazif. L'evento ha inoltre ospitato 
il Forum euro-mediterraneo sull'innovazione e la ricerca e l'esposizione euro-mediterranea dell'innovazione. I 
funzionari sottolineano che il Settimo programma quadro (7° PQ) dell'Unione europea, con il quale sono  stati 
stanziati 53 miliardi di fondi per un periodo di 7 anni, consentirà al Governo egiziano di ottenere con 
maggiore facilità i fondi per la ricerca. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21505    
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INCONTRO POR-PISR 
(PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO REGIONALE PER L'INN OVAZIONE) 

 
Fonte: Liaison Office UMG 

 
Il prossimo 3 marzo 2010 alle ore 11.30, presso l’University Cl ub dell’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro,  il Prof. Domenico Cersosimo, Vicepresidente della Giunta Regionale, terrà un 
incontro inerente le linee guida relative alle opportunità di finanziamento POR- PISR 2007-2013 (Progetti 
integrati di sviluppo regionale). Nella fattispecie, la discussione sarà focalizzata su tre linee essenziali:  
 

1. “Rete Regionale dei Poli di Innovazione” 

2. “Rete Regionale per l’Innovazione” 

3. “Giovani Talenti” 

L’incontro si fonda sulla consapevolezza che il rafforzamento delle politiche regionali sulla ricerca e 
l’innovazione è necessario per sostenere lo sviluppo della regione e, in particolare, la competitività delle 
imprese calabresi.  
La dotazione finanziaria complessiva dei PISR è di circa 130 milioni di euro ed ha attivato congiuntamente 
risorse del POR FESR e del POR FSE. 
 
Il PISR Rete dei Poli di Innovazione ha una dotazione di 114,7 milioni di euro e mira a individuare i soggetti 
gestori dei Poli ed a sostenere il loro rafforzamento attraverso il finanziamento di attrezzature di ricerca e 
costi per la gestione al soggetto gestore del polo e di progetti di ricerca e servizi alle imprese aderenti al 
polo. 
Il PISR Rete Regionale per l’Innovazione ha, invece, una dotazione di 16,5 milioni di euro. L’intervento sarà 
realizzato attraverso la selezione di un qualificato Organismo Intermediario, attuatore di una sovvenzione 
globale per le attività di animazione, informazione e formazione degli operatori della rete e per l’erogazione 
di incentivi alle imprese per l’acquisizione dei servizi della rete. 
Il PISR Giovani talenti ha, infine, una dotazione di 12,3 milioni di euro. Anch’esso sarà realizzato attraverso 
la selezione di un qualificato Organismo Intermediario, attuatore di una Sovvenzione globale per le attività di 
creazione di spin-off e di micro-imprese innovative. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=55  

     

 
 
 
 
 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE    
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CICLO DI INCONTRI IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI  

Fonte: RIDITT   

La Camera di Commercio di Firenze organizza fino al mese di aprile 2010 un ciclo di dieci incontri formativi 
in materia di marchi e brevetti tenuti da consulenti in proprietà industriale e da avvocati esperti del settore, 
con l'obiettivo di diffondere la cultura della tutela dei segni distintivi d’impresa e della difesa delle proprie 
idee innovative. 

Il programma è il seguente: 
• 5 marzo 2010  

ore 9-11 - Concorrenza sleale (Avv. Alessandra Droandi) 
ore 11-13 - Design e tutela delle forme (Notarbartolo & Gervasi S.p.a.)  

• 26 marzo 2010  
ore 9-11 - Pubblicità (Avv. Alessandra Droandi) 
ore 11-13 - Diritto d'autore e software (Avv. Donato Nitti)  

• 16 aprile 2010  
ore 9-11 - Contraffazione e tutela giudiziaria in Italia (Turini Brevetti s.r.l.) 
ore 11-13 - Tutela della proprietà industriale nei mercati esteri (Avv. Claudia Del Re) 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.riditt.it/novita/news/firenze-ciclo-di-incontri-in-materia-di-marchi-e-brevetti 
 

 
 
 

CONFERENZA MINISTERIALE SULL'AMBIENTE E LA SALUTE   
 

Fonte: ASTER 
Dal 10 al 12 marzo  si terrà a Parma  (Italia) la quinta Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute. 
 
L'impatto sanitario dei fattori di rischio ambientali - acqua non potabile e igiene carente, ambienti poco 
sicuri in casa e nei luoghi di ricreazione, carenza di spazi per l'attività fisica nella gestione degli spazi, 
inquinamento atmosferico interno ed esterno, sostanze chimiche pericolose - sono accentuati dalla recente 
evoluzione socioeconomica negativa - limitazioni finanziarie, accentuarsi della disuguaglianza 
socioeconomica e tra i generi, fenomeni climatici più estremi. Ciò va a toccare in modo particolare la salute 
dei bambini. Questi rischi pongono nuove sfide ai sistemi sanitari, che sono chiamati a ridurre la mortalità e 
le malattie attraverso interventi efficaci sulla salute dell'ambiente. 
 
L'evento - organizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - sarà concentrato sulla protezione 
della salute dei bambini in un ambiente che cambia, nell'intento di orientare l'agenda europea sulle sfide 
sanitarie ambientali per gli anni a venire. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.aster.it/modules.php?op=modload&name=Eventi&evento=931 
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GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, CONTRATTUALI E DI RENDI CONTAZIONE  
NEL VII PROGRAMMA QUADRO 

 
Fonte: APRE  

� L’evento “LABORATORIO SU COME PROGETTARE UNA PROPOSTA VINCENTE NEL VII 
PROGRAMMA QUADRO” avrà luogo il prossimo 30 Marzo 2010  presso la sede dell’APRE, Via 
Cavour, 71 a Roma   

 
Per essere vincenti in Europa non basta scrivere una buona proposta: bisogna scrivere una proposta 
eccellente in cui si prendano in considerazione tutti e tre i criteri di valutazione, partendo dall’eccellenza 
scientifica senza trascurare le ricadute e l’impatto del progetto, come pure un’accurata gestione del 
management. Il corso è rivolto a partecipanti che hanno già una buona conoscenza degli strumenti 
previsti nel Programma quadro. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.apre.it/formaAssist/corso.asp?id=99 
 
