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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo, trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

Office di Ateneo, 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 di Germaneto (Catanzaro) 
Edificio delle Bioscienze – 8° livello 

D.ssa Roberta Santise 
Tel: 0961 369 4224  
e-mail: lio@unicz.it   

 

 



 

 

 
 

 

L'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE AL LAVORO SU REACH  

Fonte: ASTER 

La nuova normativa europea in materia di sostanze chimiche REACH (Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è entrata in vigore il 1° giugno e lo stesso giorno è 
diventata operativa la nuova Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).  

L'Agenzia, con sede a Helsinki, sarà responsabile della gestione quotidiana della legislazione REACH. 
L'ECHA è incaricata di offrire agli Stati membri e alle istituzioni UE una consulenza scientifica e tecnica sulle 
sostanze chimiche coperte da REACH. Coordinerà inoltre la procedura di registrazione al fine di garantire 
che le sostanze chimiche vengano gestite con coerenza nell'Unione europea, mentre il nuovo sito web di 
ECHA, lanciato il 1° giugno, fornirà all'industria e all'opinione pubblica informazioni riguardo a REACH, 
insieme agli strumenti e agli orientamenti per favorirne l'osservanza.  

«L'Agenzia delle sostanze chimiche svolgerà un ruolo chiave nell'attuazione effettiva di REACH 
contribuendo a migliorare la salute e le condizioni ambientali, mantenendo allo stesso tempo la competitività 
e promuovendo l'innovazione», ha dichiarato Günter Verheugen, commissario europeo per le Imprese e 
l'industria.  

I primi incarichi dell'Agenzia neocostituita saranno definire le procedure operative, nonché organizzare e 
fornire informazioni alle società, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), su come conformarsi a 
REACH. L'Agenzia dovrà inoltre gestire un servizio di assistenza su tale legislazione e coordinare una rete di 
servizi di assistenza nazionali.  

L'ECHA dovrebbe diventare totalmente operativa entro giugno 2008, nel momento in cui sarà avviata la pre-
registrazione di alcune sostanze chimiche. L'Agenzia fornirà un'interfaccia on line per tale processo.  

«Con l'entrata in vigore di REACH, l'UE sarà dotata della legislazione sulle sostanze chimiche più innovativa 
al mondo», ha commentato Stavros Dimas, commissario europeo per l'Ambiente. «L'adeguata impostazione 
dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è ora il prossimo grande passo da compiere per garantire un 
funzionamento efficace di REACH. Rimane ancora molto lavoro al fine di tutelare la nostra salute e 
l'ambiente dai pericoli imputabili alle sostanze chimiche».  

Cefic, il consiglio europeo dell'industria chimica, ha assicurato un sostegno alle società che si conformano ai 
requisiti della nuova legislazione. «REACH certamente deve essere considerata per la nostra industria 
un'opportunità di dimostrare una valida conoscenza dei propri prodotti e un'eccellente pratica per una 
produzione e un utilizzo sicuri delle sostanze chimiche», ha affermato Alain Perroy, direttore generale di 
Cefic.  

Tuttavia, gruppi ambientalisti e di consumatori sono preoccupati del fatto che future valutazioni potrebbero 
trovare indebolita la legislazione. «Si devono ancora prendere molte decisioni fondamentali 
sull'identificazione e la regolamentazione di sostanze chimiche pericolose in previsione di valutazioni future», 
hanno scritto in una recente lettera rivolta ai commissari Verheugen e Dimas. «Oggi vi chiediamo di 
assicurare che le prossime valutazioni vengano impiegate al fine di rafforzare la normativa, in modo da 
garantire un alto livello di tutela della salute e dell'ambiente».  

In conformità della precedente legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche, le sostanze 
«esistenti» già sul mercato non erano soggette agli stessi requisiti di prove di sicurezza previsti per quelle 
nuove. L'obiettivo di REACH è verificare la sicurezza di alcune di queste 30 000 sostanze chimiche 
«esistenti». REACH tutelerà la salute e l'ambiente incoraggiando le società a optare per alternative più 
sicure ove possibile.  

 
                                                                                                     Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15781  
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L'EUROPA SUPERA GLI USA NELLA COLLABORAZIONE  
TRA UNIVERSITÀ E INDUSTRIA  

 

Fonte: ASTER 

Da un'indagine condotta a livello europeo è emerso che la collaborazione tra industria e università in Europa 
è maggiore di quella negli Stati Uniti.  

L'indagine, svolta da ProTon Europe e finanziata nell'ambito dell'iniziativa dell'UE Gate2Growth, confronta le 
informazioni degli uffici universitari europei per il trasferimento di conoscenze affiliati alle organizzazioni 
pubbliche di ricerca europee con i dati relativi al trasferimento tecnologico della Association of University 
Technology Managers (AUTM).  

Dall'indagine è risultato che per il 2005 il volume delle ricerche a contratto in Europa è stato superiore a 
quello negli Stati Uniti, tenuto conto che in Europa è stato pari a 2,8 Mrd EUR rispetto a 2,1 Mrd EUR negli 
Stati Uniti.  

La relazione ha tuttavia rilevato che questo vantaggio è stato compensato negli Stati Uniti da un 
trasferimento di conoscenze più avanzato, basato su brevetti e licenze.  

