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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

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

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie 

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

individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a 

partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

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

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 5095  
e-mail: lio@unicz.it   
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I MINISTRI DELL'UE ADOTTANO UN QUADRO LEGALE  
PER LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA EUROPEE  

 

Fonte: ASTER 

I ministri europei per la ricerca si sono accordati su un quadro legale per l'istituzione di infrastrutture di 
ricerca europee. La decisione spiana la strada alla creazione di infrastrutture di livello mondiale che 
dovrebbero aiutare l'Europa a prendere la guida in diversi campi della ricerca. 

Si tratta di uno degli accordi raggiunti all'ultimo incontro del Consiglio 'Competitività' che si è tenuto il 28 e 29 
maggio a Bruxelles (Belgio).  

La normativa nazionale e europea attualmente non è sufficiente per affrontare la complessità delle 
infrastrutture di ricerca composte da partner internazionali. Per ovviare a questo, la Commissione europea 
ha avanzato nel luglio del 2008 una proposta per un nuovo quadro legale per le infrastrutture di ricerca.  
 
A dicembre le discussioni tra gli Stati membri avevano raggiunto uno stallo dovuto alla questione spinosa di 
come esentare le infrastrutture di ricerca dell'IVA (imposta sul valore aggiunto). Ai fini dell'IVA, la presidenza 
ceca ha suggerito di trattare le infrastrutture di ricerca europee come organizzazioni internazionali. Questa 
proposta è stata accettata a maggioranza qualificata. 

Nell'ambito del nuovo quadro legale, gli Stati membri che intendono ospitare un'infrastruttura di ricerca 
europea dovranno dichiarare nella loro candidatura presentata alla Commissione che riconoscono la nuova 
infrastruttura in quanto organizzazione internazionale. 'Il quadro legale taglierà in modo significativo i costi 
finanziari e amministrativi e chiarirà l'ambito legale per il funzionamento delle infrastrutture di ricerca 
europee, e allo stesso tempo stimolerà la collaborazione scientifica,' ha dichiarato il ministro ceco per 
l'Istruzione, la gioventù e lo sport, Miroslava Kopicová. 

'In questo modo esso abbatterà le barriere agli investimenti nella scienza e nella ricerca. Questo risultato 
rappresenta un successo notevole non soltanto per me ma anche per tutte le mie controparti europee.'  
 
Il commissario europeo per la Scienza e la ricerca, Janez Potocnik, ha accolto la decisione dicendo: 'La 
notizia dell'accordo del Consiglio è di grande importanza per la ricerca e per l'economia comunitarie. 
Investire oggi nella costruzione di infrastrutture di ricerca di grande scala può sicuramente contribuire alla 
ripresa economica dell'UE e sicuramente rafforzerà la nostra competitività quando usciremo dalla 
recessione. Contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro e di attività economiche, nonché alla 
produzione di conoscenza scientifica di avanguardia, che sarà il nuovo motore per la crescita e la 
competitività dell'Unione europea. 

I ministri hanno anche messo in evidenza il ruolo importante che le infrastrutture di ricerca possono avere 
nel dare slancio allo sviluppo regionale. In una dichiarazione essi invitano gli Stati membri e la Commissione 
a 'incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la loro distribuzione - in modo da facilitare 
un'attuazione equilibrata del SER (Spazio europeo della ricerca) - rispettando allo stesso tempo il principio di 
eccellenza scientifica e assicurando l'accesso efficace.' 

Hanno anche sottolineato l'importanza di analizzare il ritorno socio-economico e i vantaggi dal punto di vista 
dei costi per la regione ospitante ma anche per l'Europa in generale. 

Altri punti del programma riguardavano la valutazione e l'impatto dei programmi quadro europei per la 
ricerca (PQ) e la realizzazione del SER. Rispetto ai primi, i ministri hanno invitato la Commissione a 
'confermare in modo chiaro e esplicito - nella progettazione di nuovi PQ - in che misura il lavoro è basato su 
risultati della valutazione, studi preventivi e valutazioni dell'impatto'. 

 

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    
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Sullo sviluppo del SER, infine, i ministri incoraggiano gli Stati membri e la Commissione di 'impegnarsi 
ulteriormente per assicurare una maggiore complementarità e sinergia tra le politiche e gli strumenti 
comunitari, nonché tra le iniziative regionali, nazionali e intergovernative.' 

'Oggi la presidenza ceca è riuscita a raggiungere diverse importanti priorità e realizzare il motto di uno 
'Spazio europeo della ricerca senza barriere',' ha concluso il ministro Kopicová. 

 
 
 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA MIUR-REGIONI 
 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
E’ stato stipulato in data 25 giugno 2009 un accordo tra il Ministero della Ricerca e le Regioni “Obiettivo 
Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per la stesura di un piano integrato di interventi 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013. 
 
Il protocollo di Intesa mira alla creazione di una governance multilivello che faciliti la cooperazione tra il 
Ministero e le Regioni interessate per l’attuazione di un insieme integrato e sinergico di azioni nell’ambito 
dell’economia della conoscenza. A tal proposito, l’Intesa prevede la costituzione di un Tavolo Tecnico per 
l’Attuazione del Protocollo che vede la presenza del MIUR e del MiSE (rispettivamente Autorità di Gestione e 
Organismo Intermedio del PON R&C) e dei rappresentanti delle Amministrazioni regionali e centrali 
direttamente interessate, al quale sarà affidata la verifica della sostenibilità degli interventi da realizzare e i 
risultati conseguiti dalle azioni avviate. 
 
