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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

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

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie 

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

individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a 

partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

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

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 6095  
e-mail: lio@unicz.it   
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BILANCIO PLURIENNALE: QUALE EUROPA VOGLIAMO PER IL 2020? 
 

Fonte: ASTER 

Raggiunto l'accordo sul bilancio Ue tra i 27 Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea. All'unanimità il 
Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio u.s. ha fissato le quote massime di spesa del bilancio europeo per il 
periodo 2014-2020: circa 960 miliardi di euro in stanziamenti per impegni e circa 910 miliardi in stanziamenti per 
pagamenti. La parola passa adesso al Parlamento europeo che, in base alla nuova procedura introdotta dal 
Trattato di Lisbona, ha l'ultima parola sul bilancio Ue. 

La procedura di determinazione del budget attualmente in vigore comporta che la spesa pluriennale dell'Ue, 
proposta inizialmente dalla Commissione, debba ottenere il consenso unanime dei 27 governi degli Stati membri 
in sede di Consiglio europeo. Il passaggio successivo avviene al Parlamento europeo, che decide sull'insieme 
del budget dell'Unione. Il coinvolgimento delle tre istituzioni è giustificato dal fatto che il bilancio pluriennale 
definisce non solo i massimali, ma anche i settori di spesa, determinando così le priorità politiche dell'Ue per i 7 
anni seguenti. 

Partiamo da un dato generale: per la prima volta, il bilancio dell'Unione sarà inferiore in termini assoluti a quello 
del settennato precedente, disattendendo l'originaria proposta elaborata dalla Commissione che mirava ad 
aumentare per il 2020 la quota della spesa europea rispetto al reddito nazionale lordo dei 27 Paesi membri dall'1 
al 1,08%. Prevale quindi anche in sede europea la tendenza alla contrazione delle risorse esistenti e la 
necessità di un impiego maggiormente efficiente delle risorse.  

Pur nell'ottica di "fare di più con meno", la decisione del Consiglio europeo fa trasparire chiaramente le priorità 
che l'Europa si vuole dare nei prossimi anni: crescita, occupazione, rilancio della competitività e innovazione. 
È tempo di sfruttare al massimo il valore aggiunto fornito dall'Unione: di fronte alla recessione e alla crisi 
occupazionale odierne la spesa effettuata a livello europeo può risultare molto più efficace di quella compiuta in 
ambito nazionale. Per riprendere il cammino della crescita occorre affiancare al rigore di bilancio, affidato 
singolarmente agli Stati membri, la realizzazione di importanti investimenti coordinati a livello centrale in quei 
settori strategici per i quali "l'unione fa la forza": infrastrutture, tecnologia e ricerca e sviluppo.  

Solo così l'Europa potrà riguadagnare forza e credibilità sui mercati internazionali e ricostruire una reale 
coesione interna tanto a livello economico che sociale, mettendo il suo bilancio al servizio della solidarietà e 
della sostenibilità. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/mff-regulation?lang=it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NEWS 



 

Bollettino Informativo UMG, Febbraio 2013                                    Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

4 

 

 

SMART CITIES NAZIONALE:  
APPROVAZIONE IDEE PROGETTUALI E PROGETTI SOCIAL 

 
Fonte: MIUR 

Sono disponibili sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i Decreti di ammissione delle 
Idee Progettuali (D.D. n. 370 del 28 febbraio 2013) e dei Progetti di Innovazione sociale (D.D. n. 371 del 28 
febbraio 2013) relativi all'Avviso Smart Cities and Communities and Social Innovation (Decreto Direttoriale 
prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012) promosso dal MIUR e rivolto al territorio nazionale per lo sviluppo di Città 
intelligenti. 

Questa azione MIUR si integra con quanto già avviato attraverso il cofinanziamento del PON R&C con le linee 
d'intervento Smart Cities  e Innovazione Sociale nelle Regioni della Convergenza. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.ponrec.it/notizie/2013/febbraio/gradsmartna/  

 
 

 

 

MESSAGGERI DELLA CONOSCENZA: ON LINE LA GRADUATORIA 
 

Fonte: MIUR 
Terminata la fase di valutazione dei progetti è ora disponibile la graduatoria dei progetti ammessi al 
finanziamento.  
Con Decreto Direttoriale 346 del 26/02/2013, è stata approvata la graduatoria relativa ai progetti didattici che 
sono stati selezionati nell'Ambito del Programma "Messaggeri della Conoscenza", che gestisce risorse per 5,3 
milioni di Euro a valere sul Piano di Azione Coesione (PAC). 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.ponrec.it/notizie/2013/febbraio/messaggeri/  
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“BOLLINO DI QUALITÀ” ANCHE PER I DOTTORATI 
RIFORMA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO 

 
Fonte: MIUR 

Il nuovo sistema di valutazione e accreditamento, il cosiddetto “bollino di qualità”, sarà esteso anche ai dottorati. 
Il ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, ha infatti firmato un decreto ministeriale che riforma i criteri per 
l’istituzione dei corsi e l’accreditamento delle sedi. Anche in questo caso, le procedure di verifica del livello di 
qualità e adeguatezza delle proposte e delle strutture dei singoli atenei spetteranno all’Agenzia di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
 
Il decreto appena approvato è un’altra tessera nel mosaico delle norme di attuazione della legge 240/2010 ed è 
mirato al miglioramento della qualità e alla valorizzazione dell’alta formazione universitaria. Il “bollino di qualità” 
tenderà a promuovere i dottorati congiunti tra più atenei ed enti di ricerca e i nuovi dottorati di ricerca industriali. 
Il provvedimento adottato non interessa però solo la valutazione e l’accreditamento, ma ha anche allineato i 
settori disciplinari di riferimento dei dottorati nostrani con quelli del resto d’Europa, secondo le tabelle dello 
European Research Council. 
 