Secondo gli autori della relazione, l'Europa ha tradizionalmente avuto nei confronti della ricerca un approccio 
collaborativo basato sulla presenza di imprese industriali di minori dimensioni. Gli autori sostengono che 
questa tradizione ha favorito la definizione di forti programmi quadro, come l'attuale Settimo programma 
quadro comunitario (7PQ) per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Per contro, negli Stati Uniti operano 
imprese più grandi con una maggiore capacità di assorbimento che dipendono meno dalla collaborazione.  

L'indagine evidenzia che quasi il 25% degli istituti di ricerca coinvolti nel trasferimento di conoscenze con 
l'industria non dispone di proprietà intellettuale brevettata e sottolinea l'alto costo dei brevetti in Europa, dove 
la spesa media nel campo della ricerca è di 4 Mio EUR per la presentazione di un brevetto e di circa 11 Mio 
EUR per l'estensione di un brevetto a livello internazionale. La conseguenza è che i tassi di presentazione di 
brevetti in Europa sono inferiori di un quinto rispetto a quelli negli Stati Uniti. La relazione suggerisce che, 
nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale e comunitario, occorre concentrarsi sulla creazione in 
Europa di un sistema di brevetti efficace e facilmente accessibile.  

Un altro aspetto messo in luce dall'indagine è che i livelli di creazione di spin-out in Europa sono 
paragonabili a quelli negli Stati Uniti, ma che il successo in caso di spin-out sembra dipendere dalle 
condizioni di mercato, dal contesto e dal capitale di rischio e non dalle azioni delle stesse organizzazioni di 
ricerca nella fase di formazione iniziale.  

ProTon Europe è una rete paneuropea degli uffici per il trasferimento tecnologico collegati alle 
organizzazioni pubbliche di ricerca e alle università ed è sostenuta dalla Commissione europea nell'ambito 
dell'iniziativa Gate2Growth.   

 

 

 

PUBBLICATO IL QUARTO RAPPORTO SULLA COESIONE UE 

Fonte: Mediocredito Centrale 

 
E’ disponibile sul sito di Mediocredito Centrale SpA il quarto rapporto sulla coesione UE pubblicato dalla 
Commissione Europea lo scorso 30 maggio. Il documento presenta per la prima volta la situazione 
economica, sociale e territoriale dell'Unione allargata a 27 Stati membri e 268 regioni. La relazione analizza 
in dettaglio la posizione delle regioni in termini di PIL, produttività e occupazione, mette in evidenza le 
difficoltà che Stati membri e regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni e fornisce una prima 
valutazione dell'impatto della politica di coesione europea nel periodo di programmazione 2000-2006, 
nonché della preparazione del nuovo periodo 2007-2013. 

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

 



CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

La Commissione Europea invita a 
presentare candidature per Esperti 
Nazionali Distaccati (END). 
Sia le informazioni generali sulla figura di 
esperto nonché quelle relative ai singoli 
posti pubblicizzati sono rinvenibili sulla 
pagina web del Ministero (www.esteri.it    
Opportunità di studio e di lavoro – 
Opportunità nella UE – Opportunità di 
lavoro – Opportunità di lavoro nelle 
Istituzioni della UE – Esperti Nazionali 
Distaccati/Introduzione). 
 

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti 
dovranno far pervenire la propria candidatura entro il 2 luglio 
2007 e 24 agosto 2007, affinchè possa essere esaminata e 
inviata alla Commissione Europea, previa verifica della 
completezza della documentazione richiesta e della 
corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto dalla 
Commissione stessa. In linea di principio è ammissibile la 
presentazione di più domande solo per posti all'interno della 
stessa Direzione Generale. 

Scadenza: 02 luglio 2007 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.miur.it/0003Ricerc/0477Docume/6408Candid_cf3.htm 
 
 

Scadenza: 24 agosto 2007 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.esteri.it/ita/3_25_51_349.asp  

 

 

 

 

SERVIZI PROGETTO HAGRID 

Fonte: APRE 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - invita a beneficiare dei servizi offerti dal progetto 
HAGRID, una azione pilota della Commissione Europea cominciata a Dicembre 2006, supporta la 
partecipazione dei nuovi utenti nella ricerca europea nel settore ICT, funzionando come un gateway 
(passaggio) verso simili progetti finanziati in ambito europeo. 
 
L’idea alla base del progetto HAGRID è quella di sfruttare le sinergie tra gli attuali 25 progetti già finanziati a 
sostegno della partecipazione della ricerca ICT e quelli che verranno finanziati in futuro. 
 
HAGRID, per raggiungere questi obiettivi ha sviluppato un portale web (www.hagridproject.net ) in grado di 
fornire un numero di servizi on-line tali da garantire la costituzione del Punto di Accesso Unico (SPOA, 
Single Point of Access) ai database di progetti simili, per sfruttarne al meglio le possibili sinergie. Il progetto 
offre anche servizi a valore aggiunto, customizzati sulle esigenze e le peculiarità di ogni utente interessato. 
 
Attraverso le sue attività HAGRID aumenterà la capacità di partecipazione degli enti europei e dei network 
che forniscono supporto e aiutano la partecipazione alla ricerca nel campo ICT nel 7° Programma Quadro. 
 
HAGRID svilupperà questi servizi in 21 mesi, grazie alla multidisciplinarietà del consorzio che partecipa al 
progetto, formato da 14 partner provenienti da 11 diversi paesi europei: Grecia, Turchia, Ungheria, Estonia, 
Italia, Polonia, Bulgaria, Svezia, Irlanda  e Germania.  
Tutti i servizi offerti da HAGRID sono gratuiti. 
  