I 1600 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione europea per il primo triennio, finanzieranno 
azioni nel campo della ricerca industriale, la promozione di reti pubblico-private di eccellenza (Laboratori 
pubblico privati, Distretti di Alta Tecnologia), il potenziamento dei centri di ricerca, nonché un nucleo di azioni 
integrate in grado di generare un proficuo trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche tra il Sud e 
il Centro-Nord del paese, rispondenti agli obiettivi operativi del PON R&C. 
 
L’attuazione del Protocollo è demandata alla sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro, in cui 
sono definiti per ciascuna Regione le linee e gli ambiti prioritari di intervento, nonché i relativi strumenti di 
attuazione, da individuare in base ai reali fabbisogni del tessuto economico e alla capacità degli stessi di 
concorrere a modificare la specializzazione produttiva delle aree della Convergenza orientandola verso 
settori e filiere ad alto contenuto scientifico-tecnologico o ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile dei 
territori. 
 
A seconda delle specificità territoriali, dunque, i singoli Accordi di Programma Quadro saranno focalizzati su 
un numero circoscritto di ambiti innovativi quali l’ICT in applicazioni dedicate, i Materiali avanzati, le 
Nanotecnologie, il Risparmio energetico, la Salute dell’uomo e biotecnologie, il Sistema agro-alimentare, 
l’Aerospazio/aeronautica, i Trasporti e la logistica avanzata, i Sistemi avanzati di manifattura, l’Ambiente, 
solo per citarne alcuni tra i più strategici. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.miur.it/UserFiles/3081.pdf  
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VADEMECUM RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ FINANZIATE  
DAL FSE 2007-2013 NELL’AMBITO DEI PON 

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009 la circolare n. 2 del 2/2/2009 del 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali su "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale 
europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)". 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-05-22&task=pdf&dat 

ainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=09A05689&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&servic
e=1&numgu=117&numeroarticolo=1&versionearticolo=1&tmstp=1243500243262&cdimg=09A05689000101 

 

 

 
CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  

PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END). 
 
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura 
entro le date di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa 
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed 
il profilo richiesto dalla Commissione stessa.  
 

Scadenze: 8 luglio 2009 
10 luglio 2009  

24 agosto 2009  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.miur.it/UserFiles/3073.pdf  

http://www.miur.it/0003Ricerc/0477Docume/7792Candid_cf3.htm             
 
 
 
 

7 P.Q. MODEL GRANT AGREEMENT 
 

Fonte: Cordis 
La Commissione Europea ha pubblicato il model grant agreement nelle lingue della comunità europea 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html  
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L'ITALIA DEGLI INNOVATORI ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE  
DI SHANGHAI 2010 

 

Fonte: APRE 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta, e il Commissario Generale del 
Governo per l'Expo 2010, Beniamino Quintieri, hanno siglato un Protocollo d'intesa per promuovere le 
eccellenze tecnologiche in occasione dell'Expo 2010. 

L'Esposizione Universale di Shanghai 2010, incentrata sul tema "Better city, Better life", sara' la grande 
occasione per esplorare il potenziale urbano nel ventunesimo secolo, un momento significativo per riflettere 
sul futuro delle citta' e sulla qualita' della vita. 

Come spazio naturale di creativita' e innovazione quale e' da secoli il territorio italiano, l'iniziativa "Italia degli 
Innovatori" ha l'obiettivo di ricercare e promuovere le eccellenze tecnologiche nazionali legate al tema 
generale dell'Expo 2010.  

Partecipare a questa iniziativa significa avere l'opportunità di essere inseriti in un contesto internazionale di 
particolare visibilità. Le migliori idee, infatti, verranno raccontate e messe in scena in quella che si annuncia 
come una Esposizione Universale di straordinaria rilevanza, che auspichiamo vedrà l'Italia tra i Paesi 
protagonisti per ingegno, creativita' e innovazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.innovazionepa.it/shanghai2010/ 

 
 
 
 
 

LA CE SELEZIONE ESPERTI NEL SETTORE ICT  
(PROGRAMMA SAFER INTERNET) 

 
Fonte: Liaison Office Unical 

Pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di esperti interessati a fornire assistenza 
tecnica in relazione al programma «Internet più sicuro» (Safer Internet) 
  
L'obiettivo del programma «Internet più sicuro» è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre 
tecnologie della comunicazione, in particolare per quanto riguarda i minori, e lottare contro i contenuti illeciti 
e i comportamenti dannosi in linea. 
  
Gli esperti dovranno assistere la Commissione nella valutazione delle proposte pervenute in risposta agli 
inviti a presentare proposte e nell'esame dei singoli progetti «Internet più sicuro» nonché di progetti 
precedenti finanziati nell'ambito del programma «Safer Internet plus». 
  
Le candidature potranno essere presentate fino al 30 Settembre 2013 e l'elenco degli esperti rimarrà valido 
fino al 31 dicembre 2013. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm 
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SALUTE: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER LA RICERCA  
A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE 

 
Fonte: APRE 

L’ APRE per conto del MIUR, in collaborazione con CNR, Istituto Superiore di Sanità, Sapienza Università di 
Roma e Università di Roma Tor Vergata, ha organizzato una giornata che ha come tema La Salute e le 
opportunità di finanziamento che la comunità Europea offre al fine di migliorare la salute dei cittadini europei 
e rafforzare la competitività delle industrie e delle aziende europee del settore della salute ( 6 Mln € dal 7° 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea). 

