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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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SVILUPPARE COLLEGAMENTI GLOBALI PER LA RICERCA 
  

Fonte: ASTER 

All'Europa non manca il potenziale quando si tratta di ricerca, imprenditori e aziende leader nel mondo. Ma la 
percentuale di ricercatori in Europa sul totale della popolazione è molto più bassa rispetto a Stati Uniti, Giappone 
e altri paesi. Se la UE vuole raggiungere il proprio obiettivo di spendere il 3% del PIL in ricerca e sviluppo, si 
dovranno creare almeno 1 milione di nuovi posti di lavoro nella ricerca. Mentre continua ad aumentare la gara 
globale per i migliori talenti nel campo della ricerca, un numero significativo di ricercatori europei sta scegliendo 
di lavorare fuori dall'Europa. Tutti assieme essi rappresentano un bene non sfruttato per sviluppare ulteriormente 
la ricerca europea, ed è per questo motivo che la Commissione europea ha avviato il progetto Euraxess Links.  
L'obiettivo è quello di mantenere i collegamenti tra Europa e ricercatori, scienziati e studiosi europei che 
lavorano all'estero; essi sono una risorsa importante per la ricerca europea e per stimolare la cooperazione 
scientifica tra l'Europa e i paesi che li ospitano. Euraxess Links fornisce informazioni riguardanti la ricerca 
europea e le politiche relative alla ricerca e le opportunità di finanziamento per la ricerca, di collaborazione 
internazionale e di mobilità transnazionale. Esso sta diventando uno strumento fondamentale per la creazione di 
network per i ricercatori europei che lavorano fuori dall'Europa, e per quelli non europei che sperano di 
intraprendere una carriera in Europa. Finora è stato avviato in Cina, India, Giappone, Singapore e Stati Uniti, e 
l'iscrizione è gratuita. 

Gli iscritti al network vengono tenuti informati sulle politiche UE che riguardano la ricerca e sulle opportunità di 
carriera e collaborazione in Europa. Il network multidisciplinare coinvolge ricercatori in tutte le fasi delle loro 
carriere: esso permette loro di rimanere connessi gli uni con gli altri e con l'Europa, garantendo che si riconosca 
loro il ruolo di risorsa importante per lo Spazio europeo della ricerca (SER), sia se rimangono all'estero che se 
decidono di ritornare. 

Inoltre, Euraxess-Researchers in Motion è un'eccezionale iniziativa del SER che fornisce accesso a una gamma 
completa di informazioni e servizi di supporto per ricercatori europei e non europei che desiderano intraprendere 
una carriera in Europa. Euraxess offre accesso al mercato del lavoro, assiste i ricercatori nel far progredire le 
loro carriere in un altro paese europeo e supporta le organizzazioni scientifiche nella loro ricerca di talenti 
eccezionali tra i ricercatori. 

Euraxess è un'iniziativa paneuropea supportata da 40 paesi partecipanti in tutta Europa. Attraverso il suo portale 
essa fornisce un singolo punto di accesso alle informazioni in tutti i paesi, e viene offerta un'assistenza 
personalizzata da uno staff di oltre 500 addetti al lavoro nei 200 centri servizi. 

Il primo evento globale di Euraxess Links si è svolto di recente a Pechino, con India, Giappone, Singapore e 
Stati Uniti connessi online all'evento. Gli argomenti discussi hanno riguardato i ricercatori europei fuori 
dall'Europa: come migliorare la creazione di network e come dimostrare lo sviluppo della carriera per i ricercatori 
con esperienze di mobilità. Un momento saliente dell'evento è stato il lancio del portale online "Jobs" per la Cina 
sul sito web Euraxess, che aumenta le opportunità per i ricercatori europei all'estero. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index  

 

 

 

 

 

1. NEWS 
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NUOVO BREVETTO PER LA UE 
 

Fonte: ASTER 

Nella seduta di dicembre 2012 il Parlamento Europeo ha approvato in tre votazioni distinte il cosiddetto 
“pacchetto brevetto UE” (brevetto unitario europeo, regime linguistico e la creazione di un tribunale unico per i 
brevetti). 
Gli inventori europei potranno ottenere un brevetto unico, che avrà valore in 25 paesi dell’Unione Europea. Dopo 
oltre 30 anni di trattative, questo nuovo regime permetterà di ridurre il costo di un brevetto UE fino all’80%, 
rendendo i brevetti dell’Unione Europea più competitivi nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone. 
Il nuovo brevetto sarà meno caro e più efficace dell’attuale nel proteggere le invenzioni di persone ed imprese 
nell’Unione Europea. 

Qualsiasi inventore potrà richiedere un brevetto unitario all’Ufficio europeo dei brevetti. Il brevetto sarà 
disponibile in inglese, francese e tedesco, le domande dovranno quindi essere redatte o accompagnate da una 
traduzione in una di queste tre lingue. Il nuovo sistema offrirà automaticamente protezione in tutti i 25 
Stati membri partecipanti. 

Il Parlamento Europeo ha ottenuto che le spese di traduzione siano totalmente rimborsate alle PMI, le 
organizzazioni no profit, le università e le organizzazioni pubbliche di ricerca con sede nell’UE. 