I criteri presi in esame dall’ANVUR per la valutazione e l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca saranno 
sia di tipo qualitativo che quantitativo. In particolare, ai fini dell’attribuzione del “bollino di qualità” saranno vagliati 
l’adeguatezza delle strutture, il livello dell’offerta didattica e la sostenibilità dei corsi, l’ammontare delle borse di 
studio disponibili (che non dovranno essere mai meno di quattro). Uno degli elementi chiave sarà il collegio dei 
docenti, che dovrà essere composto da almeno sedici membri che possano vantare nel proprio curriculum 
attività di ricerca con risultati di livello internazionale. 
 
La valutazione si baserà anche sulla presenza e l’importo di eventuali forme di sostegno economico aggiuntivo 
previste per consentire ai dottorandi di portare avanti il proprio progetto di ricerca. Tali risorse non dovranno 
essere inferiori al 10 per cento dell’ammontare della borsa di studio annuale. 
 
L’accreditamento di nuovi corsi, nuove sedi o nuovi enti sarà possibile solo se i suddetti requisiti saranno 
soddisfatti. Adesso spetta alle singole istituzioni universitarie recepire le norme predisponendo entro 45 giorni 
una propria regolamentazione interna in proposito. Terminata questa fase, l’ANVUR procederà alla valutazione 
dei dottorati per l’anno accademico 2013-2014, assegnando gli eventuali “bollini di qualità”. 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-08022013-%281%29.aspx  
  
 
 

 

MIUR: NEL 2013 NON SARÀ ATTIVO L'ART 10 DEL DM 593/00 
 

Fonte: MIUR 
Il MIUR informa che per l’anno 2013 non sarà disposta l’apertura dei termini per la trasmissione delle domande 
di agevolazione ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 593 dell’ 8 agosto 2000, per carenza di fondi disponibili. 

L’Art.10 del DM 593/00 è relativo a progetti autonomamente presentati per il riorientamento ed il recupero di 
competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca. 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/24402/11213  
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IMPRESE, IL BONUS RICERCATORI È RETROATTIVO 
 

Fonte: ASTER 
Si avvicina la data in cui sarà possibile fruire del credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente 
qualificato (introdotto con l’articolo 24 del Dl 83/12) ovvero dei soggetti in possesso di un dottorato di ricerca 
universitario o di una laurea magistrale, purché, in questo secondo caso, impiegato in specifiche attività di 
ricerca e sviluppo. È stato, infatti, emanato da pochi giorni il decreto interministeriale previsto per dare 
attuazione alla disposizione di legge. 

Il provvedimento, oltre a disciplinare alcuni aspetti peculiari del meccanismo agevolativo, ha chiarito 
definitivamente che il beneficio potrà essere richiesto e fruito per tutte le assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83. Per gli anni successivi sono, invece, 
agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1° gennaio di ciascuno di essi. A favore del 
credito d’imposta in discussione sono stanziati 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013 e 
seguenti. 
 
Da essi, però, bisogna escludere quelli riservati alle imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei 
comuni interessati dall’evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012 (2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni di 
euro per il 2013 e seguenti). Dunque, per questi ultimi soggetti – al pari delle start up innovative e degli 
incubatori certificati, introdotti dal decreto legge 179/12 – ci sono delle corsie preferenziali nell’accesso 
all’incentivo, che il decreto chiarisce nel dettaglio. 

In particolare, le domande presentate dai soggetti con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 
2012 sono gestite separatamente e sono accolte mediante l’utilizzo della quota dei fondi loro riservata. In caso 
di esaurimento di quest’ultima, i soggetti cui essa è destinata accedono alla quota delle risorse disponibili per 
l’accoglimento delle domande presentate da tutti gli altri potenziali beneficiari. 

Le start-up innovative e gli incubatori certificati, invece, concorrono, con gli altri soggetti beneficiari, alle risorse 
“generali” ma, all’approssimarsi dell’esaurimento del fondo, l’importo di due milioni di euro residui è riservato alle 
sole domande di agevolazione provenienti da essi (in tal modo, viene spiegata come opera la priorità 
nell’assegnazione dei fondi, stabilita dal decreto crescita bis). 

Stabilito anche un criterio inverso a quello appena esposto: se i “fondi riservati” non saranno impiegati al 100%, 
l’avanzo di ciascun anno sarà disponibile l’anno successivo per le domande presentate dai soggetti nei cui 
confronti non è applicabile la riserva. Il decreto evidenzia che il beneficio si applica a tutte le assunzioni a tempo 
indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato. 
 
L’incentivo, come noto, è pari al 35% di tutti i costi aziendali sostenuti per il lavoratore (per esempio oneri fiscali 
e previdenziali) ma può essere fruito solo nel limite di 200.000 euro per anno. Nonostante il decreto, l’incentivo 
non può ancora essere utilizzato o richiesto. Sarà, infatti, necessario un ulteriore provvedimento del ministero 
dello Sviluppo economico, con cui definire i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e rese note le 
procedure per la sua presentazione. 