L’evento avrà luogo a Roma il 3/07/2009,  CNR - Aula Convegni, Piazzale A. Moro, 7 

Il momento centrale della giornata sarà la presentazione, da parte di un funzionario della CE dei contenuti 
del nuovo bando SALUTE. 

Durante la giornata, a completamento della panoramica sui finanziamenti alla ricerca in tale settore verranno 
presentate le nuove priorità scientifiche della Joint Technology Initiative sulla medicina innovativa: IMI  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=896 

 
 
 

TECH MEETINGS IN BIOMATERIALS  
 

Fonte: Enterprise Europe Network  
Per la sua ventiduesima edizione, l’annuale conferenza dell’ European Society for Biomaterials - ESB2009, 
che si terrà a Losanna dal 7 all’11 Settembre 2009  ha deciso di dedicare ampio spazio alla discussione 
sulla ricerca clinica, applicata e base. Questo evento avvicinerà scienziati, medici e imprese che 
discuteranno sui biomateriali secondo un approccio multisciplinare .  

Quattro le giornate dedicate e organizzate secondo le seguenti  quattro macrotipologie:  
� Industrial Day  (Sept.8),  
� Spina Dorsale (Sept.9),  
� Infezioni (Sept.10),  
� Interventi Cardovascolari (Sept.11).  

Gli argomenti trattati saranno: organi artificiali, agenti bioattivi, biomeccanismi, tessuti cardiovascolari, 
rigenerazione dei tessuti nervosi, polimeri, tessuti morbidi rimodellazione dei tessuti, ricerca clinica applicata 
etc. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.enterprise-europe 

network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=1933&type=future      

 
 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE    
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GIORNATA NAZIONALE PER IL LANCIO DEL NUOVO BANDO  
"FOOD, AGRICULTURE, FISHERIES AND BIOTECHNOLOGIES  

 
Fonte: APRE  

La giornata informativa, che avrà luogo il prossimo 14 settembre 2009 a Roma presso l’Auditorium ISPRA 
– Via del Curtatone, 3, per il lancio del nuovo bando del Tema 2 “Food, Agriculture, Fisheries and 
Biotechnology” del VII Programma Quadro di RTD,  avrà l’obiettivo di promuovere la partecipazione italiana 
ai bandi europei e di stimolare il networking tra ricercatori italiani e stranieri, grazie alla partecipazione di 
rappresentanti di Organizzazioni provenienti da diversi Paesi Europei. 
 
Nella sessione pomeridiana dedicata al Consortium building sarà possibile presentare idee progettuali in 
linea con il nuovo bando “Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology” pubblicato il prossimo 31 luglio, 
previo invio dell’apposito modulo ad APRE entro il 21 agosto 2009. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=897 

 

 

 

IL 7° PROGRAMMA QUADRO RST DELL’UE:  
PROGRAMMA COOPERAZIONE-ENERGIA  

 
Fonte: APRE  

L’APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’ENEA, organizza venerdì 10 luglio 2009 a Roma 
(sede di ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76) la giornata formativa “Il 7° Programma Quadro RST 
dell’UE: Programma Cooperazione-Energia - Il 4° invito a presentare proposte”. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=898  

 

 

 

SEMINARIO ITINERANTE SU MARCHI E DESIGN COMUNITARI  
 

Fonte: RIDITT  
Il seminario “Marchi e design comunitari” che si svolgerà il 7 luglio 2009 a Viterbo, presso la Camera di 
commercio, è organizzato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), in cooperazione con l’Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI). 

L’obiettivo è promuovere presso le imprese italiane la conoscenza e la diffusione del sistema di 
registrazione dei marchi e design nell’ambito comunitario,  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.riditt.it/documenti/Progr.%20Sem.%20UIBM%20UAMI%20Viterbo.pdf  
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SEMINARIO SU “COME REALIZZARE ECCELLENTI PERCORSI DI RICERCA”. 
COMPETENZE PER SVILUPPARE ED ORIENTARE LA RICERCA  

 
Fonte: APRE  

La Fondazione CRUI organizza a Roma in tre sole date (20 luglio 2009, 5 ottobre 2009 e 4 dicembre 
2009) il primo seminario basato sul percorso formativo “Ispirare l'eccellenza nella Ricerca" la cui finalità è 
quella di sviluppare le competenze di base e trasversali di un Ricercatore e/o di un Coordinatore della 
ricerca per sostenere ed orientare le attività di ricerca in qualunque ambito disciplinare e contesto 
organizzativo.  
 
Questo primo modulo formativo dal titolo "Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca" ha l'obiettivo di 
far comprendere quali sono le competenze di base che un ricercatore deve sviluppare per affrontare con 
successo lo sviluppo di progetti e percorsi di ricerca. 
  