 

� L’evento “LABORATORIO IDEAS-VIIPQ: COME PRESENTARE UNA PROPOSTA 
ALL'EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)” avrà luogo il prossimo 15 Aprile 2010   presso la 
sede dell’APRE, Via Cavour, 71 a Roma   

 
Il corso intende fornire un quadro generale del Programma specifico Ideas (FP7), definendone linee di 
attività ed obiettivi. Si entrerà nel vivo della proposta, esaminandone i moduli e i formulari e 
sottolineandone gli aspetti centrali che aumentano le possibilità di successo. La figura del valutatore 
fornirà il punto di vista del consiglio Europeo della Ricerca e farà capire come strutturare una proposta 
che centri le aspettative ERC. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://www.apre.it/formaAssist/corso.asp?id=98  

 
  
 

 
 

PREPARING AND SUBMITTING SUCCESSFUL FP7 PROPOSALS: AN 
INTRODUCTION AND FINANCIAL MANAGEMENT OF FP7 PROJEC TS 

 
Fonte: Enterprise Europe Network 

Il corso di formazione, programmato a Malta  in data 17 e 18 marzo 2010 , è gestito attraverso la società 
di formazione, progettazione e management EU CORE Consulting. Il corso è, inoltre, organizzato in 
collaborazione con Enterprise Europe Network – Malta. 
 
Il corso è articolato in due sessioni giornaliere e i partecipanti possono decidere se partecipare ad una o 
ad entrambe le sessioni. L’impostazione delle lezioni sarà di natura sia teorica che pratica, con esempi 
applicativi e formulari, allo scopo di fornire strumenti operativi immediati.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/corsi.php?num=34 

 



 

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

9 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO PER GIOVANI L AUREATI  
IN MATERIA DI SCIENZE UMANE, ECONOMICHE E SOCIALI  

 
Fonte: Regione Calabria 

È stato pubblicato sul BURC n° 6 del 12 febbraio 20 10 il bando regionale relativo a progetti di ricerca e 
borse di studio in materia di scienze umane, economiche e sociali. 
 
Finalità, aree disciplinari e ambiti di ricerca 
Il bando cofinanzia progetti per la realizzazione di attività di ricerca e per l’assegnazione di borse di studio 
che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche afferenti alle seguenti aree disciplinari: 
a) scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche; 
b) scienze economiche e statistiche; 
c) scienze giuridiche, politiche e sociali; 
d) valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e culturale, paesaggistico e urbanistico. 
 
I progetti devono anche essere riconducibili ai seguenti ambiti di ricerca: 
a) Globalizzazione, mercati e società della conoscenza: occupazione e competitività; interazione tra la 
conoscenza, il capitale umano e l’economia; ricerca&innovazione, modelli di consumo e di produzione, 
sviluppo sostenibile; sistemi regolativi (finanza, commercio, imprese e mercati, proprietà intellettuale, lavoro 
e mercato del lavoro); 
b) Istituzioni pubbliche e cittadini: tutela dei diritti; modelli di partecipazione alle scelte collettive; reti sociali e 
comunicazione pubblica; innovazione nei servizi pubblici; responsabilità dell'istituzione pubblica verso il 
cittadino; migrazioni ed evoluzioni demografiche; sistemi educativi; prevenzione, assistenza e sanità; 
comportamenti sociali, sicurezza e criminalità; 
c) Identità e diversità, cultura e creatività: multiculturalità, integrazioni e contaminazioni linguistiche, religiose, 
culturali, letterarie, artistiche e creative; nuovi modelli di produzione e di fruizione dell’informazione, dell’arte 
e della cultura; identità dei luoghi e valorizzazione e tutela del patrimonio pubblico. 
 
Proponenti 
I proponenti sono le tre Università pubbliche calabresi. Le proposte progettuali possono essere presentate 
anche in partenariato con gli Enti Pubblici di Ricerca e Istituti AFAM con sede in Calabria. 
 
Dotazione finanziaria progetti di ricerca: 1.045.000,00 Euro 
Dotazione finanziaria borse di studio: 530.000,00 Euro 
 
Risorse vincolate per i progetti di ricerca: 
- 15% per ciascuna area disciplinare; 
- 10% per progetti presentati da giovani ricercatori (35 anni non compiuti alla data di pubblicazione 
del bando). 
 
Altre caratteristiche dei progetti di ricerca: 
- le Università devono indicare il/i Dipartimenti e/o i Centri che svolgeranno le attività di ricerca. 
- Ciascun Dipartimento universitario, EPR, Istituto AFAM può partecipare a non più di tre progetti. 
- I singoli ricercatori possono partecipare ad un solo progetto. 
- Le attività in capo ai soggetti proponenti devono essere almeno pari al 70%. 
 
Assegnazione delle borse di studio: nell’ambito dei progetti di ricerca finanziati e selezionati, sulla base della 
graduatoria di merito in ordine decrescente e fino ad esaurimento della suddetta dotazione finanziaria. 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    
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Costo massimo: 
- Progetto di Ricerca: Min 25.000 euro / Max 75.000 euro (100.000 euro se in partenariato) 
- Borsa di Studio aggiuntiva: Max 26.500 euro 
 
Contributo pubblico: max 80% del costo del progetto di ricerca. 100% per le borse di studio 
Durata: Min 6 mesi ; Max 24 mesi. 
 