I deputati hanno anche garantito che le tasse di rinnovo, che rappresentano una grossa fetta delle spese 
complessive, siano stabilite con un criterio che tenga conto delle necessità particolari delle PMI. 

L’Italia, insieme alla Spagna, ha scelto di non partecipare al brevetto unitario. 

Il motivo di tale opposizione è linguistico, dato che il brevetto unitario non include lo spagnolo e l’italiano come 
lingue ufficiali. 

Tuttavia, l’Italia e la Spagna potranno comunque scegliere di partecipare al sistema del Brevetto Unitario in 
qualsiasi ulteriore momento. 

L’accordo internazionale che crea il tribunale unico, al quale hanno aderito pure l’Italia e la Spagna, entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2014 o dopo che Francia, Germania e Gran Bretagna, più altri 10 paesi, lo abbiano ratificato. 

Gli altri due atti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo 
internazionale. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20121203FCS04313/5/html/Parliament-approves-EU-
unitary-patent-rules  

 
 

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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LA TABELLA DI MARCIA SULLA RICERCA NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2013 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: CORDIS 

La valutazione dell'impatto potenziale a livello economico, sociale ed ambientale delle nuove iniziative 
comunitarie è un insieme di passaggi logici che aiutano la Commissione a prevederne le conseguenze. E 'un 
processo che prepara gli elementi utili alla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle possibili opzioni 
politiche. 
 
La Commissione europea ha recentemente pubblicato i documenti di valutazione di tale impatto, noti come 
Tabelle di marcia sulle tematiche relative alla ricerca, delineando le relative iniziative nel Programma di lavoro 
2013.  
 
Il Programma di lavoro 2013 è stato adottato nel mese di ottobre 2012 insieme alla bozza delle iniziative 
previste: 

• la revisione dei criteri per gli aiuti di Stato alla ricerca, 

• la promozione delle tecnologie energetiche, 

• le proposte di partnership rafforzata per la ricerca e l'innovazione (compreso il rinnovo delle iniziative 
tecnologiche congiunte) nell’ambito di Horizion 2020, 

• un nuovo partenariato pubblico-privato sulla bio-industrie, 

• il rinnovo del Partenariato sui trial clinici 

• il futuro del programma Eurostars per le PMI. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm#RTD  

 
 
 
 

PRESIDENZA IRLANDESE DELL’UE 
 

Fonte: ASTER 
Il 1° Gennaio 2013, l’Irlanda ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea per i prossimi 
sei mesi. 
L’Irlanda ha già indicato le questioni che ritiene particolarmente importanti per il futuro dell’UE: stabilità 
economica, lavoro e crescita. 
 
Programma della presidenza per la ricerca e innovazione 
 
Nell’ambito Ricerca ed Innovazione, la presidenza irlandese ha evidenziato vari obiettivi generali: 

• Potenziare la competitività globale dell’industria europea favorendo la partecipazione del settore 
industriale a H2020 e migliorando le capacità innovative delle PMI europee; 

• Rafforzare l’impatto economico e sociale della ricerca europea; 

• Ottimizzare le sinergie con il livello nazionale e rafforzare le capacità di ricerca ed innovazione delle 
regioni europee; 

• Potenziare le capacità di innovazione dell’Unione: su questo tema specifico, la presidenza irlandese 
informa che Dublino ospiterà una serie di conferenze nel corso del 2013 volte ad affrontare questo 
challenge. 

 
Le priorità in ambito innovazione per l’Irlanda saranno le Key Enabling Technologies (KETs) ed i vari settori della 
green economy, incluso la biotecnologia. La Presidenza farà anche dell’innovazione uno dei temi principali del 
Consiglio Competitività informale che si terrà a Dublino il 2-3 Maggio 2013. 
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RICERCA E INNOVAZIONE: LA COMMISSIONE ESTENDE LA RICERCA DI 
CONSULENTI PER ORIZZONTE 2020 

 
Fonte: CORDIS 

La Commissione europea ha invitato gli esperti di tutti i settori a partecipare alla definizione delle priorità di 
Orizzonte 2020, il futuro programma dell’Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione. È 
la prima volta che la Commissione lancia un simile invito per quanto riguarda il suo programma di ricerca. I 
gruppi consultivi forniranno consulenze tempestive e di alta qualità per la preparazione degli inviti a presentare 
proposte di progetto nell’ambito dell’iniziativa Orizzonte 2020. I gruppi verranno istituiti in relazione a tematiche 
che costituiscono fonte di grande preoccupazione per i cittadini europei, ad esempio come affrontare i 
cambiamenti climatici, rendere le energie rinnovabili più accessibili, assicurare alimenti sicuri o far fronte alle 
sfide dell’invecchiamento della popolazione. Essi promuoveranno il dialogo a tutti i livelli di governo, società 
civile e imprese di tutti gli Stati membri dell’UE e influenzeranno l’orientamento del finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione dell’UE da qui al 2020. 

Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: “Il 
nostro obiettivo è raggiungere la più vasta gamma di esperti che ci aiuteranno a offrire idee innovative, crescita 
sostenibile e posti di lavoro. La pubblicazione di questo invito trasparente e ad ampio raggio nell’ambito 
dell’iniziativa Orizzonte 2020 consentirà di raggiungere l’intera comunità della ricerca e dell’innovazione a livello 
europeo. In particolare, desidero incoraggiare le donne e gli individui con le competenze adeguate che non 
hanno mai partecipato in passato a esprimere il proprio interesse.” 

I gruppi consultivi di esperti inizieranno i lavori nella primavera di quest’anno per fornire consulenza in tempo per 
i primi inviti di Orizzonte 2020, che dovrebbero essere pubblicati entro la fine del 2013.  

Gli individui e i soggetti interessati a partecipare ai primi gruppi consultivi possono registrarsi entro il 6 marzo 
2013 alle ore 17:00 (ora di Bruxelles). L’invito a manifestare interesse sarà valido per tutta la durata del 
programma Orizzonte 2020 al fine di consentire il rinnovo dei gruppi alla fine di ogni mandato. 

I singoli possono manifestare il proprio interesse a titolo personale, in qualità di rappresentanti di gruppi di 
interesse collettivo o come rappresentanti di organizzazioni.  

 
Contesto 
L’iniziativa Orizzonte 2020 mira a promuovere idee, crescita e posti di lavoro per il futuro dell’Europa. Essa 
rompe con il passato in quanto riunisce all’interno di un unico programma di finanziamento tutti gli aiuti esistenti 
nel campo della ricerca e dell’innovazione, comprese le attività connesse all’innovazione del programma quadro 
per la competitività e l’innovazione e le attività dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Gli 
investimenti intelligenti nella ricerca e nell’innovazione imprimono un impulso diretto all’economia, potenziano la 
nostra già eccellente base di conoscenza e rendono le nostre imprese più competitive in un mondo globalizzato. 
Per l’iniziativa Orizzonte 2020, che copre il periodo 2014-2020, la Commissione propone una dotazione di 80 
miliardi di EUR. 
 

Scadenza: 06 Marzo 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts 
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RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL MIUR  
SU ‘’HORIZON 2020 ITALIA’’ – HIT2020  

 
Fonte: MIUR 

In 35 giorni oltre 2.500 cittadini hanno completato il questionario e 3.500 hanno contribuito all’Ideario con oltre 
7.500 voti, 500 commenti e 133 idee. 
In un’analoga consultazione, la Commissione Europea aveva registrato 1.300 questionari completi. 
La fascia di eta’ maggiormente rappresentata tra i partecipanti al questionario e’ tra i 36 e 50 anni (43%), con 
una netta prevalenza maschile. L’85% dei partecipanti svolge attivita’ di ricerca, in Universita’ (74%) o in enti 
pubblici di ricerca (19%). Di essi il 52% afferisce al gruppo disciplinare Scienze Fisiche e Ingegneristiche. 
Quasi 200 sono state le istituzioni che hanno risposto al questionario, equamente ripartite tra settore privato e 
pubblico. 
Il consenso maggiore si registra rispetto all’esigenza di un Programma quadro nazionale per ricerca e 
innovazione di durata simile a quello Europeo (94% dei partecipanti vedrebbe un impatto positivo o molto 
positivo di tale programma), confermando l’esigenza di adottare anche in Italia una visione di ricerca in linea con 
le politiche dell’Unione Europea. Tale esigenza si unisce alla necessita’, emersa dall’Ideario, di sviluppare una 
visione della ricerca che contribuisca al superamento dell’accentuata settorializzazione disciplinare del 
sistema italiano, verso una maggior cooperazione, condivisione e interdisciplinarieta’ che ne rafforzi la 
competitivita’ sullo scenario internazionale. 
 
Temi emersi: 

• La necessità di rafforzare gli strumenti della ricerca, intesi sia in termini di creazione, valorizzazione e 
condivisione di infrastrutture di ricerca sia come strumentazioni e attrezzature di base e, infine, come 
meccanismi e piattaforme per la comunicazione e condivisione della ricerca e dei suoi risultati; 

• L’importanza di valorizzare il ruolo del ricercatore, sostanziare la sua responsabilità sociale, e migliorare 
soprattutto la comunicazione delle ricadute sociali della ricerca; 

• L’esigenza di premiare la qualità più che la quantità della ricerca, sia per la valutazione che per il 
reclutamento, e di de-burocratizzare il sistema. 