In particolare il modulo si focalizzerà sulle seguenti questioni:  
- comprendere la ricerca;  
- essere ricercatore tra professione ed arte;  
- il dottorato di ricerca: struttura e caratteristiche;  
- definire e sviluppare un percorso di ricerca;  
- comunicare la ricerca. 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.fondazionecrui.it/HomePage.aspx?ref=1770  
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BRUXELLES IN CALABRIA PER VALUTARE I RISULTATI RAGGIUNTI  
 

Fonte: Regione Calabria  
Si sono conclusi da pochi giorni i lavori del Comitato di Sorveglianza sul POR Calabria 2000-2006 e sui POR 
Calabria FESR e FSE 2007-2013.  I Dirigenti regionali dei Dipartimenti interessati, hanno illustrato gli 
obiettivi raggiunti e hanno delineato il nuovo quadro programmatico da  implementare. L’Assessore M. 
Maiolo, compiaciuto per il lavoro svolto, confida nel proseguo delle attività intraprese garantendo un impegno 
costante da parte dell’intera macchina amministrativa regionale.  

Due giorni per accertare la qualità e l’efficacia dell’attuazione dei programmi europei alla presenza del 
delegato della Commissione Ue, Michel Laine che si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dalla 
Regione Calabria: “Una performance al limite del miracolo” ha detto Laine riferendosi alla gestione del 
Programma Operativo 2000-2006 per cui sono stati tutti spesi i fondi.  

La Calabria, nei tempi utili, prevede di certificare totalmente gli oltre 4 miliardi di euro previsti dal vecchio 
programma operativo. “Abbiamo raggiunto i target di spesa fissati – ha affermato Marinella Marino, Autorità 
di Gestione del POR 2000-2006. Nessuna risorsa verrà restituita, e quindi persa. Riteniamo che sarà speso 
il 100% delle risorse disponibili e questo è un risultato sorprendente soprattutto per il Fondo Sociale (FSE), 
perché per il FESR, a dire la verità, era un risultato atteso. Uno sforzo enorme – soprattutto nell’ultimo anno 
- che ha dato i suoi frutti”. “Abbiamo creato occupazione e permesso a migliaia di studenti di specializzarsi e 
imparare le lingue straniere” – ha aggiunto l’Ing. Salvatore Orlando, Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria, ricordando alcuni dei progetti portati a termine.  

A buon punto anche il Por 2007-2013. Si è fatto il punto anche sul Por FESR, Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale. Sono quasi tre miliardi i fondi previsti. Saranno impiegati in nove assi principali con l’obiettivo di 
rafforzare il tessuto economico-produttivo della regione. Tra gli interventi, in particolare sono previste azioni 
per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, la mobilità, con il potenziamento di strade e ferrovie e 
l’adeguamento del sistema aeroportuale, l’energia rinnovabile, con un’attenzione particolare al risparmio 
energetico e all’ambiente, gestione dei rifiuti con sostegno alla raccolta differenziata. Per il programma 
operativo regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), poi, la Calabria ha a disposizione più di 860 milioni di 
euro. Finanziamenti che serviranno per realizzare, tra vari assi prioritari, anche programmi inerenti 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, e il capitale umano.  

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: 
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=48&Ite

mid=292  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI EVENTI 
CULTURALI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO 

DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA 
 

Fonte: Regione Calabria  
DESCRIZIONE 
Nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di intervento 5.2.3.1, il Dipartimento 11 della 
Regione Calabria “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta formazione” ha 
pubblicato un avviso per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della riqualificazione e 
del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria.  
 
Esso finanzia eventi culturali (spettacoli, iniziative culturali) già attuati in Calabria e ne sostiene la 
valutazione, la qualificazione, la razionalizzazione e, ove necessario, la riprogettazione.  
 
Gli eventi culturali devono essere finalizzati a mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti assicurando un 
legame con il bene culturale o il contesto/sito storico e naturale in cui gli eventi si realizzano, anche ai fini di 
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di 
differenti segmenti di domanda. 
 
SOGGETTO PROPONENTE  
Il Soggetto Proponente è il soggetto che promuove l’evento culturale esercitando un ruolo di indirizzo 
culturale, sociale ed economico. 
 
I Soggetti Proponenti ammessi a partecipare al presente Avviso Pubblico, anche attraverso la costituzione di 
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sono i seguenti:  
- Amministrazioni Provinciali, Comunità Montane e Comuni, anche informa associata, della Calabria.  
- Fondazioni e Associazioni Culturali senza scopo di lucro.  
- Organizzazioni Non Governative (ONG).  
- Agenzie di Sviluppo Locale senza scopo di lucro.  
- Società miste senza scopo di lucro partecipate da Enti Pubblici.  
- Istituti Scolastici statali.  
- Università statali.  
 
Il Soggetto Proponente dovrà avere esperienza e comprovate capacità nella promozione e nel 
coordinamento di eventi culturali coerenti con quelli proposti nell’ambito del presente Avviso Pubblico. 
Il Soggetto Proponente può anche essere Soggetto Attuatore.  
 
SOGGETTO ATTUATORE  
Il Soggetto Attuatore ha la responsabilità di progettare e realizzare l’evento culturale. Esso è il solo soggetto 
titolato a sottoscrivere la Domanda di Partecipazione al presente Avviso Pubblico e, pertanto, assume la 
diretta responsabilità dell’attuazione dell’evento culturale nei confronti del Soggetto Proponente e della 
Regione Calabria. 
 