Costi ammissibili 
a) personale impiegato nella realizzazione delle attività di ricerca. Il costo del personale di ruolo è 
ammesso a titolo di cofinanziamento. 
b) spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature, ivi compresi i prodotti software, (max 20%); 
c) consulenze specialistiche e contratti di collaborazione con enti e organismi di ricerca (max 20%); 
d) spese per viaggi, periodi di ricerca e missioni in Italia e all'estero del personale impiegato per il progetto 
di ricerca. Possono comprendere anche spese del titolare della borsa di studio aggiuntiva (max 20%); 
e) altre spese direttamente imputabili all'attività di ricerca 
f) spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca (max 5%) 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda e il formulario di progetto devono essere inviati, esclusivamente a mezzo raccomandata 
postale con ricevuta di ritorno e secondo le modalità indicate nel bando, entro il 45° giorno successi vo a 
quello della pubblicazione del bando sul BURC, al seguente indirizzo: 
REGIONE CALABRIA - Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca”– Settore n. 3 
Via Molè – Fabbricato A 
88100 Catanzaro 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=43  

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3786&Itemid=193  
 

 
 

 

 

NEWSLETTER DALL’EUROPA 
 

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

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=43

2     
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PROGRAMMA PER LA RICERCA SANITARIA 2009 
ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA 

 
Fonte: Ministero della Salute 

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali intende invitare alla presentazione di progetti di ricerca 
clinico assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, tutti gli operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN). 
Delle risorse disponibili almeno il 50% è riservato a progetti clinici – assistenziali; le restanti risorse a progetti 
di ricerca biomedica traslazionale. Le disposizioni legislative vigenti prevedono due procedure distinte: quella 
della ricerca finalizzata e quella dei “giovani ricercatori”. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto 
all’interno del bando. Il progetto è presentato via web dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN 
verrà garantita da un Destinatario Istituzionale. Quest’ultimo diverrà pertanto il presentatore ufficiale. Non vi 
è alcun limite al numero dei progetti presentabili da parte dei Destinatari Istituzionali (D.I.). 
 
MODALITA’ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE 
Aspetti generali: 
1. L’accreditamento dei candidati ricercatori è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito 
solo via web. A tal fine il proponente troverà una pagina web all’indirizzo www.ministerodellasalute.it, dove 
dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo 
email valido. 
2. I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa, entro i termini, utilizzando la modulistica 
riportata negli Allegati 1 e 2, e sono sottoposti direttamente alla valutazione dei Revisori e successivamente 
alla study section; 
 
3. Devono essere obbligatoriamente indicati: 
• La struttura con cui il ricercatore ha un rapporto di lavoro / collaborazione al momento dell’accreditamento; 
• il Destinatario Istituzionale presso cui intende svolgere la ricerca; 
• la tipologia della ricerca: clinico-assistenziale o biomedica (vedi nota esplicativa allegata); 
• La parola chiave per consentire una rapida associazione revisore tipologia progetto; 
4. Verifica della presenza di tutti i requisiti d’ammissibilità da parte degli Uffici competenti. 
La mancata selezione di uno dei valori precedenti comporterà l’esclusione del progetto alla fase valutativa. 
 
A. Finalizzata 
La procedura avverrà in tre periodi distinti: 
1. Dal 10 febbraio 2010 al 26 marzo 2010 (45 giorni) il proponente deve presentare il progetto di ricerca 
in lingua inglese (Lettera d’ intenti – All. 2 e progetto per esteso � All. 1). 
2. Dal 29 marzo 2010 all’11 maggio 2010 (45 giorni) i Destinatari Istituzionali (D.I.) potranno prendere 
visione dei proponenti e dei progetti. 
3. Certificazione da parte del D.I. dell’effettiva appartenenza del presentatore del progetto alla Istituzione 
indicata entro la scadenza del bando. 
 
B. Giovani ricercatori 
La procedura di selezione avverrà in tre periodi distinti: 
1. Dal 22 febbraio 2010 all’8 aprile 2010 (45 giorni) il candidato deve presentare un progetto preliminare 
(Lettera d’ intenti – All. 2 in lingua inglese). 
2. Dal 9 aprile 2010 al 24 maggio 2010 (45 giorni) i Destinatari Istituzionali (D.I.) potranno prendere 
visione dei proponenti e dei progetti preliminari. 
3. Esercizio della scelta, entro la scadenza del bando, da parte del D.I. con l’irreversibile associazione tra 
D.I. e il ricercatore; al ricercatore sarà possibile terminare, fino all’esercizio della scelta da parte del D.I., la 
scrittura del progetto completo ( Progetto per esteso All.1, in lingua inglese) . 
 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI    
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RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEI PROGETTI 
Le risorse economiche complessive ammontano a 101.482.381 €. 
In ragione di vincoli normativi le quote minime garantite per ciascuna delle aree previste dalla legge è così 
suddivisa: quota minima garantita per gli IRCCS e ISS 42 milioni di €; 2 milioni per gli IZS; 29.348.760 € per i 
giovani ricercatori; 6 milioni per la sicurezza alimentare, 3 mln ciascuno per malattie rare, staminali e tutela 
dei luoghi di lavoro e 13.133.621€ mln per le altre priorità del SSN. 
 
EROGAZIONE DEI FONDI. 
I progetti sono finanziati, dopo la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche Sociali, Ufficio IV della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Destinatario 
Istituzionale garante, nei limiti delle disponibilità delle risorse economiche previste per il presente bando, con 
riferimento ad un unico esercizio finanziario. 
L’erogazione dei fondi avverrà secondo il seguente schema: 
40% al momento della comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca; 
30% dopo l’invio e l’approvazione della relazione intermedia (alla scadenza del 18° mese dall’inizio d ella 
ricerca); 
30% dopo l’approvazione della conclusione del progetto. 
 
L’attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali – 
Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che si avvarrà della Commissione Nazionale 
della Ricerca Sanitaria. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.salute.gov.it/bandi/dettaglio.jsp?id=63  

      

 

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA IN DUSTRIALE  
NELL’AMBITO DEL PON RICERCA E COMPETITIVITA’ 2007-2 013 (REGIONI DELLA 

CONVERGENZA) – ASSE I, AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICH E 
 
 Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
È stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.16 del 21 gennaio 2010 il decreto ministeriale, prot. 01/ Ric del 18 
gennaio 2010, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che promuove un invito per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché 
correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca, così come definito nell'Asse I del 
Programma e dall'Azione Interventi di sostegno alla ricerca industriale. 

Soggetti ammissibili 
Possono presentare una proposta progettuale: piccole, medie e grandi imprese (comprese le imprese 
artigiane), i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, i consorzi e le società consortili e i parchi 
scientifici e tecnologici. Inoltre, tutti i soggetti ammissibili (esclusi i parchi scientifici e tecnologici) possono 
presentare progetti congiunti con le Università, l'ENEA, l'Asi ed altri organismi di ricerca. 
I proponenti sono ammissibili ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della 
Convergenza o si impegnino a predisporla in tali aree. 
 