L’aiuto sarà assegnato mediante la procedura del “click day”, che non è chiaro se verrà gestita da una società in 
house del Mise o da altri soggetti. Chiarito, infine, che la norma agevolativa non aveva bisogno di alcuna 
autorizzazione Ue per la sua utilizzazione. Essa, infatti, è pienamente in linea con quanto stabilito nella 
decisione della Commissione europea C(2007) 6042 che – sebbene riferita a un altro credito di imposta per la 
ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale – aveva sottolineato che non si è in presenza di aiuto di stato se 
non si evidenziano (come in questo caso) elementi di selettività nel meccanismo d’incentivazione. 
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI DEL 
GRUPPO DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE PER IL SETTORE DEI BIOPRODOTTI 

 
Fonte: CORDIS 

La Commissione invita a presentare candidature per la selezione dei membri del gruppo. Il gruppo comprenderà 
un massimo di trenta membri e sarà composto da: 

• rappresentanti degli Stati membri (ministeri e agenzie) attivamente coinvolti in attività connesse con la 
bioeconomia o ad esse interessati, 

• associazioni d'imprese europee (comprese PMI) attivamente impegnate nel settore dei bioprodotti, 
• rappresentanti di reti di committenti pubblici a livello europeo, esperti in materia di etichettatura, 
• rappresentanti delle camere di commercio europee e della Rete europea delle regioni chimiche (ECRN), 
• organizzazioni non governative competenti in questioni connesse al settore dei bioprodotti, 
• rappresentanti di organizzazioni della comunità scientifica 

 
La Commissione intende limitare il numero dei componenti del gruppo ad un massimo di trenta. 
Il numero dei rappresentanti del settore imprenditoriale non può essere superiore alla metà del numero totale dei 
membri del gruppo. La Commissione intende coinvolgere le organizzazioni non governative ambientaliste e dei 
consumatori e le invita a presentare candidature. 
 
I candidati selezionati sono nominati dalla Commissione per un mandato rinnovabile di un anno. Sono previste 
due riunioni all'anno che si terranno a Bruxelles. La prima avrà luogo circa sei settimane dopo la nomina dei 
membri del gruppo. 
 
Criteri di idoneità 
Alla data limite per la presentazione delle candidature i candidati devono: 

• avere personalità giuridica ed essere registrati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in un 
paese in via di adesione o in un paese dello Spazio economico europeo, 

• essere iscritti nel registro per la trasparenza dell'Unione europea (esclusi gli Stati membri). 
 
Criteri di selezione 
Nel valutare le candidature la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: 

• comprovata esperienza di attività pertinenti ai compiti del gruppo di esperti della Commissione per il 
settore dei bioprodotti, 

• comprovata capacità operativa di partecipare ai lavori del gruppo di esperti, da dimostrare mediante una 
descrizione dell'organizzazione, della sua esperienza, delle sue risorse e dei risultati raggiunti, 

• comprovata competenza, esperienza e livello gerarchico del rappresentante o dei rappresentanti 
proposto/i dall'organizzazione, 

• necessità di raggiungere un equilibrio all'interno del gruppo di esperti in termini di rappresentatività e di 
provenienza geografica dei candidati, 

• in generale, necessità di assicurare un equilibrio all'interno del gruppo in fatto di rappresentatività di 
interessi, competenza settoriale, genere e provenienza geografica, 

• necessità di un'adeguata rappresentanza degli Stati membri. 

Scadenza: 26 Marzo 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:IT:PDF 
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO  
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA 

 

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

� CORSO DI INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE 
Periodo: 4-8 marzo 2013  - Scadenza iscrizioni: 13 febbraio 2013 
Periodo: 7-11 ottobre 2013 - Scadenza iscrizioni: 12 settembre 2013 
   

� CORSO DI EUROPROGETTAZIONE AVANZATO 
Periodo: 6-10 maggio 2013 - Scadenza iscrizioni: 19 aprile 2013 
Periodo: 9-13 dicembre - Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2013  

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

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

www.masterdesk.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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EXPLOITATION OF R&D RESULTS IN THE 7TH FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) 
 

Fonte: ASTER 
Il 18 marzo 2013 si terrà a Vienna il workshop internazionale dedicato a “Exploitation of R&D Results in the 7th 
Framework Programme (FP7)” organizzato nell’ambito del progetto “Fit for Health”, supportato dalla 
Commissione Europea e presentato da un Team di relatori di grande esperienza sui settori specifici della 
scienza della vita, genomica e biotecnologie. 

Questo workshop è rivolto a ricercatori, project manager delle PMI, istituti di ricerca, università, ospedali coinvolti 
nella ricerca sanitaria, sia pubblica che privata. 

La giornata verrà focalizzata sulle strategie di valorizzazione dei risultati di Ricerca & Sviluppo generati dai  
progetti del 7° PQ e fornirà informazioni pratiche e di facile utilizzo sugli aspetti di IPR, cosi come ulteriori risorse 
finanziarie provenienti da Venture Capitalist. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.fitforhealth.eu/events/international-workshop-exploitation-of-fp7-r-d-results-/211.aspx  
 

 

 

NETVAL: CORSO FONDAMENTALE “LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA 
RICERCA PUBBLICA” E WORKSHOP SPECIALISTICO “CONFRONTO SULLE LINEE 

GUIDA PER LE SPIN-OFF ITALIANE” 

Fonte: NETVAL 
NETVAL comunica che dall'19 al 22 marzo 2013 si terranno a Torino due corsi organizzati dallo stesso Netval 
in collaborazione con il Politecnico di Torino: 
 

� Corso fondamentale “La Valorizzazione dei Risultati della Ricerca Pubblica” (19-21 marzo 2013) 
Obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi chiave, dal punto di vista teorico e pratico, relativi alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e alle conoscenze manageriali necessarie per una gestione 
efficace ed efficiente dei processi di trasferimento tecnologico negli enti pubblici di ricerca. 
 