 
                                                                                                     Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.apre.it/attach/1page_descrizione_HAGRID_it.doc  
  

 

 

 

 



 

PROGETTO SMESGOHEALTH  

Fonte: APRE  
(partner del progetto e responsabile per le attività di promozione  

e disseminazione delle attività e dei risultati progettuali) 
SMEsGoHEALTH è una Specific Support Action (SSA) cofinanziata nell’ambito del VI Programma Quadro, 
della durata di 36 mesi, che ha come obiettivo principale quello di favorire la collaborazione, nell’ambito della 
Ricerca Europea del settore della SALUTE, tra il mondo accademico e quello industriale.  
 
Questo progetto è la naturale continuazione nel VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
del precedente SMEsGoLifeSciences, ed è il più importante progetto di supporto ai ricercatori (Università , 
centri di ricerca, PMI) nel settore SALUTE del VII PQ. 
 
I principali destinatari dell’azione di SMEsGoHEALTH sono tutti gli enti, sia pubblici che privati, interessati a 
partecipare alla Ricerca Europea nel VII PQ nella priorità tematica di ricerca SALUTE, e in particolare le 
Piccole e Medie Imprese (PMI). SMEsGoHEALTH fornisce contatti ed assistenza non solo verso i paesi 
europei, che tradizionalmente già partecipano ai programmi di ricerca, ma particolare attenzione è rivolta 
anche verso i Nuovi Stati Membri e i Paesi Associati al 7° PQ. 
 
L’azione di SMEsGoHEALTH di facilitare la partecipazione ai programmi di ricerca europei è organizzata  
in 3 momenti principali: 

- Fornire assistenza qualificata alle PMI e alle istituzioni accademiche circa le opportunità offerte dal 
VII PQ; 

- Garantire alta visibilità alle eccellenze e alla caratteristiche specifiche degli utenti interessati a 
partecipare al VII PQ, attraverso il sito web del progetto, con particolare attenzione alla comunità 
scientifica dei Nuovi Stati Membri e dei Paesi Associati; 

- Supportare la partecipazione alla ricerca europea nel settore biomedico da parte delle PMI, delle 
imprese e delle istituzioni accademiche in attività di costituzione del partenariato di ricerca. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.smesgohealth.org    
 
Il database internazionale del progetto è in grado di offrire agli utenti un servizio di ricerca partner-
pubblicazione del profilo, tale da costituire un valido partenariato per la presentazione di una proposta di 
finanziamento al 7PQ, con la possibilità di coinvolgere PMI europee del settore. Durante l’evento verranno 
creati numerosi GRUPPI DI INTERESSE sulla base di un processo di matching dei circa 1100 profili e 40 
ricerche partner inserite nel database.  

 
 
A VIRTUAL BROKERAGE EVENT is organised between 25 and 29 June 2007 on SMEsgoHealth.org  
It is designed to help identify research interests in the Health area at European level and maximise the 
involvement of SMEs and academic organisations in research projects in the field of Health/Life Sciences of 
the 7th Framework Programme (FP7). To this end, all 29 partners of the "SMEs go Health" network have 
collected and selected relevant partner searches and profiles from academic researchers and companies in 
their own countries. The classification of the partner searches and profiles is done according to topics open 
for submission in Call 2 of Health theme but can also be searched upon any keyword. 
Experts from "SMEs go Health" support their national candidates to match profiles and contact potential 
partners among more than 1.100 profiles collected up to now in 35 countries. In particular, the network will 
perform during one week - from 25 to 29 June 2007 – an intensive "matching" process: this means we will 
assist one by one each company and academic researcher from the database to find relevant partners.  
 

NEW PARTNER SEARCHES AND COMPANY RESEARCH PROFILES PUBLISHED 
 

285 new know-how profiles of SMEs or academic institutions interested in European collaboration have been 
registered in the SMEs go Health online database for the Health Theme of FP7 Call since April 1st 2007. 

1. BIOTECHNOLOGY, GENERIC TOOLS AND MEDICAL TECHNOLOGIES FOR HUMAN 
HEALTH -> 163 profiles 

2. TRANSLATING RESEARCH FOR HUMAN HEALTH -> 230 profiles 
3. OPTIMISING DELIVERY OF HEALTH CARE TO EUROPEAN CITIZENS -> 75 profiles 

4. OTHER ACTIONS ACROSS THE HEALTH THEME -> 9 profiles. 



 

 

POR CALABRIA FESR 2007 – 2013  
 

Fonte: Regione Calabria 

 
Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria ha elaborato, in 
collaborazione e di concerto con gli altri Dipartimenti Regionali, l'elaborazione della Bozza Tecnico - 
Amministrativa del POR Calabria FESR 2007 – 2013. 
 
Il suddetto documento è disponibile alla pagina web: 
http://www.regione.calabria.it/programmazione/?module=content&action=index&blocco=100&cat=496   
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla programmazione Nazionale e Comunitaria sono disponibili sul 
sito: http://www.regione.calabria.it/programmazione/index.php   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERZO APPUNTAMENTO DE “I COCKTAIL DELLA RICERCA”:  
“DALLA RICERCA AL MERCATO: L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 

NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE”  
 

Fonte: ASTER 

“I Cocktail della Ricerca” è un'iniziativa, 
promossa da Ecipar Emilia-Romagna e realizzata 
grazie alla collaborazione con ASTER e CNA 
Innovazione, finalizzata a far incontrare e 
dialogare, in un'atmosfera rilassata e informale, 
ricercatori e imprenditori sulle modalità e le 
opportunità di collaborazione tra sistema della 
ricerca pubblico e impresa.  