RISORSE FINANZIARIE E FINANZIAMENTI AMMISSIBILI 
Il finanziamento ai Soggetti Proponenti/Attuatori è concesso nella forma di sovvenzione diretta fino alla 
copertura massima del 70% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’evento culturale. Il 
finanziamento massimo concedibile per ciascun evento culturale è pari a:  
- 400.000,00 euro nel caso di eventi culturali riferiti ad una sola edizione per l’annualità 2009;  
- 800.000,00 euro nel caso di eventi culturali riferiti a due edizioni, una nel 2009 e l'altra nel 2010.  
- 1.100.000,00 euro nel caso di eventi culturali riferiti a tre edizioni, una nel 2009, l'altra nel 2010 e la terza 

nel 2011.  
Scadenza 19 luglio 2009 

 
Ulteriori  informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2830&Itemid=144  
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BANDO BRITISH 2009-2010  
MOBILITÀ RICERCATORI ITALIA-REGNO UNITO  

 

Fonte: CRUI  
Istituito nel 1990, il Programma British nasce con la finalità di stimolare la collaborazione tra gruppi di ricerca, 
in Italia e nel Regno Unito. 
Il programma è finanziato congiuntamente dal MiUR e dal British Council ed è gestito in collaborazione con 
la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). 
 
AMBITI TEMATICI:  
- GREEN CHEMISTRY 
- TRANSPORTATION 
- META MATERIALS  
- FOOD SECURITY  
 TIPO FINANZIAMENTO: Nazionale  
 SOGGETTI PROPONENTI:  Persone fisiche , Università ed Enti di ricerca  
 
I progetti di ricerca dovranno essere proposti da gruppi in cui sia il coordinatore che i singoli membri sono 
all’inizio della loro carriera.  
 
SCADENZA: 3 luglio 2009  
 
ENTITA' DEL FINANZIAMENTO:  
L'importo massimo finanziabile è di 6.000 euro a progetto (3.000 euro per il gruppo di ricerca italiano e 3.000 
euro per quello britannico).  
 
SPESE AMMISSIBILI: Principalmente spese di viaggio e soggiorno 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1311  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI    
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AZIONI INTEGRATE ITALIA-SPAGNA 
BANDO ANNO FINANZIARIO 2010 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

DESCRIZIONE:  
Anche per l'anno 2010, il MiUR, in collaborazione con il 
Ministerio de Educatiòn y Ciencia spagnolo, intende 
promuovere il programma di Azioni Integrate, con 
l'obiettivo di favorire progetti di ricerca comuni - di durata 
limitata, annuale o biennale, e su obiettivi concreti - fra 
gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere gli 
scambi tra i due Paesi e di porre la basi per la 
realizzazione di collaborazioni di più ampia portata, sia in 
ambito bilaterale che europeo. 
A tal fine i mezzi finanziari messi a disposizione dai due 
Paesi intendono fornire un aiuto complementare alle 
spese di mobilità (viaggio e soggiorno) nell'ambito di 
progetti di ricerca sostenuti già, a livello locale o 
nazionale, con altri mezzi.  
 
Inoltre, al fine di potenziare l'aspetto formativo della 
ricerca, il coordinatore potrà includere nella proposta la 
richiesta per il finanziamento aggiuntivo di uno o due 
mesi di soggiorno e di un massimo di due viaggi, 
destinati esclusivamente a "giovani in formazione" e cioè 
borsisti, assegnisti, contrattisti, dottorandi di ricerca. In tal 
caso i soggiorni saranno finalizzati all'apprendimento di 
nuove tecniche o pratiche rilevanti per il loro processo 
formativo ed in stretto collegamento con gli obiettivi 
dell'azione integrata.  

AMBITI TEMATICI:  
Per l'edizione 2010, in accordo con il 
Ministerio de Educatiòn y Ciencia spagnolo, si 
sono fissate le seguenti aree scientifico 
disciplinari: 
Scienze biologiche; Scienze mediche; Scienze 
agrarie e veterinarie; Scienze dell'antichità, 
filologico. letterarie e storico-artistico; Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche. 
 
BUDGET: Euro 1.900.000  
L'importo massimo che verrà concesso per le 
spese di viaggio e soggiorno sarà il seguente: 
Spese di viaggio: € 460 a viaggio 
Spese di soggiorno settimanali: € 490 
Spese di soggiorno mensili: € 1.510 (solo per i 
giovani in formazione) 
 
 

Scadenza: 10 luglio 2009  
31 luglio 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
 http://azioni-integrate.miur.it/2010/bando.pdf  

 

 

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER IL PERIODO 2010-2012  
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA TRA ITALIA E COREA PER IL PERIODO 2010-2012"  

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

DESCRIZIONE:  
E’ stato pubblicato il “Bando per la raccolta di 
Progetti Congiunti di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica per il periodo 2010-2012 nell'ambito 
del Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Corea per il periodo 2010-
2012". 

Possono essere candidati progetti di ricerca che 
coinvolgano entrambi i Paesi, al fine di incoraggiare 
la cooperazione tecnologia e scientifica di Italia e 
Corea. Ogni ricercatore potrà candidare un solo 
progetto. Il finanziamento sarà corrisposto ai 
ricercatori che posseggono la cittadinanza italiana 
(o di un altro Stato Membro Ue) o Coreana. 