� Workshop specialistico “Confronto sulle linee guida per le spin-off italiane” (21-22 marzo 2013) 
Obiettivo del corso è fornire il confronto sulle modalità con cui gli Atenei italiani hanno reagito alle modifiche 
normative a distanza di quasi due anni dall’emanazione del DM 168/11  ed  a seguito del recentissimo  decreto 
crescita 2.0 che ha istituito per la prima volta nell’ordinamento giuridico la fattispecie di “start up innovativa”. 
La metodologia utilizzata sarà  partecipativa già in fase di progettazione dell’intervento.   
Si invitano a questo proposito tutti coloro che hanno modificato il loro Regolamento o il loro documento di policy, 
e hanno piacere di confrontarsi con una platea ampia e variegata,  di sottoporre gli atti all’indirizzo e-
mail formazione@netval.it. 
Tra tutti i documenti ricevuti verranno selezionati quelli più rappresentativi per modello, metodologia o contenuto 
ed invitati gli Enti ad intervenire all’interno del workshop specialistico. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link: 
www.netval.it - sezione "Formazione - Corsi 2013" 

http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=Iscrizione_c001&L=IT 
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" WORKSHOP CEPAS: LEVERAGE YOUR INFORMAL COMPETENCES: THE 
CHALLENGE OF INTERPERSONAL AND INTER-FUNCTIONAL SKILLS MANAGEMENT" 

 
Fonte: ASTER 

Si comunica che l'8 aprile 2013 si terrà a Roma il primo workshop internazionale, organizzato da INSME in 
collaborazione con il CEPAS, dal titolo "Leverage your Informal Competences: The Challenge of Interpersonal 
and Inter-functional Skills Management". 

Scopo del workshop è fornire una conoscenza approfondita sulle competenze informali e non-formali nel campo 
delle relazioni internazionali e della comunicazione interculturale. 

Gli argomenti trattati comprenderanno inoltre le metodologie per una comunicazione efficace, il metodo GOPP 
(Goal Oriented Project Planning Methodology), il nuovo standard internazionale ISO/IEC 17024:2012 

Per partecipare è necessario iscriversi e la quota di partecipazione è di 300 euro ( + IVA). Il numero di 
partecipanti al workshop è limitato. Il corso sarà tenuto interamente in lingua italiana. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
www.insme.org  

 

GIORNATA INFORMATIVA SUL BANDO 2013 - ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME 

Fonte: APRE 
La Giornata informativa sul bando 2013, ICT Policy Support Programme, che avrà luogo a Roma il prossimo 11 
marzo 2013 presso il Miur, Piazzale Kennedy 20 - Sala C, è organizzata da APRE per conto del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in stretta collaborazione con la Commissione Europea. 
 
Lo scorso Dicembre è stato pubblicato, dalla Commissione Europea, l'ultimo bando relativo al Programma ICT 
Policy Support, che fa parte del Programma Europeo Competitiveness and Innovation 2007/2013. Per la 
prossima programmazione 2014-2020, tutte le azioni di ricerca ed innovazione saranno trasferite in Horizon 
2020, ora in fase di ultima definizione da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea. 
 
In questo contesto APRE organizza per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in 
stretta collaborazione con la Commissione Europea, una giornata di presentazione del bando ICT PSP 2013 e 
diffusione dei risultati di alcuni fra i progetti ritenuti di particolare interesse per le pubbliche amministrazioni, 
università e le imprese italiane. 
Nel corso dell'incontro ci sarà anche occasione per una presentazione delle priorità nazionali nell'ambito 
dell'Agenda Digitale Italia. 
La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione. 
Interverranno: 

• Enrico Macii,  Delegato ICT del 7° Programma Quadro - Politecnico di Torino 
• Maurizio Cecchi, Telecom Italia S.p.A. - Progetto Pilot B: Compass 4D - Cooperative Mobility Pilot on 

Safety and Sustainability Services for Deployment 
• Carlo Meghini, ISTI CNR - Progetto - Best Practice Network: eCloud - Europeana Cloud: Unlocking 

Europe's Research via The Cloud 
• Adriana Agrimi, Regione Puglia - Progetto Thematic Network: ENGAGED - European Network Group for 

Ageing Well and its Deployment  Thematic Network 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it//eventi/2013/1-semestre/cip-ict-psp-infoday/  
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SMART CITIES ANNUAL CONFERENCE 2013  

Fonte: ASTER 
La Conferenza Annuale sulle Smart Cities di quest'anno, che avrà luogo a Budapest il 5 e 6 Giugno 2013, sarà 

un'occasione unica per le città e i fornitori di soluzioni per incontrarsi e discutere la forma futura del paesaggio 

urbano europeo. 