Sono previsti quattro appuntamenti, che si 
terranno a Bologna nella suggestiva cornice di 
Villa Gandolfi Pallavicini, sorseggiando un 
aperitivo. Durante gli incontri, ricercatori, 
imprenditori e altri attori del territorio regionale si 
confronteranno e presenteranno le rispettive 
esperienze.  

L’appuntamento si terrà il 10 luglio 2007 dalle ore 
18.00 alle 19.30.  
 
Verrà analizzato il tema della collaborazione tra Ricerca 
e Impresa nel settore agroalimentare.  
 
In particolare, saranno oggetto di discussione:  
• le modalità di innovazione di prodotto; 
• le modalità di ottimizzazione dei processi 

nell’industria alimentare; 
• l’individuazione delle competenze di ricerca più 

idonee per le specifiche esigenze aziendali. 
 

 

 

 

NEGOZIARE UNA LICENZA BIOTECH  

Fonte: ASTER 

Il Parco Scientifico San Raffaele, in collaborazione con lo studio legale internazionale Bird & Bird, promuove 
un evento stimolante e interattivo per aggiornarsi e confrontarsi su temi di licensing, tramite la presentazione 
di un caso reale di licenza, che verrà discusso da esperti di industria biotech e farmaceutica, venture capital 
e tech transfer.  

Il convegno è rivolto a imprenditori, responsabili della ricerca e sviluppo, legali, professionisti del business 
development, business angels, venture capitalists, consulenti brevettuali e tech transfer universitari. 

L’evento avrà luogo a Milano venerdì 29 Giugno 2007 – ore 9.00 presso il Centro Congressi San Raffaele - 
Aula Caravella Santa Maria - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

LIFE SCIENCES EVENTS 

Fonte: ASTER 

• 32nd FEBS CONGRESS ON MOLECULAR MACHINES: this congress will take place in Vienna 
(Austria) from 7 – 12 July 2007. FEBS2007 will provide an attractive scientific programme, 
presenting the latest achievements in the fields of Biochemistry, Molecular and Cellular Biology with 
more than 150 invited speakers. The major theme of FEBS2007 shall be "Molecular Machines and 
their Dynamics in Fundamental Cellular Functions"; 

 
• THE BIOSEPARATION SEMINAR: this seminar will be held from 22 – 27 July 2007 at Jacobs 

University in Bremen (Germany). It is a five-day seminar & workshop designed for engineers, 
protein chemists and scientists in life science industry and managers responsible for bioprocess 
development; 

 
• EUROBIO 2007: this event will take place in Lille (France) from 26 to 28 September 2007, further 

to the success of the edition in Paris last October. The 4 main aspects that make this event unique – 
conferences, a trade exhibition, a business convention and a recruitment drive – bring together 
partners from the worlds of Research, Industry and Finance in biotechnology, healthcare, agro-
bioindustry and related sectors. 

 

 

 

 

LE START-UP NELLE LIFE SCIENCES: 
FOCALIZZARE LE IDEE E COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI MERCATO 

 

Fonte: ASTER 

I docenti, i ricercatori e i professionisti attivi nel 
settore delle life sciences interessati ad acquisire 
competenze di base per focalizzare l’idea di business 
e conoscere le opportunità offerte dal mercato, 
possono prendere parte al seminario di formazione 
gratuito dal titolo “Le start-up nelle life-sciences: 
focalizzare le idee e cogliere le opportunità di 
mercato”, organizzato dal Liaison Office nell’ambito 
del progetto ILO-NOVA.  

Il seminario si terrà il prossimo 4 luglio 2007, con 
inizio alle ore 8.30, nell’aula Magna storica 
dell’Università degli Studi di Siena, in via Banchi di 
sotto, 55, a Siena. 

Nel corso della giornata saranno trattati importanti 
argomenti legati alla ricerca e allo sviluppo quali 
l’indicazione delle modalità di redigere in modo 
corretto ed efficace il business plan, e le strategie e 
tecniche di ricerca per l’analisi di mercato.  

La partecipazione al seminario è gratuita previa 
registrazione obbligatoria da effettuarsi entro il 30 
giugno 2007, recandosi personalmente al Liaison 
Office (Via Banchi di Sotto, 55- Siena, tel. 0577 
232187), o inviando una e-mail all’indirizzo 

liaison@unisi.it.  

Il programma della giornata è disponibile sul sito: 
http://217.64.202.232/liaison2005/Newsletter/downlo

ads/NOVA_formazione_BP.pdf  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE  
BORSE DI TIROCINIO DI RICERCA 

 

Fonte: Regione Calabria, BURC parte III del 18/06/07 

 

E’ stato pubblicato il bando per l'assegnazione delle borse di "TIROCINI DI RICERCA" in attuazione del 
Programma Integrato di Voucher e Borse per l’Alta Formazione POR CALABRIA 2000-2006 - Misura 3.7 

Il Tirocinio di Ricerca previsto è un percorso formativo individuale, con una durata da 6 a 18 mesi, svolto 
nell'ambito di un programma di ricerca promosso da un'università o Ente Pubblico di Ricerca (EPR). 

Obiettivi del bando: arricchire il bagaglio di conoscenze ed esperienze e sviluppare le attitudini alla ricerca 
scientifica dei più brillanti giovani laureati calabresi, sostenendone la partecipazione a percorsi individuali di 
formazione presso università e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio. 