• Semplificazione del sistema della ricerca per favorire la partecipazione delle Pmi. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.governo.it/GOVERNOINFORMA/DIALOGO/NOTIZIE/ALLEGATI/HORIZON_2020_ITALIA.PDF    

 

RISULTATI PARTECIPAZIONE - AZIONI MARIE CURIE INDIVIDUALI 2012  
 

Fonte: ASTER 
La Commissione Europea ha pubblicato le “Flash information on the results of a call for proposals” contenente la 
lista dei progetti above e below the threshold delle Azioni Marie Curie individuali. 
Al 16 agosto 2012 (data di scadenza del bando) sono state presentate un totale di 6.158 proposte progettuali 
con un incremento del 12% rispetto il bando precedente del 2011. 
Le valutazioni delle proposte si sono tenute nel mese di ottobre e novembre 2012. I proponenti sono stati 
informati sull’esito delle valutazioni tramite l’invio da parte della REA dell’Evaluation Summary Report lo scorso 
dicembre. 
Secondo le indicazioni della REA, la firma dei primi Grant Agreement avverrà verso la metà di febbraio 2013. 
Entro la fine di gennaio 2013 dovrebbero essere pubblicate le graduatorie dei progetti nelle tre diverse fasce:  

� A= ammesse direttamente al finanziamento;  
� B= lista di riserva;  
� C= proposte che hanno superato la soglia minima ma a causa di ristrettezza di budget non potranno 

essere finanziate. 
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A4MIT - ALLIANCE FOR MATERIALS ITALIA :  
PER UNA VISIONE ITALIANA NEI MATERIALI  

 
Fonte: APRE 

La giornata di lancio di Alliance for Materials Italia - A4Mit si terrà il prossimo Mercoledì 6 febbraio 2013 a 
Roma presso la sede del MIUR in P.le Kennedy 20, Sala C.  

Obiettivo dell’evento è contribuire ad una migliore ed efficace partecipazione italiana alle politiche nazionali ed 
europee in tema di materiali, tenendo in considerazione come la scienza e ricerca sui materiali tocchi 
trasversalmente ogni settore industriale e individui una fondamentale tecnologia abilitante.  

A tal fine si richiede l’attiva partecipazione e interazione di tutti gli attori del mondo della ricerca e 
dell’innovazione del settore dei materiali in tutta la sua value chain - coloro che generano conoscenza sulla 
scienza dei materiali, che trasferiscono la conoscenza sul mercato, che hanno nella produzione di materiali un 
business di mercato  e che trasformano i materiali in beni - per affrontare insieme le importanti sfide dei 
programmi di ricerca. 

Attraverso la presentazione dei primi risultati raggiunti e la discussione sulle future prospettive e strategie di 
A4MIT, si vogliono creare le migliori condizioni per la genesi di una posizione nazionale che possa essere 
competitiva nelle sfide dei Grand Challenge europei.  

L’incontro vuole quindi essere un’opportunità di scambio e convergenza su scala nazionale in tema di materiali 
al fine di creare un effettivo coordinamento tra i diversi settori pur nel rispetto delle differenti esigenze ed 
interessi della comunità scientifica ed industriale italiana.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it/go.ashx?id=EAAAAPOJAZN4TxzcGm0HT5m7PP1nVpyFzMFsSlbpocctPkKX6TOoKStS

FP6rt1BtIoX5sA%3D%3D&url=http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/a4mit/  

 

 

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. 

Scadenza: 8 marzo 2013 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.fitforhealth.eu/events/international-workshop-exploitation-of-fp7-r-d-results-/211.aspx  

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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EUROSCIENCE OPEN FORUM (ESOF)  

Fonte: ASTER 
ESOF 2014 Copenhagen è una piattaforma aperta per discutere di scienza e una vetrina per la ricerca europea 

e mondiale a tutti i livelli. 

L'evento 2014 è intitolato “Science Building Bridges”. L'obiettivo di questo evento è quello di sensibilizzare 

l'opinione pubblica in merito alla scienza e rafforzare i "ponti" tra scienza e società. 

L' invito a presentare proposte è aperto fino al 9 maggio 2013. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://esof2014.org/info  
 

 

STARTUP E INNOVAZIONI ITALIANE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI  

Fonte: NETVAL 
NETVAL segnala l'evento "L’innovazione tecnologica nel settore dei dispositivi medici: le startup e il 

trasferimento tecnologico", che si terrà mercoledì 6 febbraio 2013 a Milano presso la Sala Convegni Intesa 

Sanpaolo – Palazzo Besana, piazza Belgioioso 1, ed al quale prenderà parte anche il Presidente di Netval. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

www.netval.it 

 
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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POR CALABRIA FESR 2007-2013 
 

Fonte: Regione Calabria 
Con Decisione della Commissione Europea del 17.12.2012 recante la modifica della decisione C(2007) 6322 
che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini 
dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia, la Commissione Europea ha approvato il testo 
rimodulato del POR Calabria FESR 2007-2013.  

La strategia del POR Calabria FESR 2007-2013 è delineata nell'ambito della Programmazione Regionale 
Unitaria, in una prospettiva di piena integrazione, complementarità e sinergia con gli altri Programmi di sviluppo 
del periodo 2007-2013 (POR FSE, PSR FEASR, PAR FAS).  