Il programma della conferenza Smart Cities annuale è ricca e diversificata: si alterneranno discorsi 

programmatici con workshop e sessioni di networking. La prima giornata è interamente dedicata alla discussione 

di importanti innovazioni tra i soggetti interessati: fornitori di tecnologia da un lato e le città come utilizzatori, 

dall'altro, con particolare attenzione alle possibilità di matchmaking. Il secondo giorno invece si concentrerà sulla 

discussione sui risultati e gli sviluppi della piattaforma stessa. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://eu-smartcities.eu/content/smart-cities-annual-conference-budapest-5-6-june-2013 
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ON LINE IL RESTYLING DEL PORTALE “CALABRIA EUROPA” 
 

Fonte: Regione Calabria 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa  

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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PUBBLICATO IN PREINFORMAZIONE IL BANDO DI 4 MILIONI DI EURO  
SUGLI EVENTI CULTURALI STORICIZZATI PER IL BIENNIO 2013-2014 
(AVVISO DI SELEZIONE EVENTI CULTURALI - LINEA DI INTERVENTO 5.2.3.1  

POR CALABRIA FESR 2007/2013) 
 

Fonte: Regione Calabria 

L'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, nell’informare che è stato pubblicato in preinformazione il 
bando sugli eventi culturali, finanziato con oltre 4 milioni di euro, ha evidenziato che “in tempi di crisi economica, 
si sostiene un settore strategico dello sviluppo mettendo a disposizione risorse preziose, specificamente 
dedicate allo scopo nei programmi europei. L’obiettivo – ha specificato - è di sopportare l’offerta di eventi 
culturali valorizzando i beni regionali, il patrimonio e le esperienze di qualità”. 

L’avviso è consultabile sui siti istituzionali www.regione.calabria.it e www.conoscenzacalabria.it. Sarà pubblicato 
sul bollettino ufficiale nell’arco dei prossimi giorni e le associazioni culturali, gli enti e le imprese private avranno 
30 giorni di tempo per presentare le loro proposte. 

“Accanto alla strategia ‘Calabria terra di festival’ con cui l’assessorato alla cultura ha puntato su selezionati 
eventi innovativi distribuiti sull’intero territorio regionale, si intende adesso sostenere gli eventi culturali 
storicizzati, capaci di attrarre significativi flussi di visitatori e turisti. Ciascun evento potrà beneficiare di un 
contributo massimo di 100 mila euro all'anno, per due anni, ma dovrà garantire un proprio cofinanziamento pari 
al 40% del costo complessivo. Si continua, dunque, a sostenere la crescita culturale della Regione con 
investimenti concreti, consistenti e mirati, per promuovere la crescita economica e civile di tutta la Calabria”.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=11205&Itemid=177  
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BANDO PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE  

REGIONI DELLA CONVERGENZA 
 

Fonte: MIUR 

Con Decreto Direttoriale n. 274/Ric. del 15 febbraio 2013, il MIUR ha approvato un nuovo invito a presentare 
proposte nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C) 
finalizzato al potenziamento delle strutture di servizi esistenti nelle Regioni della Convergenza  (Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia). 

Il nuovo intervento lanciato dal Miur rientra nel Piano di Azione e Coesione, in continuità con le azioni promosse 
nel quadro del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 ed ha il fine di rafforzare le infrastrutture di Centri di 
ricerca di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo della 
aree della Convergenza. 

L’obiettivo principale è individuare nuovi investimenti in grado di sostenere lo sviluppo del sistema della ricerca e 
dell’istruzione nel Mezzogiorno, attraverso il potenziamento delle strutture di servizio. 

Il bando prevede risorse complessive per 76,5 milioni di euro, con cui verrà finanziato un progetto per ciascuna 
delle tre linee di intervento su cui si concentra l’impegno del Miur, per le Regioni della Convergenza. 

Università, Istituti Universitari statali, Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dalla 
Amministrazione Pubblica Centrale, nonché altri organismi di ricerca, sono dunque chiamati a presentare 
proposte relative a: 

� Interventi coordinati di adeguamento e rafforzamento strutturale di reti telematiche e infrastrutture 
digitali (ICT), mediante lo sviluppo e l’adozione di soluzioni fortemente innovative e tecnologicamente 
avanzate. Gli obiettivi sono: fornire supporto al sistema nazionale di Istruzione, alle Università e 
all’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e alla Ricerca interdisciplinare; promuovere 
l’utilizzo evoluto delle tecnologie digitali da parte di cittadini, imprese e amministrazioni presenti sul 
territorio; 

� Adeguamento e consolidamento di infrastrutture per il monitoraggio ambientale, in grado di 
incentivare lo sviluppo di una ricerca collaborativa e multidisciplinare nell’area di interesse, con 
positive ricadute in ambito internazionale; 

� Realizzazione strutturale di un sistema di “long term digital preservation” dei prodotti/risultati 
della ricerca, attraverso l’utilizzo di soluzioni standard aperte (logica  dell’open government e open 
access), utilizzabili dal sistema della formazione a tutti i livelli in un quadro di cooperazione con altre 
istituzioni nazionali e in coerenza con le raccomandazioni di Horizon 2020. 

La qualità dei contenuti delle proposte sarà sottoposta al vaglio di esperti indipendenti, anche internazionali. 
Dovrà essere dimostrata la capacità del progetto di generare ricadute economico-industriali (effettiva attivazione 
di rapporti con il mondo imprenditoriale, creazione di opportunità di ritorni economici, generazione di nuova 
imprenditorialità innovativa), di accrescere la competitività e l’attrattività del sistema della ricerca pubblica 
meridionale, di garantirsi una comprovata autosostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo. 

E’ stato, inoltre, attivato il servizio di Frequent Asked Question (FAQ). I quesiti debbono essere inoltrati 
all'indirizzo sespar.upoc@miur.it. La data di scadenza per l'invio dei quesiti relativi alle modalità di presentazione 
delle proposte progettuali dell'Avviso per il Potenziamento delle strutture di ricerca (D.D. 274/Ric del 15 febbraio 
2013) è il 18 marzo 2013.  