Beneficiari: giovani laureati residenti in Calabria con un eccellente curriculum, che sono interessati a 
svolgere un'esperienza di Tirocinio di Ricerca (Tirocini extraregionali - Tirocini di rientro). 

Dotazione finanziaria: 4.000.000 di euro 

Costi ammissibili: Le borse per i Programmi di Tirocinio sono erogate a copertura parziale dei costi - Borsa di 
tirocinio/Costi di viaggio e secondo i massimali riportati nel bando.  

Scadenza: Le proposte possono essere presentate sino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del bando. 

La promozione del Programma Integrato di Voucher e Borse per l’Alta Formazione e del bando è attuata con 
le risorse del Piano di Comunicazione per la Misura 3.7 del POR Calabria, Progetto “Osiride”. 

Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili sui siti: www.regione.calabria.it - www.osiridecalabria.it  

 

 

BANDO REGIONE CALABRIA – COMPARTO AGROALIMENTARE  

Fonte: Regione Calabria , BURC n.24 s.s. n.1 del 18/06/07 (Parte III) 

La Regione Calabria ha 
approvato con decreto n. 
7554 dell’11 giugno 2007 le 
modalità di partecipazione 
alla manifestazione pubblica 
d’interesse per 
l’identificazione di un numero 
complessivo non superiore a 
50 associazioni di imprese o 
enti di ricerca che operino, 
promuovano o effettuino 
attività di ricerca scientifica 
e/o di trasferimento 
tecnologico nelle filiere del 
comparto agroalimentare 
previste dall’Accordo di 
Programma Quadro 
«Ricerca» (articolo 7, I Atto 
Integrativo). 

L’obiettivo della selezione è quello di ampliare il partenariato già identificato 
dall’Accordo di Programma al fine di costituire 
un’Associazione Temporanea di Scopo o un Consorzio al quale affidare la 
realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo per la realizzazione della 
«Rete Regionale per lo Sviluppo della Ricerca e dell’Innovazione nel 
comparto Agroalimentare in Calabria». 
 
Soggetti proponenti: Associazioni imprenditoriali , Università ed Enti di 
ricerca. I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti: 
- essere impegnati in attività di ricerca scientifica e/o di trasferimento 
tecnologico nelle filiere del comparto agroalimentare,  
- avere sede operativa in Calabria,  
- avere tra gli scopi statutari quello di promuovere e/o effettuare attività di 
ricerca scientifica e/o di trasferimento tecnologico. 

 
Scadenza: 02 luglio 2007     

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

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    



 

 

 

 
 

BANDO ORU 03 - FARE IMPRESA DA LAUREATI:  
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E ALLA DIFFUSIONE  

DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE  
 

Fonte: Università della Calabria  

L’Università della Calabria ha approvato il 
nuovo bando ORU 03 "Fare impresa da 
laureati: sostegno alla creazione d'impresa 
e alla diffusione della cultura 
imprenditoriale".  
L’iniziativa, di cui l’Ateneo è soggetto 
attuatore, rientra nel Progetto ORACOLO 2 
(Orientamento, Counseling, Accoglienza e 
Tutorato), finanziato nell’ambito del PON 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, 
Alta Formazione 2000 -2006” (Misura III.5 - 
Adeguamento del sistema della 
Formazione professionale, dell’Istruzione e 
dell’Alta Formazione - Az. Orientamento). 
 
Saranno oggetto di sostegno le idee 
imprenditoriali basate sulla conoscenza 
acquisita con gli studi universitari e 
caratterizzate da elementi innovativi, frutto 
del lavoro originale del gruppo proponente. 
 

Finalità: Sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali mediante 
un percorso integrato di orientamento, formazione, tutoraggio 
tecnico-scientifico e gestionale finalizzato alla realizzazione 
dei piani di fattibilità. 
 
Soggetti Proponenti: Laureati o dottorati, in tutte le discipline, 
che abbiano conseguito almeno uno dei due titoli presso 
l'Università della Calabria da non oltre 5 anni dalla data di 
emissione del bando. 
Le idee dovranno essere presentate da un gruppo di persone 
composto da un minimo di 2 ed un massimo di 3 persone. 
 
Finanziamento: 1.500,00 euro lordi per ogni partecipante.  
Servizi di orientamento, formazione, tutoraggio tecnico-
scientifico e gestionale finalizzato alla elaborazione di un 
business plan analitico e contributi in denaro  
 

Scadenza: 15 settembre 2007     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.lio.unical.it/lio_new/acceleratoreimpresa-2007-

2008.html  
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER PROGETTI MULTINAZIONALI  
DI RICERCA NEL SETTORE AMBIENTALE  

 

Fonte: Ministero dell’Ambiente  

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, in qualità di partner del 
progetto Europeo SKEP finanziato dalla 
Commissione europea nell'ambito del Sesto 
Programma quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico, invita a presentare progetti di natura 
multinazionale sulle seguenti tematiche: 
- panoramica sugli approcci alla contabilità 
ambientale, associata al consumo di beni e 
servizi di importazione; 
- valutazione dell'interazione tra le normative 
ambientali ed i meccanismi di mercato con 
riguardo all'industria dell'edilizia e delle 
costruzioni.  
 

Le risorse nazionali, messe a disposizione per la 
realizzazione dei progetti selezionati, ammontano a 
complessivi euro 50.000.  
I soggetti beneficiari sono università, statali e non statali, 
legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello 
Stato; enti pubblici di ricerca; enti privati che, per 
prioritarie e finalità statutarie svolgano, senza fini di 
lucro, attività di ricerca.  
 