In questo contesto, l’Obiettivo Globale del Programma Operativo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
è quello di “sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema economico al fine della convergenza con i livelli medi 
di sviluppo dell'UE, mobilitando le potenzialità endogene regionali tramite il miglioramento della competitività ed 
attrattività del sistema territoriale e la diversificazione e innovazione delle strutture produttive”. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/por-calabria-fesr/programmazione-2007-2013-

principale/porcalabriafesr/1666-por-calabria-fesr-2007-2013http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/por-
calabria-fesr/programmazione-2007-2013-principale/porcalabriafesr/1666-por-calabria-fesr-2007-2013  

 
 

 

 

IL COMITATO DELLE REGIONI INCORAGGIA LE REGIONI D'EUROPA A PRENDERE 
PARTE ALL'EDIZIONE DEL 2014 DELLA COMPETIZIONE EUROPEAN 

ENTREPRENEURIAL REGION (EER) LABEL 
 

Fonte: ASTER 
Ogni regione dell'Unione Europea può richiedere questo premio presentando, entro il 28 febbraio prossimo, le 
strategie per la loro regione che incoraggiano una visione imprenditoriale. Una giuria assegnerà a tre regioni 
dell'UE l'etichetta: "Regione imprenditoriale dell'anno 2014". 
 
Le attività del consorzio in questo settore saranno cofinanziate attraverso il programma Competitività e 
Innovazione (CIP 2007-2013) e questo filone tematico sarà portato avanti nel quadro del nuovo programma 
COSME (2014-2020). 

 
Scadenza: 28 Febbraio 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/apply-european-entrepreneurial-region-2014.aspx  
 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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SISTEMA REGIONALE ACCREDITAMENTO ECM on-line 
 

Fonte: Regione Calabria 
E' on-line dal 30 ottobre 2012 il sito per l' accreditamento regionale dei Provider che intendano organizzare ed 
erogare formazione nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina - ECM.  

L' accreditamento dei Provider costituisce un percorso di garanzia della qualità finalizzata ad assicurare ai 
professionisti il miglioramento delle proprie competenze.  

I destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici o privati che operano nella formazione continua in 
sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possano 
pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità.  

L'accreditamento è l'azione amministrativa attraverso la quale la Regione Calabria - Ente Accreditante 
costituisce un elenco di soggetti istituzionali o organismi pubblici o privati con un assetto organizzativo, risorse 
scientifiche e tecnologiche e un piano di formazione, congruenti con obiettivi e parametri qualitativi riferiti ad 
attività formative progettate a favore di personale sanitario.  

Per quanto attiene l'accreditamento dei soggetti che intendono erogare la formazione continua nel territorio 
regionale, questo avverrà in una prima fase sperimentale tramite la seguente procedura sinteticamente descritta:  
Il Provider presenta la domanda di accreditamento alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie attraverso la piattaforma informatica Age.Na.S.; 

La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata a cura dell'Age.Na.S e della Regione, con il supporto del 
Gruppo Tecnico per la Formazione in Sanità e della Commissione Regionale per la Formazione Continua.  

La procedura di accreditamento è totalmente informatizzata e utilizza in via sperimentale il Sistema Informativo e 
la piattaforma informatica fornita alla Regione Calabria dall'Age.Na.S., raggiungibile all'indirizzo 
http://ecm.calabria.agenas.it  e rintracciabile sui siti istituzionali www.agenas.it  e www.regione.calabria.it/sanita.  

La procedura consente la raccolta di tutte le informazioni, documentazioni e dichiarazioni che l'aspirante provider 
dovrà inviare, come da Regolamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua e 
recepito dalla Regione Calabria.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://ecm.calabria.agenas.it/  
http://www.regione.calabria.it/sanita/  
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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 
 
 
 

BANDO RICERCA FINALIZZATA 2011-2012 

Fonte: Ministero della Salute 
Con il bando sulla ricerca finalizzata il Ministero della Salute invita alla presentazione di progetti di ricerca clinico 
assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale 
(ricercatori) relativamente alle nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e clinico assistenziali nelle seguenti 
aree: dismetabolismo e patologie cardiovascolari, oncologia, patologie neurologiche, infezioni ed immunità, 
nuove biotecnologie, sicurezza alimentare e benessere animale, patologie di origine ambientale, sicurezza negli 
ambienti di lavoro e patologie occupazionali. 

Delle risorse disponibili il 50 % è riservato a progetti clinici – assistenziali; le restanti risorse a progetti di ricerca 
biomedica traslazionale. La data di inizio delle procedure di presentazione è il 04/12/2012 e la scadenza è il 
04/03/2013. L'accreditamento dei candidati ricercatori è preliminare alla presentazione del progetto, ed è 
consentito solo via web alla pagina Workflow della ricerca. 

  

CARATTERISTICHE GENERALI 
Il bando, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, prevede due procedure distinte, una per la ricerca 
finalizzata e una per i "giovani ricercatori". 
5 le categorie di progetti corrispondenti a 4 diverse procedure di valutazione. In ogni categoria possono essere 
presentati progetti sia biomedici che clinico-assistenziali: 

� Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF): progetti di ricerca, biomedici e clinico assistenziali non 
rientranti nelle successive sezioni che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento 
non inferiore a 150.000 € e non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 
Unità Operative. 

� Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR):  progetti di ricerca, biomedici e clinico 
assistenziali presentati da ricercatori con età  inferiore ai 40 anni, al momento della data di scadenza del 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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bando che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento non inferiore a 150.000 € e 
non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 Unità Operative. 