Scadenza: 03 Aprile 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/24953/11213  

http://www.ponrec.it/notizie/2013/febbraio/faq_potenziamento/  
 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA  
TRA ITALIA E VIETNAM (2014-2016) 

 
Fonte: ASTER 

In attuazione dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra il Governo della Repubblica Italiana e il 
Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, firmato ad Hanoi il 5 gennaio 1992, sono in fase di avvio le 
procedure per il rinnovo del Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica per gli anni 2014-
2016. 
 
Le aree di ricerca prioritarie individuate nel Protocollo Esecutivo sono: 
-Biotecnologie e Medicina 
-Conservazione e Restauro del Patrimonio Naturale e Culturale 
-Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, con Focus su Smart Cities and Communities 
-Energia e Ambiente 

 
Scadenza: 22 Marzo 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi 
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IL PREMIO EUROPEO “BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI” 

Fonte: ASTER 
Il Premio europeo BEI è stato istituito per riconoscere e stimolare l’eccellenza nel campo della ricerca economica 
e sociale, per promuoverne l’attuazione e la diffusione dei risultati. 
 
I lavori di ricerca devono presentare un interesse specifico per lo sviluppo e l’integrazione europea. Il Premio BEI 
sarà assegnato ogni anno a partire dal 2013 e consiste in un «Premio per l’eccezionale contributo» del valore di 
40 mila Euro, e in un «Premio al giovane economista» del valore di 25 mila Euro. 
 
Il tema del Premio BEI 2013 è: «La crescita, l’occupazione e la convergenza — Applicazioni a livello di Unione 
europea». 
 

Scadenza: 15 Marzo 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039:0027:0027:IT:PDF  

 
 

 

COESIONE: AL VIA REGIOSTARS 
 

Fonte: ASTER 
La DG Politica regionale della Commissione europea ha presentato il concorso RegioStars 2014, che mira 
all’identificazione, comunicazione e divulgazione di buone pratiche innovative finanziate dalla politica di coesione 
dell’Unione europea. 
Il processo di candidatura per il concorso RegioStars 2014 è ora in corso. Le categorie per il 2014 sono le 
seguenti: 
 
1. Crescita Intelligente: innovazione delle PMI; 
2. Crescita Sostenibile: crescita ecosostenibile e occupazione grazie alla bioeconomia; 
3. Crescita Inclusiva: creazione di posti di lavoro per i giovani; 
4. Citystar: progetti di investimento nel trasporto pubblico urbano sostenibile; 
5. Progetti di investimento importanti: efficienza energetica ed economia a basse emissioni di carbonio. 
 
I finalisti selezionati avranno l’opportunità di presentare i propri progetti a una giuria indipendente durante 
l’undicesima edizione annuale della Settimana europea delle regioni e delle città – OPEN DAYS 2013. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles all’inizio del 2014. 

Scadenza: 19 Aprile 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm  

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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BANDO JPND: PROGRAMMA CONGIUNTO DELL'UE PER LA RICERCA SULLE 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE: 29 MILIONI DI EURO NELLA RICERCA SUI 

FATTORI CHE CONTRIBUISCONO AL MORBO DI ALZHEIMER 

Fonte: ASTER 
L'UE ha deciso di investire 29 milioni di euro nella ricerca sui fattori che espongono le persone al rischio di 
sviluppare malattie neurodegenerative (MN) come il morbo di Alzheimer. Il programma congiunto dell'UE per la 
ricerca sulle malattie neurodegenerative (JPND) sta ora lanciando due inviti a presentare proposte, da parte di 
team di ricerca in tutta Europa, per accrescere ulteriormente la conoscenza e valutare le strategie di assistenza 
sanitaria e sociale per le persone che convivono con queste malattie debilitanti.  

Secondo il professor Philippe Amouyel, presidente del comitato direttivo del JPND, 'L'incidenza di malattie 
neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e quello di Parkinson sta esplodendo a causa 
dell'invecchiamento della popolazione, creando gravi conseguenze sociali, economiche e sanitarie in tutto il 
mondo'.  
 
Di conseguenza gli Stati membri europei hanno indirizzato gli investimenti in quest'area allo scopo di ritardare la 
progressione o prevenire le malattie neurodegenerative e di migliorare l'assistenza che viene fornita a chi soffre 
di questa malattia e aiutare chi assiste i malati. Il professor Amouyel ha aggiunto: 'Questo investimento fa parte 
di una serie di iniziative annuali di finanziamento JPND nel corso dei prossimi tre anni, mirate ad affrontare le 
aree prioritarie identificate nella nostra Strategia europea per la ricerca. Gli inviti per questo anno vedranno circa 
25 milioni di euro a disposizione dei richiedenti provenienti da oltre 20 paesi'. 

Le seguenti MN sono incluse in entrambi gli inviti: morbo di Alzheimer e altre forme di demenza, morbo di 
Parkinson (MP) e malattie collegate all'MP, malattie da prioni, malattie del neurone motore, malattia di 
Huntington, atassia spinocerebellare (SCA) e atrofia muscolare spinale (SMA). 