 

AMBITI TEMATICI:  
• Agricoltura e Scienze dell'alimentazione (AFS) 
• Scienze di Base (BAS) 
• Biotecnologia (BT) 
• Energia e Ambiente (EE) 
• Salute (HEA) 
• Information and Communication Technology (ICT) 
• Nanoscienzw e nuovi Materiali (NSAM) 
• Robotica and Automazione (RA) 
• Spazio (SPA) 
• Tecnologie applicate al patrimonio culturale  
 

Scadenza 31 luglio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.miur.it/0003Ricerc/0477Docume/7860Si_

com_cf3.htm 
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ATTIVITA’ DI RICERCA SULLE MALATTIE RARE  
 

Fonte: Ministero della Salute 
DESCRIZIONE:  
I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati ai Destinatari Istituzionali (D.I.) del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ovvero: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di 
Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali. Limitatamente per i progetti di ricerca dell’area B sono ammessi al finanziamento i soggetti 
afferenti a strutture o istituzioni pubbliche o private non profit indicate, in particolare sia per il citato DL n. 
269 del 30/9/2003 convertito in legge, legge 24/11/2003 n. 236 Art. 48 comma 19 lettera b) e l’art.1, 
comma 2, lettera a) del DM 17/12/2004, “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative 
all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del 
miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria”.  
Specificamente rispetto ai “destinatari istituzionali” attualmente indicati, possono concorrere senza alcuna 
restrizione tutte le istituzioni pubbliche (incluse le università) e le associazioni/fondazioni/società 
scientifiche (incluse le associazioni di pazienti) non a fini di lucro. 
 
Ogni ricercatore potrà presentare e partecipare ad un solo progetto in relazione al presente bando. Egli 
dovrà dimostrare di possedere esperienza documentabile nel settore e un’adeguata produzione scientifica.  
 
AMBITI TEMATICI:  
 
AREA A  

1. Modelli di studio, inclusi quelli basati su cellule e/o animali, anche basati sull’analisi molecolare, 
biochimica e strumentale, per la prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) di malattie rare. 

2. Caratterizzazione di entità nosologiche e condizioni morbose senza diagnosi certa (dal sospetto 
diagnostico, alla caratterizzazione fenotipica e management clinico). 

3. Sviluppo di nuovi approcci (molecolari, biochimici, strumentali, incluso RM e PET, ecc.) diagnostici 
e prognostici. 

4. Modelli sperimentali, incluso modelli cellulari ed animali (topo etc.) geneticamente modificati, per lo 
sviluppo di nuove terapie (fase pre-clinica) e per la valutazione della loro sicurezza ed efficacia, 
anche con riguardo a terapie innovative di tipo genico e cellulare. 

AREA B  
1. Valutazione del profilo rischio/beneficio delle terapie farmacologiche e non farmacologiche mirate 

al trattamento delle malattie rare. Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici si fa riferimento a 
farmaci in commercio (utilizzati sia all’interno dell’indicazione approvata che off-label) o non in 
commercio (per esempio farmaci con “designazione” di farmaco orfano dall’EMEA). Per quanto 
riguarda le terapie non farmacologiche, si fa riferimento a presidi non invasivi (ad esempio, dieta 
e/o attività fisica) e invasivi (procedure interventistiche, impianto di device, chirurgia), che possano 
cambiare la storia naturale della malattia (qualità/quantità). 

2. Studi su popolazioni di pazienti non responder alle terapie standard identificati sulla base di 
biomarcatori, diagnosi molecolare e medicina di laboratorio. Possono concorrere all’area B i 
Destinatari istituzionali (DL n. 269 del 30/9/2003 convertito in legge 24/11/2003 n. 236 Art. 48 
istitutivo dell’Agenzia DM 17/12/2004, art.1, comma 2, lettera a. 

AREA C  
1. Ricerche in ambito epidemiologico, con particolare riferimento a studi su incidenza, prevalenza, 

fattori di rischio, nonché studi su organizzazione di percorsi diagnostico-assistenziali condivisi. 
2. Validazione ed ottimizzazione di modelli per la valutazione della qualità della vita dei cittadini affetti 

da malattie rare, anche in relazione alla qualità dei servizi erogati. 
 

Scadenza: 20 luglio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=56  
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ATTIVITA’ DI RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI 

 
Fonte: Ministero della Salute 

DESCRIZIONE:  
I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati esclusivamente ai Destinatari Istituzionali (D.I.) del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ovvero: Regioni e Province Autonome, Istituto 
Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia Nazionale per 
i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali. In ogni progetto deve essere comunque garantita la presenza di almeno una 
Unità Operativa appartenente al SSN.  
 
Alla realizzazione dei progetti possono concorrere le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli 
altri Enti di ricerca pubblici e privati, nonché le imprese pubbliche e private, d'ora in poi denominati 
Istituzioni Esterne (I.E.) sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni da stipularsi con l’istituzione 
D.I. proponente, con particolare riferimento alle Regioni. 
  
AMBITI TEMATICI:  

� La biologia delle cellule staminali come premessa per un impiego terapeutico 
� La cellula staminale come biomarcatore e bersaglio<7li> 
 

Ogni ricercatore potrà presentare e partecipare ad un solo progetto in relazione al presente bando. Egli 
dovrà dimostrare di possedere esperienza documentabile nel settore ed un’adeguata produzione 
scientifica; la dimostrazione di aver già ottenuto finanziamenti sull’argomento costituisce elemento in favore 
di una positiva valutazione della proposta, ma non costituisce prerequisito indispensabile.  
 
Per la presentazione di progetti clinici implicanti approcci di terapia cellulare, dovrà essere compiutamente 
documentata l’esistenza di strutture autorizzate/accreditate o in via di autorizzazione/accreditamento per la 
realizzazione di programmi che prevedono la manipolazione cellulare minima o estensiva.  
 