 
Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie sono a carico del Programma con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale  e sul Fondo di Rotazione pari complessivamente a 465 Milioni di Euro , così individuate per le 
singole Regioni della Convergenza: 

• Regione Calabria - 80 Milioni di Euro 
• Regione Campania - 145 Milioni di Euro 
• Regione Puglia 150 - Milioni di Euro 
• Regione Siciliana 90 - Milioni di Euro 
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Risorse aggiuntive a carico del Miur a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) pari a 
complessivi 100 Milioni di Euro saranno utilizzate per cofinanziare interventi che prevedono la realizzazione 
di una quota di attività al di fuori delle Regioni della Convergenza per un importo non superiore al 25% del 
costo complessivo del progetto di ricerca. 

 
Settori/ambiti di intervento 
L'invito presentato dal Miur segue il percorso di concertazione avviato con le Regioni della Convergenza che 
si è concluso con la firma degli Accordi di Programma Quadro (APQ) nel quale si sono individuati gli 
ambiti/settori di intervento ritenuti strategici per lo sviluppo di settori/filiere a livello nazionale. 
 
I nove ambiti/settori d'intervento sono: 

• ICT - Tecnologie ICT e applicazioni avanzate per il controllo, il monitoraggio e la gestione dei 
processi di produzione industriale e/o per lo sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle imprese 
dalla Pubblica Amministrazione e/o per lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni e/o piattaforme di 
calcolo ad alte prestazioni. 

• MATERIALI AVANZATI  - Metodologie e Tecnologie per la progettazione, la realizzazione e il 
controllo di materiali ad alto contenuto tecnologico, della funzionalizzazione superficiale dei materiali, 
nonché della funzionalizzazione di materiali massivi per applicazioni di impatto rilevante in differenti 
settori. 

• ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO  - Sviluppo di tecnologie, prodotti e processi per le energie 
rinnovabili e/o per l'utilizzo razionale dell'energia e/o per l'efficienza energetica. 

• SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE  - Sviluppo di nuove tecnologie e prodotti in campo 
farmaceutico e/o biomedicale e/o di tecniche avanzate nella diagnosi e prognosi. 

• SISTEMA AGRO ALIMENTARE  - Tecnologie e processi per la produzione, trasformazione, 
conservazione e commercializzazione dei prodotti del comparto agroalimentare, zootecnico e ittico, 
finalizzati anche al miglioramento della eco compatibilità e/o della sicurezza delle produzioni 
alimentari. 

• AEROSPAZIO/AERONAUTICA  - Sviluppo di Tecnologie innovative per componenti, strutture e 
sistemi nel settore aerospaziale e/o per la realizzazione di sistemi complessi di monitoraggio, 
sorveglianza, assistenza e riparazione. 

• BENI CULTURALI  - Tecniche e tecnologie per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. 
• TRASPORTI E LOGISTICA AVANZATA  - Sviluppo e messa a punto di sistemi e tecnologie per la 

realizzazione di vettori di trasporto e il miglioramento della logistica dei trasporti terrestri e navali e 
della mobilità delle persone e delle merci. 

• AMBIENTE  E SICUREZZA  - Tecnologie di analisi, monitoraggio e controllo per la tutela 
dell'ambiente e/o il miglioramento della conservazione e utilizzazione dell'ambiente marino; sistemi 
integrati per la sicurezza, per il controllo, il monitoraggio e la gestione delle risorse ambientali, delle 
infrastrutture e per la gestione di emergenze e la sicurezza. 

Data inizio bando:  10/02/2010 - Data scadenza bando:  09/04/2010 

Modalità di presentazione delle domande  
I progetti devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO http://roma.cilea.it/Sirio 
che sarà attivo a partire dal 10 febbraio 2010. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ponrec.it/news/bandi/2010/invito-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale.aspx  
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AL VIA IL "PROGRAMMA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGI CO  
DAL SISTEMA DELLA RICERCA ALLE PMI E  

CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE AD ALTA TECNOLOGIA" 
 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
FINALITA'  
Il programma è promosso e finanziato dal MSE con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, 
attraverso la diffusione ed il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese al alta 
tecnologia. 
 
BENEFICIARI  
I progetti devono essere presentati da raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i quali sia 
presente, con ruolo di capofila, almeno un'Università pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di 
Ricerca pubblico, specializzati nelle tecnologie che si intendono trasferire, e almeno un'Associazione 
imprenditoriale. 
Possono far parte dei raggruppamenti anche altri organismi quali, ad esempio CCIAA e le strutture senza fini 
di lucro, di natura pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di 
attività per l'innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o per la creazione di impresa. 
Il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, deve aggregarsi in ATS. 
 
TERRITORIO DI APPLICAZIONE  
Il raggruppamento proponente deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una 
o più unità locali idonee, ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate  del territorio nazionale, aree nelle quali 
dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali. 
 
AREE TECNOLOGICHE 
Ciascun progetto deve essere coerente con le finalità ed essere focalizzato su tecnologie comprese in una 
sola delle 10 aree tecnologiche di seguito elencate: Tecnologie dei materiali; Tecnologie chimiche 
separative; Biotecnologie; Tecnologie meccaniche e della produzione industriale; Tecnologie per 
l'automazione e la sensoristica; Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; Tecnologie per 
l'informatica e le telecomunicazioni; Tecnologie organizzativo-gestionali; Tecnologie ambientali; Tecnologie 
energetiche. 
 
ATTIVITA' AMMISSIBILI  
Le attività ammissibili al contributo devono necessariamente riferirsi ai seguenti tre ambiti: 
A. Attività di studio ed analisi; 
B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione; 
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia. 
Ciascun progetto presentato deve necessariamente prevedere attività riconducibili a tutti e tre gli ambiti A, B 
e C sopraindicati. 
 
DURATA E COSTI  
I progetti devono avere durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi. Il costo complessivo di 
ciascun progetto non può essere inferiore ad 1 mln di euro e non può essere superiore a 2 mln di euro. 
 