Il primo invito a presentare proposte mira ad attrarre team internazionali di ricercatori che studino i diversi 
processi in azione nel normale invecchiamento in contrasto con l'invecchiamento neurodegenerativo e 
determinino quale ruolo in essi possono giocare i fattori genetici e ambientali. Fattori quali storia familiare, sesso, 
livelli di stress, nutrizione e altri possono influire sul rischio di un individuo e fornire protezione o persino 
resistenza alle MD. Tuttavia, è probabile che sia coinvolta una combinazione di fattori, quindi un passo 
fondamentale sarebbe quello di stabilire la relazione tra fattori genetici, epigenetici, ambientali e sociali, oltre alla 
loro importanza relativa allo scopo di identificare quei fattori che possono essere cambiati o modificati.  
Le moderne tecniche di ricerca hanno permesso ai ricercatori di creare modelli dei fattori di rischio e protezione. 
Lo scopo di questo invito è quello di permettere ai ricercatori di usare queste tecniche e di applicarle alle MD. Lo 
scopo principale sarà quello di usare la conoscenza generata per sviluppare strategie in grado di ritardare o 
persino prevenire queste malattie. 

Per il secondo invito, si concorda ampiamente sul fatto che una migliore integrazione e coordinamento degli 
approcci alla sanità e all'assistenza sociale in tutta Europa aiuterebbero a ridurre i costi e ad aumentare la 
qualità delle cure per i pazienti con MD e in questo modo ad aiutare chi li assiste. In risposta a questo, ci deve 
essere una valutazione dei punti di forza e delle debolezze dell'assistenza formale (ad esempio gli ospedali) e 
informale (famigliare e domestica). Si ritiene che stabilendo ciò che funziona meglio si creeranno solide 
fondamenta per supportare nuove iniziative volte ad affrontare disuguaglianza e inefficienza e a costruire sistemi 
sanitari e di assistenza sociale giusti, imparziali ed efficienti per chi soffre di MD. 

Questo invito chiede ai team di ricerca di valutare e mettere a confronto politiche, strategie e interventi collegati 
alla cura delle MD, riguardo a qualità, accesso ed efficacia in termini di costi. Tra gli esempi di settori da valutare 
ci sono i percorsi clinici, gli interventi psicosociali e le strategie di fine vita. L'invito cercherà anche proposte per 
migliorare varie misure attualmente usate per valutare l'impatto degli interventi di sanità e assistenza sociale 
sulla qualità di vita dei pazienti e di chi li assiste.  

Scadenze: 19-03-2013 (1° call) 
21-03-2013 (2° call) 

  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

 http://www.neurodegenerationresearch.eu/  
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 2013, PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO 
IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA (2008-2013) 

Fonte: ASTER 
E’ stato pubblicato l'invito a presentare le candidature per il progetto «Salute - 2013» nell'ambito del programma 
d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013). 
 
Quest'invito consiste delle seguenti parti: 

� un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in 
forma di progetti,  

� un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in 
forma di conferenze,  

� un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario per il funzionamento di 
enti non governativi e reti specializzate (sovvenzioni di funzionamento),  

� un invito agli Stati Membri e ai paesi partecipanti per la presentazione di azioni congiunte.  

Scadenza: 22 Marzo 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/eahc/  
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OTTAVO BANDO INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 
 

 
Fonte: ASTER 

L'Innovative Medicines Initiative (IMI) ha pubblicato il suo Ottavo Bando, dando ai ricercatori di diversi settori la 
possibilità di partecipare in ambiziosi partenariati pubblico-privati che spianerà la strada allo sviluppo dei 
farmaci del futuro. 

Per l'invito l'IMI ha messo a disposizione 143,3 milioni di euro, mentre il contributo previsto dall'EFPIA 
ammonta a 99,4 milioni di euro. 

Tre sono i topics coperti da questo bando: 
� New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)  

Topic 1C: Innovative Trial Design & Clinical Development (work package 6 of Topic 1)  

Topic 3: Discovery and development of new drugs combating Gram - negative infections  

� Developing an aetiology-based taxonomy for human diseases'  

Topic A: Approaches to develop a new classification for Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and related 
connective tissue disorders and Rheumatoid Arthritis (RA)  

Topic B: Approaches to develop a new classification for neurodegenerative disorders with a focus on 
Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD)  

� European induced pluripotent stem cell bank  

La pubblicazione del Bando è stata il 17 dicembre 2012. La scadenza per le espressioni di interesse sarà il 
prossimo 19 Marzo 2013. 

Scadenza: 19 Marzo 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-6  

 
 

LANCIO DEL "PREMIO CANADA-ITALIA PER L'INNOVAZIONE" 2013 
 

Fonte: APRE 

L'Ambasciata del Canada ha annuncia una nuova iniziativa: il Premio Canada-Italia per l'Innovazione.  

Il Premio ha lo scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l'Italia nei campi della Scienza e Tecnologia e 
dell'Innovazione. Il Canada-Italy Innovation Award è rivolto a ricercatori, accademici, esperti e innovatori 
italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi in ambiti e 
settori ritenuti prioritari dal Governo del Canada. 

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito web 
dell'Ambasciata del Canada.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2013/innovation_2013.aspx?lang=ita&view=d  

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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APERTA LA CALL DELLA TERZA EDIZIONE DI PIONEERS INTO PRACTICE 

 
Fonte: ASTER 

E’  stata aperta la Call per l’invio di manifestazioni di interesse a partecipare alla terza edizione di "Pioneers into 
Practice", iniziativa supportata dalla Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community on Climate Change) e 
incentrata sulla mobilità e la formazione nel campo dell'innovazione per la lotta ai cambiamenti climatici. 
 
PIP è rivolto a tutte le imprese, agenzie, enti di ricerca, università, enti pubblici e a tutti i profili scientifici, 
tecnologici, economici, imprenditoriali e istituzionali che operano nel campo del cambiamento climatico in Emilia-
Romagna e nelle regioni partner: West Midlands (UK), Lower Silesia (Poland), Hessen (Germany), Central 
Hungary (Hungary) e Comunidad Valenciana (Spain). 
 