 

Scadenza: 20 luglio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=57 
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 

 Fonte: APRE  

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

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

 
 
PROGRAMMA PERSONE: 

• Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) (FP7-PEOPLE-2009-IEF, scadenza 18 
agosto 2009) 

• Reintegration Grants (RG)( FP7-PEOPLE-2009-RG, scadenza 31 dicembre 2009) 
 

• Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) (FP7-PEOPLE-2009-IAPP, 27 luglio 2009) 

• International Outgoing Fellowships for Career  Development (IOF) (FP7-PEOPLE-2009-IOF, 
scadenza 18 agosto 2009) 

• International Incoming Fellowships (IIF) (FP7-PEOPLE-2009-IIF, scadenza 18 agosto 2009) 

 
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    



 

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

17 

BANDI PER LE AZIONI INDIVIDUALI MARIE CURIE 
 

Fonte: CORDIS 

Il bando è rivolto a ricercatori "esperti", che hanno svolto almeno 4 anni di ricerca post-laurea o con il 
dottorato, possono partecipare ad Azioni Marie Curie individuali, Programma Specifico People (FP7) e 
principalmente ai seguenti bandi: 
 
• (IEF) "Intra-European Fellowships for Career Development”. Azione che finanzia il sostegno per la 
formazione avanzata e la mobilità transnazionale dei ricercatori europei o di un Paese Associato, per un 
periodo che va dai 12 ai 24 mesi. I progetti individuali vengono svolti in un istituto ospitante di uno Stato 
Membro/Associato.  
 
• (IOF) "International Outgoing Fellowships for Career Development". Azione che mira a rinforzare la 
dimensione internazionale della carriera dei ricercatori europei, offrendo loro l’opportunità di effettuare 
formazione e acquisire nuove conoscenze in un Paese terzo, ma con l’obbligo del reinserimento (1 anno) 
in uno Stato Membro/Associato.  
 
• (IIF) "International Incoming Fellowships". Azione che ha come obiettivo quello di rafforzare l'eccellenza 
scientifica degli Stati Membri/Associati attraverso lo scambio di conoscenze con i migliori ricercatori 
provenienti da uno Stato Terzo, offrendo loro la possibilità di svolgere un progetto di ricerca in Europa in 
vista di un mutuo beneficio per Europa e Paese Terzo. Questa fase può durare da 1 a 2 anni.  

 
Scadenza: 18 agosto 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  
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BANDO E-PARTECIPAZIONE (PROGRAMMA CIP/ICT PSP) 
 

Fonte: CORDIS 

E’ stata pubblicata la call CIP-ICT PSP-2009-3bis nell’ambito del Programma per la Competitività e 
l'Innovazione (CIP) nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (Tema 3: ICT per 
il governo e la governance)  
 
FINALITA':  
Il programma ICT PSP (ICT Policy Support Programme) è finalizzato a stimolare l’innovazione e la 
competitività mediante la diffusione di conoscenza e il migliore utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione da parte dei cittadini, dei governi e delle imprese. 
La call CIP-ICT PSP-2009-3bis, in particolare, è finalizzata a dare ai cittadini la possibilità di partecipare a 
un processo decisionale trasparente nell’UE (E-partecipazione) 
 
SOGGETTI PROPONENTI:  Persone giuridiche  
Nella fattispecie, le proposte devono essere presentate da consorzi di almeno 4 entità legali indipendenti di 
4 diversi paesi Membri o paesi associati al programma ICT PSP 
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/third_country/index_en.htm)  
 
BUDGET:  7 milioni di euro  
 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO:  
 Fino a un massimo del 50% dei costi totali eleggibili per ogni progetto  
  
SPESE AMMISSIBILI:  
 • Costi di personale 
• Sub-contraenze (se necessarie) 
• Ogni altro costo diretto legato al progetto  
• Spese generali (30% dei costi del personale) 
 
DURATA:  Fino a 36 mesi  

  
Scadenza: 23 settembre 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_09_bis/index_en
.htm 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/12/09 PROGRAMMA «GIOVENTÙ IN 
AZIONE» AZIONE 4.4 PROGETTI CHE INCORAGGIANO LA CREATIVITÀ E 

L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ 

Fonte: CORDIS 

Il presente invito a presentare proposte è bandito nel quadro della sottoazione 4.4 del programma 
«Gioventù in azione». In linea con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'anno 
europeo della creatività e l'innovazione (2009), il presente invito mira a fornire sostegno ai progetti che 
incoraggiano la creatività e l'innovazione nel settore della gioventù. 

Il presente invito a presentare proposte si prefigge l'obiettivo di individuare progetti che mirino 
all'introduzione, all'attuazione e alla promozione di elementi innovativi e qualitativi nell'ambito dell'istruzione 
non formale e del lavoro nel settore della gioventù. 

Nel 2009, nell'ambito del presente invito a presentare proposte, verrà attribuita priorità ai progetti che si 
concentrino sui seguenti temi: 
a) alfabetizzazione mediatica dei giovani 
b) «e-youth work» (lavoro online per i giovani) 
 
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali organizzazioni 
possono essere: 

 reti e organizzazioni non governative (ONG);  
 enti pubblici.  

I progetti devono coinvolgere partecipanti di almeno quattro paesi diversi del Programma (ivi compresa 
l'organizzazione richiedente), di cui almeno uno Stato membro dell'Unione europea. 
Le persone fisiche non possono richiedere una sovvenzione nell'ambito del presente invito a presentare 
proposte. 