Scadenza: 14 settembre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=499&id_og

getto=3&sid=9d5cff90bdd36b0c263fd07af513bac5  

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



 

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA PER IL PERIODO 2008-2009 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E ARGENTINA  

 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica fra Italia e Argentina 
firmato a Bologna il 3 Dicembre 1997, la 
Direzione Generale per la Promozione e la 
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari 
Esteri intende avviare le procedure previste per 
la predisposizione del Programma di 
collaborazione scientifica e tecnologica. 
 
Finalità: Sostenere progetti di ricerca congiunti 
fra ricercatori dei due Paesi per incentivare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica. 
 
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca 
congiunti fra ricercatori dei due Paesi per 
incentivare l’attività di ricerca scientifica e 
tecnologica tra Italia e Argentina. Ogni ricercatore 
può presentare un solo progetto. Il finanziamento 
avviene a favore della mobilità dei ricercatori con 
cittadinanza argentina e italiana (o di Paesi 
appartenenti all’Unione Europea e legalmente 
residenti in Italia). 
 

Settori di ricerca: 
a) scienze di base 
b) scienze della vita 
c) scienze della terra 
d) nanoscienze e nanotecnologie 
e) energia  
f) tecnologia spaziale 
g) tecnologie applicate ai beni culturali 
 
Soggetti proponenti: Università ed Enti di ricerca 
 
Soggetti beneficiari: Ricercatori italiani e argentini 
 
Spese ammissibili: La Parte italiana sosterrà le spese di 
viaggio in Argentina dei ricercatori italiani (dalla città di 
partenza a quella di destinazione) e darà un contributo 
alle spese di soggiorno in Italia dei ricercatori argentini. 
La Parte argentina sosterrà le spese di viaggio in Italia 
dei ricercatori argentini e assumerà le spese di vitto e 
alloggio dei ricercatori italiani in Argentina. 
 

Scadenza: 01 agosto 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.miur.it/UserFiles/2557.rtf  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 Fonte: APRE  

Dal 22 dicembre 2006 sono stati pubblicati i primi bandi relativi al 7° Programma Quadro per i programmi 
specifici Cooperazione, Idee, Persone, Capacità e per il Programma Euratom. 
 

In particolare, sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti bandi: 
 

• primo invito a presentare proposte nell'ambito del nuovo programma europeo CIP - ICT Policy 
Support -  Scadenza: 23 Ottobre 2007  

 
• secondo bando dell’area Cooperazione Internazionale nell’ambito del sotto-programma 

Capacities del 7° Programma Quadro di Ricerca (codice: FP7-INCO-2007-2)  
scadenza: 11 settembre 2007 

 

• secondo bando dell’area Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie nell’ambito del 
sotto-programma Cooperation del 7° Programma Quadro di Ricerca (codice: FP7-KBBE-2007-2A)  
scadenza prima fase : 11 settembre 2007 – scadenza seconda fase: 19 febbraio 2008 

 
• nuovo bando sul tema Salute nell’ambito del sotto-programma Cooperation del 7° Programma 

Quadro di Ricerca (codice: FP7-HEALTH-2007-B)  - scadenza: 18 settembre 2007 
 

• secondo bando dell’area Infrastrutture di ricerca nell’ambito del sotto-programma Capacities del 7° 
Programma Quadro di Ricerca (codice: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-2)                        
scadenza: 20 settembre 2007  

 

• secondo bando dell’area ICT (Information and Comunication Technology), nell’ambito del sotto-
programma Cooperation del 7° Programma Quadro di Ricerca (codice:FP7-ICT-2007-2).   
Scadenza: 09 ottobre 2007  

 
 

Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi: 
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI    



 

 

 

 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO AIRC e FIRC 
PER 62 BORSE DI STUDIO IN ITALIA PER LA RICERCA SUL CANCRO  

Fonte: AIRC e FIRC 

L’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro e la Fondazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro assegneranno n° 62  
borse di studio a giovani ricercatori italiani, 
con laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze 
Biologiche, Farmacia, Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche, Statistica 
Medica, Biotecnologie Mediche, o discipline 
affini, che desiderino approfondire la loro 
già acquisita e documentabile esperienza 
nella ricerca oncologica.  

 

Le borse dovranno essere collegate ad un progetto di studio 
da svolgersi in Italia presso un istituto scientifico, un istituto 
universitario, un centro ospedaliero o un laboratorio, dedicato 
alla ricerca oncologica, che sia disponibile ad ospitare i 
borsisti e che ne assicuri un adeguato perfezionamento. 
Costituiranno titoli preferenziali il conseguimento del dottorato 
di ricerca e la mobilità, cioè la scelta di svolgere l’attività di 
ricerca presso un istituto diverso da quello di provenienza.  

Ogni responsabile di gruppo di ricerca potrà presentare 
esclusivamente un candidato. 

Scadenza: 10 settembre 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
https://www.direzionescientifica.airc.it/bds_elenco.asp  

 
 

 
 

IIAS - INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

L'Istituto Internazionale per le Scienze 
Amministrative, Bruxelles offre un periodo di stage 
internazionale non retribuito, da tre mesi a sei mesi, 
presso la propria sede di Bruxelles.  

Possono presentare la domanda laureati o candidati 
coinvolti in programmi di formazione della Pubblica 
Amministrazione, che abbiano buona conoscenza 
scritta e parlata della lingua inglese o francese ed 
esperienza in Office 2000 e Access. 