Il programma prevede due periodi di lavoro-apprendimento della durata di un mese ciascuno presso strutture 
operanti nelle regioni partner: il primo in Emilia-Romagna, il secondo all'estero. Entrambi i placement sono 
preceduti e seguiti da workshop formativi incentrati sulle strategie per "ripensare" nuovi modelli di sviluppo in 
grado di superare la dipendenza da fonti di energia fossili e per mitigare gli effetti del cambiamento, e 
accompagnati da esercitazioni pratiche di gruppo che hanno lo scopo di sviluppare le capacità di visioning e le 
idee per una transizione verso una economia low-carbon in Emilia-Romagna. 
  
Le organizzazioni hanno la possibilità di far partecipare il proprio personale ad un'esperienza altamente 
formativa e al tempo stesso di ospitare profili fortemente motivati, con un ampio e diversificato bagaglio di 
competenze, conoscenze ed esperienze. I pionieri potranno potenziare il proprio know-how in contesti 
diversificati secondo un approccio intersettoriale e sviluppare capacità gestionali attraverso un approccio 
'learning by doing'. 
 
Il programma ha visto, nelle prime due edizioni, la partecipazione di numerosi pionieri tra cui ricercatori, 
dottorandi, liberi professionisti, lavoratori di enti pubblici e imprese, e di numerosi organizzazioni tra le varie 
categorie: 
Imprese: Studio APE; Soelia; Nier Ingegneria Spa; PUNTO 3; RES; Agenzia Sperimentale Marani; Geetit 
Organizzazioni no profit: Megliocosi – Solare Qualità Urbana 
Enti pubblici: AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile); ARPA; Comune di Bologna; Comune di 
Cesenatico; Istituto Alcide Cervi - Biblioteca Archivio Emilio Sereni; Provincia di Reggio-Emilia 
Università e centri di ricerca: Università di Bologna (, CIRI Energia e Ambiente; DIEM; CIRI Edilizia e 
Costruzioni; Dipartimento di Sociologia; Dipartimento di Architettura); Centro Antartide; Università di Ferrara 
(Dipartimento di Architettura; Dipartimento di Fisica); ICIE-Larcoicos;  ENEA; Università di Parma (Dipartimento 
di Architettura), CRPV (Centro di Ricerca Produzioni Vegetali), CRPA (Centro di Ricerca Produzioni Animali) 
 
Alcuni esempi dei temi presenti in Pioneers into Practice: 

� Energy-efficient buildings 
� Decentralised energy systems 
� Low emissions energy production 
� Integrated water management 
� Electric vehicle demonstrators 
� Intelligent and sustainable mobility systems 

 
 

Scadenza: 29 marzo 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Pioneers  
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INCUBATORE INNOVAMI - APERTURA BANDO 2013 
 

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

• Imprese innovative già attive per il cui sviluppo di ravvisi l’importanza dei servizi di incubazione 
• Progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo, promossi da:  

o Laureandi e/o neolaureati; 
o Personale docente e non docente delle Università e degli enti di ricerca; 
o Giovani tecnici d’azienda e/o persone con esperienza (ad esempio promotori di spin out 

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

 
Principalmente nei seguenti settori: 

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), energia, ambiente e servizi collegati 
• Outsourcing di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico da Università e da imprese 
• Servizi di consulenza e progettazione avanzati su tematiche di ricerca applicata di interesse del territorio 

 
 

Scadenze: 29 Marzo 2013  
28 Giugno 2013  
31 Ottobre 2013  

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=28764  
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 
 

Fonte: ASTER 

APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:   
 

� PS FP7 Open for Talents – Open-data-based Information und Visualisation System for talent 
recruiting for countryside SMEs – CODE: 13 DE 1380 3RW0 

A German University of applied sciences is looking for Universities with experience in big data usage as 
well as recruiting and quantitative performance measurement companies, especially SMEs as test users 
for submission of a proposal under the FP7-ICT-2013-11 call. The project aims at an open-data-based 
information and visualization system for talent recruiting which enables especially countryside SMEs with 
worldwide recruiting ambitions to offer their special location advantages to applicants.  

Deadline: 01 April 2013  

� PS FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 1 - Characterization of pre-commercial equipments 
related to water - CODE: 13 ES 29h5 3RVS 

A Spanish Water Research Centre is preparing a proposal to be presented to the FP7-ENV.2013.WATER 
INNO-DEMO-1 call. The project proposal aims to characterize pre-commercial stage equipments, products 
and tools by implementing them in different demo-sites. The centre is looking for SMEs that own pre-
commercial stage prototypes of innovative equipments, products and tools related to water reuse and 
recycling, water treatment, water-energy nexus, among others, focused on urban and rural water. 

Deadline: 10 March 2013  

� PS FP7 Implementation and evaluation of an early warning system for flooding events 
caused by rivers - CODE: 13 DE 1380 3RXZ 

A German Institute with expertise in the field of sensors for flow rate measurements (ultrasonic, radar) 
intends to submit a proposal under the FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO call. The project aims at the 
implementation and evaluation of an early warning system for flooding events caused by rivers. The 
system is based on sensors implemented in threatened areas. The institute looks for SMEs, research 
partners, local services and local administrations for development, implementation and evaluation. 

Deadline: 1 April 2013  

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

Deadline: 28 June 2013  

 

 

4. RICERCHE PARTNER 