MISURA AGEVOLATIVA 
Sono messe a disposizione risorse finanziarie nella misura massima del 50%, nella forma del contributo alla 
spesa, delle spese ritenute ammissibili. Il massimo contributo concedibile ammonta pertanto ad 1 mln di 
euro. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
I raggruppamenti possono presentare domande di accesso ai contributi, entro 90 gg dalla data di 
pubblicazione del bando sulla GURI. 

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

ema2&id_primopiano=551   
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BANDO MISE  - APERTURA DELLO SPORTELLO FIT CON I FO NDI PON RICERCA E 
COMPETITIVITÀ, NELLE AREE DELL'OBIETTIVO CONVERGENZ A  

(CAMPANIA, CALABRIA, PUGLIA E SICILIA)  
 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico  (GURI n. 239 del 14/10/2009) 
Con decreto del 24 settembre 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’apertura dello 
sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitività, nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia), al fine di sostenere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 

Attività ammissibili 
a. programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di 

ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti ai seguenti settori 
tecnologici: 

1. energia da fonti rinnovabili: sviluppo di impianti e relativi componenti, innovativi e/o a piu' basso 
costo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

2. efficienza energetica: sviluppo di tecnologie, di componenti e di prodotti innovativi per il 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e per il risparmio energetico; 

3. nanotecnologie: sviluppo di soluzioni nanotecnologiche da parte delle imprese appartenenti a tutti 
i settori potenzialmente utilizzatori; 

4. ICT: sviluppo di soluzioni di integrazione sistemica tra produttori di tecnologie dell'informazione 
della comunicazione e produttori di materiali, in particolare di quelli innovativi. 

b. programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di 
ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti a tutti i settori tecnologici 
con l'esclusione di quelli di cui alla lettera a. 

 

Soggetti proponenti 
a. Imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e un'attività 

di trasporto per terra, o per acqua o per aria. 
b. Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale 
c. Imprese artigiane di produzione di beni (L. 443/1985) 
d. Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a. e b. 

Tali soggetti possono presentare proposte singolarmente, congiuntamente tra loro oppure congiuntamente a 
organismi di ricerca (purché la partecipazione delle imprese al progetto sia superiore al 30% dei costi totali). 
Sono ammessi a partecipare anche i consorzi e le società consortili costituite dai soggetti elencati e da altri 
soggetti pubblici o privati purché la partecipazione delle imprese al fondo consortile o al capitale sociale sia 
superiore al 30%. 

 

Risorse disponibili 
200 milioni (100 relativi a progetti di cui alla lettera a delle attività ammissibili, 100 per la lettera b) 

 

Finanziamenti 
Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi con costi non inferiori a 1 milione di euro. I progetti 
saranno finanziati mediante finanziamento agevolato e contributo alla spesa. Per le percentuali di 
finanziamento, fare riferimento all’art. 4 della Direttiva del 10 luglio 2008. 

Durata dei progetti 
Da 18 a 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi su richiesta motivata. 

Apertura sportello 
14/12/2009 

Chiusura sportello 
13/04/2010 (salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili). 
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Presentazione 
Per la presentazione è previsto l'uso di uno specifico software predisposto dal Ministero, disponibile 
all'indirizzo web http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46 

Documentazione 
1. Bando e modulistica 
2. Direttiva Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 16 Gennaio 2001 
3. Direttiva ministeriale 10 Luglio 2008 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4706&sezione=organigramma&tem

a_dir=tema2&gruppo=1  
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PROGRAMMA EUROPEO SULLA SALUTE ANNO 2010, PUBBLICAT O BANDO 
 

Fonte: Ministero della Salute 
E’ disponibile sul sito The Executive Agency for Health and Consumers il nuovo bando del Programma 
Europeo sulla Salute, anno 2010. 
 
Il nuovo invito è stato pubblicato nell'ambito del programma Sanità Pubblica 2008-2013 per il sostegno di: 

� iniziative specifiche in forma di progetti,  
� iniziative specifiche in forma di conferenze,  
� attività di funzionamento di enti non governativi e reti specializzate (sovvenzioni di funzionamento),  
� azioni congiunte.  

 
 FINALITA':  

� Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini europei 
� Ridurre le disuguaglianze dei sistemi sanitari negli e tra gli Stati Membri e le regioni 
� Favorire lo sviluppo e l’implementazione di effettive politiche di sanità pubblica con particolare 

riguardo alle aree di elevato bisogno 
 
SOGGETTI PROPONENTI:  
Persone giuridiche  
  
BUDGET:  
47.100.000 euro per il 2010  

 
Scadenza: 19 marzo 2010  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://ec.europa.eu/eahc/  
     

 

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.  
 

Scadenza: 22 marzo 2010 
 

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               
 
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI    
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/29/09 PER L'ATTU AZIONE DI 
ERASMUS MUNDUS II 

Fonte: ASTER 
L’obiettivo globale del programma Erasmus Mundus mira a promuovere l’istruzione superiore europea, 
aiutare a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione 
interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità con gli obiettivi della politica estera 
dell’UE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore. 
 
Gli obiettivi specifici del programma sono: 

� promuovere la cooperazione strutturata tra gli istituti d’istruzione superiore e un’offerta di qualità 
migliorata nell’ambito dell’istruzione superiore, con un valore aggiunto distintivo europeo, che 
possieda un’attrattiva sia all’interno dell’Unione europea che oltre i suoi confini, rivolgendo 
un’attenzione particolare alla creazione di centri d’eccellenza,  

� contribuire all’arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di persone, sia uomini 
che donne, in modo che acquisiscano le competenze adeguate, in particolare riguardo al mercato 
del lavoro, sviluppino una mentalità aperta e acquisiscano esperienza internazionale attraverso la 
promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico di maggiore talento dei paesi 
terzi affinché ottengano qualifiche e/o acquisiscano esperienza nell’Unione europea nonché la 
promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico europeo verso i paesi terzi,  

� contribuire allo sviluppo delle risorse umane e alla capacità di cooperazione internazionale degli 
istituti d’istruzione superiore nei paesi terzi attraverso l’aumento dei flussi di mobilità tra l’Unione 
europea e i paesi terzi,  

� migliorare l’accessibilità, il profilo e la visibilità dell’istruzione superiore europea nel mondo oltre alla 
sua attrattiva per gli abitanti dei paesi terzi e per i cittadini dell’Unione.  