 

Il modello per la presentazione della domanda è 
reperibile sul sito: 
http://www.iiasiisa.be/iias/aistage/ainew.htm 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.miur.it/0003Ricerc/0477Docume/6406Lo

_IIA_cf3.htm  

 
 
 

 

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 



CONCORSO NAZIONALE PER TESI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO SU  
“GLI STRUMENTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL LORO  

RUOLO NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA” 
 

Fonte: ASTER 

La Camera di Commercio di Torino 
bandisce la quarta edizione del concorso 
nazionale per tesi di laurea di secondo 
livello con l’obiettivo di stimolare la ricerca 
e promuovere la riflessione e gli studi sulle 
materie nel cui ambito le Camere di 
Commercio svolgono le loro funzioni.  

 

Sono ammessi a partecipare al Concorso i laureati di tutte le 
Facoltà di ogni Ateneo nazionale cha abbiano conseguito il 
Diploma di Laurea di secondo livello tra il 1° gennaio 2006 e il 
30 luglio 2007 con una votazione di 100/110. 

Scadenza: 10 agosto 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15771  

 

 

BORSE DI STUDIO UNICREDIT “GIOVANNA CRIVELLI”  
NEL CAMPO DELL’ECONOMICA POLITICA, DELL’ECONOMIA  
DEI MERCATI FINANZIARI E DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

Fonte: UniCredit 

UniCredit ha bandito la sesta edizione del concorso per due borse di studio intitolate alla memoria di 
“Giovanna Crivelli”, finalizzate alla formazione di ricercatori attraverso il perfezionamento all’estero degli 
studi teorici ed empirici nel campo dell’economica politica, dell’economia dei mercati finanziari e della politica 
economica. 
 
Le borse sono rivolte a laureati (almeno laurea triennale) presso un’Università italiana posteriormente al 
30/9/2005, con punteggio non inferiore a 110/110 e buona conoscenza di una lingua straniera. 
 
Sono ammessi a partecipare al Concorso i laureati di tutte le Facoltà di ogni Ateneo nazionale cha abbiano 
conseguito il Diploma di Laurea di secondo livello tra il 1° gennaio 2006 e il 30 luglio 2007 con una votazione 
di 100/110. 

Scadenza: 31 ottobre 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.unicreditgroup.eu/DOC/jsp/navigation/include_content.jsp?parCurrentId=0b003039804406ff&p
arCurrentPage=scholarship.html&locale=it  

 

 

UNESCO - BORSE DI STUDIO UNESCO- L'ORÉAL 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Nell'ambito del "Programma UNESCO/ 
L'Oréal co-sponsored Fellowship for Young 
Women in Life Sciences" verranno 
assegnate dall'UNESCO 15 borse di studio 
del valore di 40.000 US $ a donne di 
nazionalità degli Stati Membri 
dell'UNESCO, di età non superiore a 35  
anni, impegnate in ambito scientifico. 
 

Le candidate dovranno aver già intrapreso l'attività di ricerca a 
livello di dottorato o post-dottorato in uno dei seguenti campi: 
biologia, biochimica, biotecnologie, agraria, medicina, 
farmacia e fisiologia. 

Scadenza: 14 agosto 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.miur.it/UserFiles/2558.pdf  

 



 

 

 

 
USING CELLULOSE DEGRADING FUNGI  

TO PRODUCE ETHANOL FROM AGRICULTURAL WASTE 
 

Fonte: APRE  

An Israeli Research Centre is looking for Italian 
partners to present a joint project in the within of 
the 7^ Framework Programme (FAFB). 
 
FP7-KBBE-2007-2A 
Activity 2.3 - Life Sciences, biotechnology and 
biochemistry for sustainable non-food products and 
processes 
Area 2.3.3 - Environmental biotechnologies; Use of 
waste and by-products 
KBBE-2007-3-3-04: USEFUL WASTE - Novel 
biotechnology approaches for utilizing wastes, 
including aquaculture wastes, to make high added 
value products 
 
Description: Our aim is to isolate high cellulose 
degrading fungi. Fungi, in general, and 
mushrooms, in particular, are known for their ability 
to degrade lignocelluloses. Agricultural waste and 
forest debris are high volume and are usually being 
cleared out through burning. The ability of fungi to 
degrade lignocelluloses can be used for both 
environment-friendly decreasing agricultural waste 
and to yield high valuable products. 

There is a need to find better cellulose degrader and 
systems for the enzymatic cellulase.  
We aim at screening of natural habitats for fungal 
isolates with enhanced natural cellulose degradation 
capabilities.  
 
Partner requested: research centre 
 
Role of partner sought: Technology development; 
research; training; dissemination; demonstration 
 
Expertise required : 
- Fungal taxonomists  
- Experts in enzyme purification  
 

RICERCA PARTNER FAFB-PT-LCP-1 
 
 

Deadline: 21 may 2008 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 
 

TOWARDS AN INTEGRATED SUSTAINABILITY,  
DECISION MAKING TOOL FOR EUROPE 

 
Fonte: APRE  

A Greek University is looking for Italian partners to 
present a joint project in the within of the 7^ 
Framework Programme (SSH). 
 
Description: The proposed project aims to the 
preparation of a European development model 
connecting worldwide state of economy and 
environment with the European economy society 
and environment in order to trace the perspectives 
for sustainability in all these three sectors in Europe 
and to propose modification of the traditional 
development paths followed until now in the “Old 
Continent”, in order to attain a sustainable 
European economy and society in a healthy human 
and natural environment. 