� Programmi di Rete (PR): programmi di ricerca svolti da ricercatori appartenenti ad una Istituzione (D.I.) 
che intenda attivare Reti di ricerca traslazionale e clinica ad elevato impatto per il SSN. E’ previsto che i 
progetti di rete possano prevedere da 3 a 5 D.I. che opereranno attraverso specifici Working Pakchage 
(WP) con un finanziamento massimo di 3.080.000 € ed un massimo di 600.000€ per WP. I programmi 
sono presentati da Gruppi di Ricercatori (operatori) del SSN ed avranno per capofila un D.I che svolgerà 
le funzioni di coordinamento. Per questi programmi la parte di ricaduta sul SSN è elemento 
fondamentale. Qualunque  programma che non abbia caratteristiche esplicite e chiare di una immediata 
ricaduta di effetti sul SSN non risponderà ai requisiti di ammissione. 

� Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, con ricercatori di nazionalità italiana 
residenti ed operanti all’estero (Progetto estero-PE): sono progetti svolti in collaborazione con 
ricercatori di nazionalità Italiana stabilmente residenti ed operanti all’estero e ricercatori Italiani attivi in 
Italia che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento non inferiore a 150.000 € e 
non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 Unità Operative di cui una 
relativa al ricercatore italiano all’estero. Questi progetti, salvo quanto previsto per tutti i progetti, 
retribuzione e overhead, possono prevedere  una quota non superiore al 30% del finanziamento per i 
necessari spostamenti sia verso l’Italia che verso il Paese di residenza del ricercatore operante 
all’estero. Il finanziamento di cui al presente bando è destinato unicamente alle attività svolte dal D.I.  
presentatore del progetto.Il ricercatore operante all’estero potrà partecipare con funzioni di 
collaborazione come “ricercatore  estero” per un massimo di due progetti afferenti alla presente sezione. 

� Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato 
garantito da aziende con attività in Italia ( Progetto Cofinanziato-PC) al fine di garantire sviluppi 
di idee o prodotti: sono progetti che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento 
non inferiore a 150.000 € e non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 
Unità Operative, fatti in collaborazione con aziende di diritto pubblico o privato che si impegnano a 
cofinanziare, in risorse finanziarie, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Per 
i progetti clinico assistenziali è  necessario acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta 
l’attività. Sarà titolo preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento Regionale. 

Per i Progetti di tipo clinico assistenziale vincitori il Ministero della Salute si farà carico del 50 % della somma 
necessaria per il finanziamento; il restante 50% della somma necessaria per lo svolgimento del progetto deve 
essere garantito dalla Regione dove lo stesso è stato presentato e opera il ricercatore secondo procedure, 
modalità e mezzi di finanziamento, non solo in termini di risorse economiche, stabiliti dalle regioni stesse. Inoltre 
è consentito, previo assenso della Regione, che il finanziamento venga garantito da soggetto terzo. In questo 
caso il finanziamento deve essere in denaro e non attraverso l’erogazione di servizi o similari 

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto all'interno del bando sia come P.I. sia come Coordinatore di 
W.P. per i Progetti di Rete. 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.). 

  

APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO per la presentazione da parte del candidato: 
1.  Inizio il giorno 4 dicembre 2012 alle ore 10.00 
2.  Invio della Lettera di intenti al D.I. scadenza 19 dicembre 2012 alle ore 12.00 

3.  Certificazione da parte del D.I. scadenza alle ore 17:00 del 17 gennaio 2013 

4.  Invio del progetto Completo al D.I. scadenza ore 12:00 del 20 febbraio 2013 

5.  Invio permanente del progetto da parte del D.I. entro le ore 17:00 del 4 marzo 2013 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale 
della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza Enti. 

  

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
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L’esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa, di 
valutazione e di verifica della procedura che sono quindi affidate a soggetti diversi e ben identificati. Le 
specifiche relative ai soggetti coinvolti nel processo di valutazione e alle diverse fasi della valutazione sono 
indicate in dettaglio nel Bando. 
  

RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEI PROGETTI 
Le risorse economiche messe a bando per i progetti  ammontano a € 134.731.095 (ci cui € 84.000.000 a valere 
sull’anno finanziario 2011 e € 50.731.095 a valere sull’anno finanziario anno 2012). 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.salute.gov.it/bandi/dettaglio.jsp?id=85  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_85_listaFile_itemName_0_file.pdf 

 
  

 

MINAMBIENTE: È OPERATIVO IL FONDO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE  
NEL SETTORE DELLA GREEN ECONOMY 

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è pienamente operativo il Fondo che 
eroga finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di progetti e interventi nei settori della green economy 
ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico. 
La concessione dei finanziamenti è subordinata all’assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni; nel 
caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non 
superiore a 28 anni. 

Alla concessione dei finanziamenti è inizialmente assegnato un ammontare di risorse pari a 460 milioni di euro, 
di cui 10 milioni di euro sono riservati al finanziamento di progetti di investimento proposti da società a 
responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e 70 milioni di euro sono riservati, nel rispetto dell’articolo 1 co. 8 del 
Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione 
ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. E’ qui disponibile e scaricabile la 
planimetria riportante la perimetrazione del SIN. 