 
Le linee di azione sono di seguito indicate: 
A. PROGRAMMI CONGIUNTI ERASMUS MUNDUS  (Corsi di master e dottorati) 
B. PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS (cooperazione strutturata tra le istituzioni di istruzione superiore 
europee e dei paesi terzi) 
C. PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA (attività che ne aumentano l’attrattiva) 

 
Scadenza: 30 Aprile 2010 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:294:0018:0024:IT:PDF  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRA MMA DI LAVORO 
«PERSONE» 2010 DEL 7° P.Q. CE DI AZIONI COMUNITARIE  DI RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE 

Fonte: APRE  e ASTER 
E’ stato pubblicato il bando per il 2010 FP7-PEOPLE-2010-RG finalizzato alla reintegrazione professionale, 
all’interno di istituzioni di ricerca operanti in uno Stato membro o Paese associato (incluso il paese di 
origine), di ricercatori che hanno svolto la loro attività di ricerca in un altro paese europeo per almeno 18 
mesi (ERG) o in un paese terzo per almeno 3 anni (IRG).  
  
Le attività ammissibili sono:  
A) ERG – European Reintegration Grants è un’azione rivolta a ricercatori esperti (con almeno 4 anni di 
esperienza o dottorato di ricerca concluso) che stanno svolgendo al momento della sottomissione della 
domanda o hanno svolto un periodo di formazione e mobilità di almeno 18 mesi a tempo pieno beneficiando 
di borse Marie Curie nell’ambito del 7° PQ o di pre cedenti PQ  
 
B) IRG – International Reintegration Grants è un’azione rivolta a ricercatori esperti (con almeno 4 anni di 
esperienza o dottorato di ricerca concluso) che, alla data di presentazione della domanda, hanno svolto 
almeno 3 anni di ricerca fuori dall’Europa.  
 
Possono partecipare singoli ricercatori (in accordo con l'istituzione ospitante) in possesso del dottorato di 
ricerca o di almeno 4 anni di esperienza nella ricerca.  
 
I ricercatori possono essere di qualunque nazionalità per l’azione ERG, mentre per gli IRG devono 
appartenere ad uno Stato membro o paese associato.     
  
L’entita' del finanziamento è pari a  15.000 euro annui per ricercatore per l’azione ERG (fino ad un massimo 
di 3 anni), 25 000 euro annui per ricercatore per l’azione IRG (fino ad un massimo di 4 anni)  
  
La durata varia da 2 a 3 anni per ERG, da 2 a 4 anni per IRG  
  

Scadenze: 09 marzo 2010  
07 settembre 2010  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp  
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Persone/Bandi.htm  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/28/09 TEMPUS IV  
Riforma dell'istruzione superiore mediante la  

cooperazione universitaria internazionale   
 

Fonte: ASTER 
La quarta fase del programma Tempus riguarda il periodo dal 2007 al 2013. Il programma avrà lo scopo 
generale di contribuire a promuovere la cooperazione nel settore dell’istruzione superiore tra gli Stati membri 
dell’Unione europea (UE) e i paesi partner confinanti. Il programma contribuirà in particolare a promuovere 
la convergenza volontaria con gli sviluppi europei nel settore dell’istruzione superiore secondo i principi 
dell’agenda di Lisbona e del processo di Bologna. 
 
L'obiettivo dell’invito a presentare proposte consiste nel promuovere la cooperazione multilaterale tra gli 
istituti d’istruzione superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri dell’UE e dei paesi 
partner concentrandosi sulla riforma e sulla modernizzazione dell’istruzione superiore. 
 
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, avvalendosi dei poteri che le sono stati 
conferiti dalla Commissione europea, è responsabile della gestione del presente invito a presentare 
proposte. 
 
I due principali strumenti di cooperazione previsti dal presente invito a presentare proposte Tempus sono: 

1. progetti comuni: progetti con un’impostazione «dal basso verso l’alto» indirizzati alla 
modernizzazione e alla riforma a livello istituzionale (universitario). I progetti comuni hanno lo scopo 
di favorire lo scambio di conoscenze tra le università, le organizzazioni e le istituzioni dell’UE e dei 
paesi partner e, se necessario, tra enti dei paesi partner;  

2. 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. 

Nell’ambito del presente invito, possono essere finanziati progetti nazionali e multinazionali. 
 

Scadenza: 09 marzo 2010 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DELPROGRAM MA DI SOSTEGNO ALLA 
POLITICA IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  E DELLA COMUNICAZIONE 

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

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

Themes Objectives Funding  
instruments 

1.1: ICT for energy and water efficiency in 
social housing 

Pilot B 

1.2: ICT for water efficiency Thematic Network 

1.3: Energy efficient co-operative transport 
management systems 

Pilot B 

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

1.4: Support to eCall implementation 
based on 112 

Pilot A 

2.1: Coordinating Europeana Thematic Network 

2.2: Enhancing/Aggregating content in 
Europeana 

BPN 

2.3: Digitising content for Europeana Pilot B 

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

BPN 

2.5: Open access to scientific information Pilot B 

Theme 2 : Digital Libraries 

2.6: Statistics on cultural heritage 
digitisation activities 

Thematic Network 

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

Pilot A 

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

Thematic Network 

3.3: e-Accessibility for Public digital 
Terminals 

Pilot B 

Theme 3: ICT for health and inclusion 

3.4: Assistive technologies and 
accessibility portal 

Thematic Network 

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

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

Pilot B 

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

Pilot A 

5.2: eJustice services Pilot A 

Theme 5: ICT for improved services 
for citizens and businesses 

5.3: Universal ID Thematic Network 

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

6.2: Multilingual on line services Pilot B 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21346  
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PREMIO DI RICERCA “DONATA BRIANTA”  
 