 
 

Scientific object of the proposed project is to construct 
a conceptual model connecting the information in 
economy, society and environment in order to express 
in clear forms future perspectives for sustainability. 
 
Partner requested: Universities, Research centers, 
Research Institutions  
 
Expertise required : 
Economy, Sociology, Ecology, Environment, 
Respective Statistics, Forecasting Modeling  
 

RICERCA PARTNER SSH-EU-LCP-1 
 

Deadline: 30 september 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

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



EXTRACTING HIGH-ADDED VALUE PRODUCTS AND  
VALUABLE METABOLITES FROM MUSHROOM MYCELIUM  

THAT GROW ON LOW-GRADE AGRICULTURAL WASTE 
 

Fonte: APRE  

An Israeli Research Centre is looking for Italian 
partners to present a joint project in the within of 
the 7^ Framework Programme (FAFB). 
 
FP7-KBBE-2007-2A 
Activity 2.3 - Life Sciences, biotechnology and 
biochemistry for sustainable non-food products and 
processes 
Area 2.3.3 - Environmental biotechnologies; Use of 
waste and by-products 
KBBE-2007-3-3-04: USEFUL WASTE - Novel 
biotechnology approaches for utilizing wastes, 
including aquaculture wastes, to make high added 
value products 
 
Description: Our aim is to use mushroom mycelium 
to degrade waste and to produce valuable 
metabolites. Mushrooms have high degradation 
capabilities of organic matter, including those with 
high divested compositions. As such, many low-
grade agricultural waste products can be used for 
mushroom cultivation. Left over crops residues, 
forest trees debris or industrial organic waste can 
be used for this purpose, instead of burning them. 

This can be accompanied by mushroom production as 
a source for nutritional and highly active biological 
compounds.  We suggest using different types of 
edible mushroom to degrade and recycle local 
agricultural waste. 
  
Partner requested: research centre 
 
Role of partner sought: Technology development; 
research; training; dissemination; demonstration 
 
Expertise required : 

- Chemists that can analyze the substrates; 
- Transfer know-how to commercial 

technologies; 
- Farmers to provide agricultural waste; 
- Agricultural waste management experts. 

 
 

RICERCA PARTNER FAFB-PT-LCP-2 
 

Deadline: 31 december 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

  
 

ENZYMES CYP2E1 (P450) 
 

Fonte: APRE  

A French University is seeking for Italian partners 
to present a joint project in the within of the 7^ 
Framework Programme (Cooperation, Health 2007-
1.2-5) 
 
Description: The studied enzymes are CYP2E1 
(P450) which is the cause of bioactivation of certain 
drugs and membrane bound glutathione 
transferase which can protect from toxic chemicals 
and oxidative stress by its glutathione transferase 
or peroxidase activity. We seek to contribute the 
role of reactive intermediates generated by 
CYP2E1 as a possible regulator of glutathione 
transferase activity by developing a biosensor to 
study drug interactions. We are able to conduct 
research involving biomimetic, reconstitution of 
membranous protein and interaction of 
biomolecules with inorganic surfaces. Our group 
comprises researchers with different background 
(such as biochemistry, biology and 
nanotechnology). 

Partner requested: Universities, Research centers, 
Enterprises  
 
Expertise required : 
Biochemistry/biophysics of free radicals (electron 
paramagnetic resonance), NMR, antioxidant, oxidative 
stress, protein oxidation and oxidative damage, 
purification of membranous protein. the enzymology of 
membrane proteins.  
 
 

RICERCA PARTNER HEALTH-EU-LCP-4 
 

Deadline: 10 september 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

 



 

WOMEN, WORK AND QUALITY OF LIFE  

 
Fonte: APRE  

An Italian University is looking for partners to 
present a joint project in the within of the 7^ 
Framework Programme - NMP-IT-ERANET-1 
 
Description: Our project spring out from previous 
searches and valuations that showed how, in 
determinate functions and working sector, the 
absenteeism, the presence of occupational 
accident, medical drugs, the physiological 
modifications correlated to biological changes 
involve neurobehavioral and neuropsychic effects 
that compromise the work productivity and produce 
a global decline of life quality. 
 

Partner requested: University, General Hospital and 
Agencies of Search, publics or private, that carry on 
investigations about the feminine   human health with 
sociological and ethical implications  
 

RICERCA PARTNER NMP-IT-ERANET-1. 
 

Deadline: 25 july 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

  

 

 

NUOVE TERAPIE PER MALATTIE DEGENERATIVE ACUTE E CRONICHE  
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE  

 
Fonte: IRC   

Un’azienda con sedi a Londra e in Finlandia è interessata allo sviluppo congiunto di piccole molecole da 
utilizzare nel trattamento di malattie neurodegenerative (Morbo di Parkinson, Sclerosi Multipla, Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, Morbo di Alzheimer, ecc.). L’azienda è in grado di effettuare studi di validazione 
preclinica. Il partner ideale potrebbe sviluppare congiuntamente le molecole o cederle su licenza.  

RICERCA PARTNER 07 GB LDLT 0HRV 
 

For further information: irene@aster.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PRESSO IL LIAISON OFFICE DI ATENEO È, ALTRESÌ, DISPONIBILE UNA BANCA DATI 

CONTENENTE PROFILI DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
INTERESSATI AD EVENTUALI PARTNERSHIP DI PROGETTO. 

 