I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, sia in forma individuale che societaria, o loro consorzi. 
Possono partecipare anche le imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009. 

A partire dal 26 gennaio 2013 ed entro e non oltre i novanta giorni decorrenti da tale data, le domande, 
corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, nelle modalità previste dalla Circolare, via Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: fondokyoto@pec.minambiente.it 

 
 

Scadenza: 31 Gennaio 2013  
  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
DEL PROGRAMMA EUROPEO CONGIUNTO DI RICERCA METROLOGICA (EMRP) 

 
Fonte: CORDIS 

E’ stato pubblicato un invito a presentare proposte relative ad aree tematiche, seguito da un invito a presentare 
proposte concernenti progetti su queste tematiche e le borse per i ricercatori ad essi associati nell'ambito del 
programma di lavoro del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP). 
 
Sono sollecitate proposte per l'invito EMRP 2013 nelle seguenti aree tematiche: 

• metrologia per l’energia, 
• metrologia per l’ambiente. 

Il presente invito prevede un processo in due fasi per progetti di ricerca comuni e prevede anche la possibilità di 
assegnare borse di ricerca. 
 
The EMRP Call 2013 will support Joint Research Projects and EMRP Researcher Grants. 
Joint Research Projects (JRPs) 
JRPs selected at Stage 2 are likely to have total eligible costs of: 

• Approximately 47.3 M€ for TP "Metrology for Energy" JRPs 
• Approximately 30.1 M€ for TP "Metrology for Environment" JRPs 

The budget split between the TPs is indicative only. 
The absolute maximum eligible costs for any individual JRP will be 5.0 M€, the expected average total eligible 
cost per JRP is around 3.0 to 3.5 M€. Further guidance will be given in each SRT. 
The funding provided by EURAMET will be approximately 45% of eligible costs, with the remaining resources 
provided by the participating institutes from their national programmes/funding. 
Researcher Grants 
Additionally a further 9 M€ will be available to fund EMRP Researcher Grants associated with the EMRP Call 
2013, at fixed rates, with the following indicative breakdown. 

• EMRP Researcher Excellence Grants: 6.8 M€ 
• EMRP Researcher Mobility Grants: 1.3 M€ 
• EMRP Early Stage Researcher Mobility Grants: 0.9 M€ 

At stage 2, each JRP will be limited to 42 months of Researcher Excellence Grants. This may be increased at 
stage 3. 
 
Le scadenze sono le seguenti: 

� 17/03/2013 : Termine per la presentazione delle proposte per la Fase 1 — Invito a proporre potenziali 
temi di ricerca 

� 01/10/2013 : Termine per la presentazione delle proposte per la Fase 2 — Invito a presentare proposte 
di progetti di ricerca comuni e relative domande di borse di eccellenza per ricercatori 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.emrponline.eu/call2013/  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029:0003:0003:IT:PDF  
 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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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  

 

 

 

 

 

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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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/http://www.neurodegenerationresearch.eu/  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
ANNUALE DELLA POLITICA MARITTIMA INTEGRATA PER IL 2012 

 [DECISIONE DI ESECUZIONE C(2012) 1447 DELLA COMMISSIONE] 
 

Fonte: ASTER 

La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, ha pubblicato un invito a presentare 

proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel 

programma di lavoro annuale della politica marittima integrata per il 2012. 

Scadenza: 27 Aprile 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:016:0009:0009:IT:PDF  

 
 
 

 
 
 

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING  
AL VIA LE CANDIDATURE PER IL SECONDO BANDO 

 
Fonte: CORDIS 

La Commissione europea ha lanciato l'invito per Impegno per i piani d'azione del partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di consolidare ed estendere ulteriormente la 
massa critica che lavora per trasformare la prestazione delle cure per i cittadini anziani. 

Il "Partenariato Europeo Pilota per l'Innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute" mira a riunire i 
principali soggetti interessati per definire una visione positiva per invecchiare bene, stabilire le priorità comuni 
per l'innovazione, per identificare e rimuovere le barriere all'innovazione e per accelerare e portare su scala 
industriale l'introduzione di importanti soluzioni innovative in tutta Europa. 

Nel novembre 2011 questo PEI ha formulato un piano di attuazione strategica definendo settori prioritari e azioni 
specifiche per le autorità pubbliche, le imprese e la società civile. 

 
Scadenza: 15 Febbraio 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/news/index/show/id/302  
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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  

 

 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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UNIONCAMERE INCONTRA GOOGLE PER “DISTRETTI SUL WEB” 
20 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI/LAUREANDI 

 
Fonte: ASTER 

 “Distretti sul web” è un’iniziativa che vede protagonista la digitalizzazione delle piccole e medie imprese in venti 
distretti industriali italiani al fine di dare una spinta alla competitività e alla collaborazione nei sistemi produttivi 
territoriali, per un maggiore accesso ai mercati internazionali. Il progetto nasce da un protocollo d’intesa siglato 
fra Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e Google Italy 
e prevede lo stanziamento di 120mila euro per il finanziamento di venti borse di studio, tutte destinate a giovani 
laureandi e neolaureati. Si tratta di un’importante opportunità per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro 
e per le Imprese che desiderano valorizzare la loro presenza “sulla rete” e sfruttare nuovi canali. 