Fonte: Università degli Studi di Pavia 
Per ricordare Donata Brianta, docente di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Pavia, la sua 
passione e il suo contributo allo sviluppo della Storia Economica in settori particolarmente innovativi 
affrontati con uno sguardo largamente interdisciplinare e comparato, viene finanziato dalla famiglia, con il 
patrocinio della Società Italiana di Storia Economica e del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche 
“Carlo M. Cipolla”, un premio di ricerca avente l' obiettivo di: 

• stimolare tra i giovani lo studio e la ricerca su temi di storia economica;  
• premiare i ricercatori più meritevoli per le loro pubblicazioni;  

Il premio dell’importo di € 10.000  è riservato a storici che abbiano, entro i trentacinque anni di età, 
pubblicato una monografia nelle lingue riconosciute a livello europeo (italiano, inglese, tedesco, francese e 
spagnolo) riguardante i seguenti settori della storia economica in età moderna e contemporanea: 

• storia dell'agricoltura;  
• storia della mineralogia e della metallurgia, con particolare riferimento al tema del trasferimento di 

know how tecnologico e della formazione professionale;  
• storia delle istituzioni scientifiche ed economiche.  

La Commissione giudicatrice sarà composta da due componenti nominati dal Rettore, su proposta del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche “Carlo M. Cipolla”, da un rappresentante della 
Società Italiana di Storia Economica e da un rappresentante della famiglia.  

Scadenza: 30 giugno 2010 

Ulteriori  informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Premidistudio.html  

 

 
 

PREMIO APRE COMUNICARE LA RICERCA - 1A EDIZIONE 
 

Fonte: ASTER 

APRE, in collaborazione con gli Sportelli APRE, lancia il concorso dedicato a ricercatori che abbiano 
comunicato in modo innovativo la propria ricerca o i loro risultati nell'ambito di un progetto di ricerca del 6° 
o 7° programma quadro. 

Le candidature dovranno essere inviate agli Sportelli APRE. Saranno selezionate 3 proposte da una giuria 
di esperti e la premiazione avverrà in occasione dell'assemblea annuale dei soci APRE il 21 maggio 2010 
a Roma. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21474 

 
 

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 



 

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

23 

PREMIO BERNARDO NOBILE 
 

Fonte: APRE 
IL PREMIO  
Il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste bandisce un Premio annuale di laurea 
o dottorato per tesi che diano risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazione.  
Il Premio è un riconoscimento alla professionalità profusa nell'esercizio della sua attività dal dott. Bernardo 
Nobile, creatore e responsabile del Centro PatLib di AREA Science Park.  
 
DESTINATARI  
Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito, da non più di due anni entro la data di scadenza del 
bando, la laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento o il titolo di dottore di ricerca presso 
un’università italiana senza limitazioni di età o cittadinanza. 

I RICONOSCIMENTI  
Il Premio consta di due diversi riconoscimenti:  
- 3.000 € (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per il Premio di laurea magistrale, specialistica o di vecchio 
ordinamento;  
- 3.000 € (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per il Premio di laurea per dottorato di ricerca.  
   
Ogni candidato potrà partecipare con una sola domanda alla selezione per l’assegnazione del Premio. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/Formazione/Borse-

formazione/Premio_Nobile/index.html 

 
 

CAMCOM TORINO: PREMIO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

Fonte: ASTER 
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, al fine di stimolare la ricerca e 
promuovere la riflessione e gli studi sulle materie nel cui ambito gli Enti camerali svolgono le loro funzioni, 
bandisce la settima edizione del concorso nazionale sulla Proprietà Intellettuale dedicato alla memoria di 
Giuseppe De Maria, già vicepresidente, per 9 (nove) premi da assegnare ad altrettante tesi di laurea 
specialistico- magistrale sugli strumenti di tutela della Proprietà intellettuale e sul loro ruolo nella società 
contemporanea. 

La settima edizione del premio è dedicata in modo esplicito e diretto all'approfondimento delle tematiche 
relative alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà intellettuale, al diritto industriale, al diritto d'autore ed 
alla gestione dei creative assets dell'impresa. 

Il concorso è diviso in tre categorie, distinte sulla base della diversa angolazione teorica con la quale gli 
argomenti si intendono trattati: 
1- Categoria STORICA 
2- Categoria ECONOMICO-GIURIDICA 
3- Categoria TECNICA 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21467 
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COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE  
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA (COST) 

 
Fonte: CORDIS 

L’iniziativa europea COST invita a presentare proposte per azioni di collegamento in rete che contribuiscano 
allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale dell'Europa. 
COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. COST non finanzia la 
ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi 
scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 200 reti scientifiche 
(azioni). 
COST è strutturata in diversi settori: 

• biomedicina e scienze biologiche molecolari 
• chimica e scienze e tecnologie molecolari 
• scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente 
• prodotti alimentari e agricoltura 
• foreste e relativi prodotti e servizi 
• persone, società, cultura e salute 
• tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
• materiali, fisica e nanoscienze 
• trasporti e sviluppo urbano. 

 
Gli interessati sono invitati a presentare proposte relative ad un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari 
che non corrispondono chiaramente ad un unico settore, sono particolarmente gradite.   
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno 5 dei 36 paesi aderenti a COST. 
È possibile prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all'anno per un 
periodo di regola di 4 anni. 
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1500 parole/3 pagine), da 
presentare entro il 26 marzo 2010, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Circa 80 proposte complete saranno 
richieste per la selezione finale di circa 30 nuove azioni. 
Coloro che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare 
successivamente una proposta completa. Le proposte complete saranno richieste entro il 14 maggio 2010 
per essere presentate entro il 30 luglio 2010; le decisioni sono attese per dicembre 2010. La data prevista 
per la presentazione successiva è il 24 settembre 2010. 
Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST. 
Gli interessati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e 
orientamenti.   
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/temi/programmi-incentivi/cooperazione-europea-nel-settore-della-ricerca-scientifica-e-

tecnica-cost-aperto-l2019invito-a-presentare-proposte 
 
 

 
 
 

 

4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER4. RICERCHE PARTNER    
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TOWARDS A STRATEGIC NANOTECHNOLOGY ACTION PLAN (SNA P) 2010-2015 
 

Fonte: European Commission 
The Commission intends to publish in 2010 a new strategic plan for EU actions related to nanotechnologies 
in the next five years. 
 
In particular, a Public Consultation is currently open in which experts as well as the public at large are invited 
to give their views on the needs for such EU action. 
 
This public consultation invites views on the needs in nanotechnology in the next five years, as perceived by 
experts active in the field and by the public at large. 
Nanotechnologies hold great potential in areas as diverse as health, energy production and efficiency, 
transport and manufacturing. This potential may help achieving sustainable development and enhancing 
Europe's industrial competitiveness. To unlock this potential and gain the greatest benefits while minimising 
adverse impacts on health and the environment, the European Commission follows an "integrated, safe and 
responsible approach”.  
The Nanotechnology Action Plan 2005-2009 provided a first impetus on the road towards diverse 
developments, combined with a high level of attention to the protection of workers, consumers and the 
environment; and to public dialogue and ethical issues. 
Public funding in nanotechnology research in the five years to 2009 has exceeded EUR 7 billion, nearly a 
third coming from the Community Research Framework Programmes. Hundreds of projects have enhanced 
fundamental understanding and produced promising results for applications in areas ranging from 
nanoelectronics to nanomedicine. The Commission and Member States have supported research 
infrastructures and also education and training in nanosciences and nanotechnologies. 
These developments have been matched by a wide range of activities to ensure the responsible 
development of nanotechnology applications, in a way that takes people's expectations and concerns into 
account. These activities were complemented by a careful review of the regulatory landscape, reflections on 
ethical issues and outreach. This work is being carried out in close cooperation with Member States and 
Europe's international partners. 
 
To capitalize on the benefits from all these efforts, Europe must develop further its ability to translate 
research results into innovative products and processes. This is one of the reasons why the Commission is 
now considering a new Action Plan for Nanotechnology. 
 
The main objective of this Action Plan will be to address the technological and societal challenges of the 
next five years and to strengthen the research and innovation efforts, with increased emphasis on 
sustainable development, competitiveness, health, safety and environmental issues. It is necessary to 
advance the fundamental understanding of how nanomaterials behave throughout their life cycle, to ensure 
product safety and a high level of protection of human health and the environment – while taking full 
advantage of the benefits of the new technologies. Work on effective implementation of regulation will also 
continue. Also essential is interdisciplinary collaboration. All this must be done in a climate of trust built on a 
direct and continuous societal dialogue. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/research/consultations/snap/consultation_en.htm  
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WASTE WATER TREATMENT AND CYCLE OF WATER  
 

Fonte: Liaison Office, Università della Calabria 

 
CODE:  PS-PROAGUAS  
 
PARTNER:  
Large Enterprise, Other, SME, University and Research Centre 
 
EXPERTISE:  
• Control of the exploitation and start up of clean up and treatment entities; 
• Reuse of treated wastewaters; 
• Use of biosolids in agricultural lands;  
• Optimization of tertiary treatments in EDAR(Wastewaters Treatment Plant);  
• The energy assessment of sludge plants. 
 
DESCRIPTION:   
The company Proaguas Costablanca S.A. is a provincial public company created in December 1991 with the 
social aim of carrying out all kind of works related to the complete cycle of water, as well as the elaboration 
and promotion of isolated and integrated urban development actions. 
Proaguas is seeking partners and FP7 projects to collaborate with. 
 
The company has carried out several research and development projects. 
Between them: 
• Study of tertiary treatment in pilot plant: different kind of tertiary treatments were studied and the needs 
depending on the quality of water desired were established. 
 
• Study of the supply of local hydraulic infrastructures in Alta: to update and complete the information 
regarding the hydraulic collecting, piping and regulation infrastructures in different municipalities of Alicante. 
 
• Study of the clean up and treatment in the disseminated points of La Vega Baja: quantification and location 
of the disseminated points existing in the region of La Vega Baja that are related to the clean up of the basin 
of the river Segura (Alicante), as well as the collection of supply, clean up and wastewaters treatment data 
that currently exists. 
 
• Biology of the agricultural use of biosolids: study of the presence of a high number of Helminth eggs in 
sludge plants and their high level of survival and inefficiency at a low dose. 
 
• Study of lixiviation generated by the application of biosolids in the agriculture: Application and study of 
sludge plants (biosolids) to agricultural, forest or degraded lands to improve and keep their physical, 
chemical and biological properties. 
 
• Study about the agricultural reuse of treated wastewaters in the region of La Marina Baja: follow up of 
treated water agronomy quality conditions and the conditions of the lands watered with this water, especially, 
nutrient conditions and phytotoxic substances. 
 

Deadline: 14th December 2010 
 

For further information: Liaison Office UMG  
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INVITO AD ESPRIMERE INTERESSE NELLA RICERCA COLLABO RATIVA  
CON IL PROGETTO HAPTIMAP  

 
Fonte: CORDIS 

Il progetto HAPTIMAP ("Haptic, audio and visual interfaces for maps and location-based services") ha 
pubblicato un invito per un nuovo partner commerciale. Il progetto è in parte finanziato dalla Commissione 
europea attraverso il tema "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" del programma specifico 
"Cooperazione" del Settimo programma quadro (7° PQ) . 

Il tema dell'invito riguarda la ricerca di un partner commerciale aggiuntivo, in grado di sviluppare una mappa 
o un servizio di localizzazione basati su informazioni aptiche, audio e/o video per l'interazione con gli utenti. 
Tale servizio illustrerà l'uso degli strumenti HAPTIMAT e di importanti idee HAPTIMAT. Una possibile 
alternativa vedrebbe il nuovo partner impiegare idee e strumenti HAPTIMAT per potenziare il servizio già 
esistente.  
 
Per assicurare una buona comunicazione tra gli sviluppatori degli strumenti e del servizio di localizzazione, il 
progetto esige dal nuovo partner una minima partecipazione allo sviluppo degli strumenti.  

Il servizio di localizzazione sviluppato dovrebbe rappresentare un importante canale per la 
commercializzazione del progetto. Il nuovo partner dovrebbe anche sostenere (o partecipare) le attività di 
formazione e dimostrazione del servizio sviluppato. 

 Il termine per la presentazione delle proposte è il 24 marzo 2010. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=31782 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