La via dell’internazionalizzazione gioca un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo dell’economia italiana, i dati 
parlano chiaro: una recente analisi condotta da Google, nel corso del primo semestre 2012 in dieci Paesi del 
mondo, dimostra che le ricerche relative al prestigioso “Made in Italy” sono aumentate del 13% rispetto allo 
stesso periodo del 2011. Puntare a una preparazione di alto livello formativo per i giovani che andranno ad 
inserirsi nelle realtà di questi territori produttivi è la grande scommessa di Unioncamere e Google, che, per la 
procedura di selezione dei candidati alle borse di studio, si avvarranno della collaborazione di Universitas 
Mercatorum (Ateneo Telematico delle Camere di Commercio). 

I giovani selezionati, uno per ciascun distretto industriale coinvolto nel progetto, riceveranno una borsa di studio 
del valore di 6.000 euro per la durata di sei mesi e, passato il training formativo, potranno collaborare con le 
Imprese per cogliere tutte le opportunità del Web ed elaborare con loro una strategia per svilupparne la 
presenza online. 

Scadenza: 18 Febbraio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.unimercatorum.it/distretti_sul_web.asp  

 
 
 

INTEL 2013 
Intel Business Challenge, New Deadline 

 
Fonte: NETVAL 

E' partito il round italiano della Intel Business Challenge, una delle principali business plan competition a livello 
globale, dedicata a studenti, ricercatori o giovani imprenditori.  
Per le migliori proposte è previsto un percorso di tutoraggio, premi in denaro, altissima visibilità e la possibilità di 
essere selezionati per le finali mondiali a U.C. Berkeley, California. 
Per partecipare alla prima fase di selezione, che si concluderà il 22 febbraio p.v., ogni team dovrà preparare un 
semplice abstract di una proposta di business. La procedura è completamente online.  
L'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna è country associate per l'Italia dell'Intel Business 
Challenge, una delle principali business plan competition a livello mondiale, rivolta a studenti universitari, 
dottorandi e giovani ricercatori. 
Da questa prima fase di selezione, verranno identificate le 10 migliori proposte italiane, che prenderanno parte 
alla competizione  europea, per accedere alle finali di giugno in Irlanda ed eventualmente al grande evento finale 
a Berkeley, in California, a settembre 2013. 
 

Scadenza: 22 Febbraio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.intelchallenge.eu/. 

https://www.dropbox.com/s/xp5yheb6tfdlnvu/brochure%20intel.pdf 
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 

 
Fonte: ASTER 

APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:   
 

� PS: CIP-IEE-2013: Increasing the production of biomass in places with extended farming - 
CODE: 13 GR 49R2 3RSB  

A Greek research centre is working in increasing the production of biomass in places with extended 
farming and is looking urgently for partners related to plant science, modelling of crop growth, development 
and biomass production, resources (water, nutrients, etc) capture by the crop, agro-meteorology, remote 
sensing, GIS modelling, plant physiology, economics and a coordinator partner. The research center will 
submit a proposal under the call for proposals 2013 Intelligent Energy Europe. 

Deadline: 26 March 2013  

� PS: EUREKA Celtic - Improved internet security for kids (KidsPro) – SMEs sought – CODE: 
13 FI 30h9 3RLA 

A Finnish research institute and company active in the field of internet safety are preparing a project 
proposal for the EUREKA Celtic call on improving children’s internet safety. They are looking especially for 
SMEs experienced in: Content analysis (to check whether there is harmful material for children) and E-
learning. Also data scientists and hardwared companies are sought. 

Deadline: 15 April 2013  

� PS FP7 - ICT: Media Dashboard for the Enhancement and Management of the Experience – 
CODE: 12 ES 282Q 3RID 

Spanish company is looking for partners for the "MDEME" proposal (acronim), to be submitted to the 7th 
Framework Programme - ICT. 
The goal of the MDEME project is to create a system where the user manages its own TV & Media 
experience completely from any device. 
Type of partner sought: SMEs, Industrial partners, end-users and universities expert in Social media, 
Streaming, Augmented reality, Targeted advertisements, Companion apps, location services, connected 
world, as IT developer. 

Deadline: 16 April 2013  

� PS: Eureka - New type of heat resistant material with advanced mechanical properties for 
special applications - CODE: 13 CZ 0746 3RM4 

A Czech research centre is preparing a project proposal to Eureka call. The project is focused on the 
development of heat resistant material with advanced mechanical properties based on modification of 
preparation of aluminosilicate binders. The research centre is looking for SMEs or large companies 
focused on production of construction materials with special properties to participate in the project. The 
partner sought will develop final product and propose possible applications. 

Deadline: 31 August 2013  

 

4. RICERCHE PARTNER 