I progetti devono essere avviati prevedendo attività a scopo non lucrativo ed essere inseriti nel campo della 
gioventù e dell'istruzione non formale. 

I progetti devono iniziare tra il 1° dicembre 2009 e il 31 marzo 2010. Avranno una durata minima di 12 mesi 
e una durata massima di 18 mesi. 

Scadenza: 30 settembre 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:123:0014:0016:IT:PDF  
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BANDO DI COOPERAZIONE  
UE-AUSTRALIA, UE-GIAPPONE, UE-REPUBBLICA DI COREA  

IN MATERIA DI ISTRUZIONE SUPERIORE E FORMAZIONE 
 

Fonte: CORDIS 

E’ stato pubblicato un bando per la realizzazione di progetti di cooperazione in materia di istruzione 
superiore e formazione tra l’UE e l’Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea  
Promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’UE e dei paesi partner, anche attraverso una 
conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché migliorare la qualità dello 
sviluppo dell’istruzione superiore e della formazione, stimolando partenariati ben congegnati tra istituti di 
istruzione superiore e formazione professionale in Europa e nei paesi partner.  
 
ATTIVITA' AMMISSIBILI:  
Progetti di mobilità comune che riguardano gli scambi strutturati di studenti e membri del corpo 
accademico e lo sviluppo comune di programmi congiunti, o condivisi, e di programmi di studio congiunto.  
Tutti i progetti di mobilità devono riguardare lo sviluppo di programmi innovativi internazionali, servizi agli 
studenti, preparazione linguistica e culturale, contesti organizzativi per la mobilità degli studenti e dei 
membri del corpo accademico, valutazione, oltre a sostenibilità e diffusione. 
 
SOGGETTI PROPONENTI:  
Consorzi e società consortili , Istituti di formazione professionale, Istituti superiori di istruzione, Università  
 
CARATTERISTICHE SOGGETTI PROPONENTI:  
Possono presentare domanda gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di istruzione e formazione 
professionale, nonché i consorzi di istituti di istruzione superiore e/o istruzione e formazione professionale.  
Le proposte devono essere presentate da partenariati costituiti da almeno 3 istituti di istruzione superiore 
e/o di istruzione e formazione professionale provenienti da 3 diversi Stati Membri dell'UE e almeno 2 istituti 
provenienti dal Paese partner. 
 
BUDGET:  
2,8 Milioni di euro. Si prevede che nel 2009 saranno finanziati da tre a quattro progetti UE–Australia, uno o 
due progetti UE–Giappone e da tre a quattro progetti UE–Repubblica di Corea.  
  

   
Scadenza: 15 settembre 2009  

 
Per ulteriori informazioni:   

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/funding/2009/call_2009_en.htm  
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PROGRAMMA DI SCAMBIO DI RICERCATORI  
TRA LE ISTITUZIONI ITALIANE E TEDESCHE 

 
Fonte: Programma Vigoni 

Descrizione: 
Il programma ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione scientifica italo-tedesca a livello universitario 
attraverso il sostegno alla mobilità di ricercatori nell’ambito di progetti di ricerca comuni. A tal proposito, il 
Programma Vigoni prevede l’emissione di un bando annuale per la selezione di progetti da finanziare. 
 
Il bando 2009 riguarda i progetti da realizzare nel biennio 2010-2011. 
 
Soggetti ammissibili: 
Il target è formato da gruppi di ricercatori e studiosi operanti nelle università italiane o tedesche. Le proposte 
devono essere presentate attraverso un piano di collaborazione scientifica comune. 
 
Le domande devono essere presentate da entrambi i partner ciascuno nel proprio Paese di appartenenza. 
In Italia, il proponente deve essere necessariamente un docente universitario. 
 
La compilazione della domanda avverrà attraverso il sito: www.ait-dih.org entro e non oltre il 18 settembre 
2009, ore 14.00. 
In seguito alla valutazione, i beneficiari dei progetti italiani selezionati riceveranno notifica dell’esito positivo 
della loro domanda entro il 31 dicembre 2009. 
 
 

Scadenza: 18 settembre 2009  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
www.ait-dih.org 

 

SPINNER: PUBBLICATO IL BANDO "DONNE, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE" 

Fonte: ASTER 
Il Consorzio SPINNER di Bologna in qualità di Organismo Intermediario per la gestione della Sovvenzione 
Globale "Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell'innovazione 
tecnologica bandisce n. 3 borse di ricerca, incentivi economici, servizi di tutela e valorizzazione della 
proprietà intellettuale, per donne interessate a sviluppare progetti di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, trasferimento tecnologico, in collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese ed enti, 
nell'area tematica: 

- scienze della vita: tecnologie per terapie avanzate (terapie geniche, terapie cellulari somatiche, ingegneria 
tessutale, terapie radiologiche). 

Scadenza: 10 luglio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=19903  

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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BORSE DI STUDIO E RICERCA PER L'AUSTRALIA "ENDEAVOUR AWARDS 2010" 

Fonte: Liaison Office Unical 
Il Governo australiano, attraverso il programma "Endeavour Awards 2010", assegna a cittadini stranieri le 
seguenti borse per soggiorni di studio e/o di ricerca in Australia: 
 
1. Endeavour Research Fellowships 
Borse rivolte a laureati e dottori di ricerca per effettuare un periodo di ricerca di 4-6 mesi presso un Ente di 
ricerca australiano, nell'ambito di un Master, un Dottorato o una ricerca Post-doc intrapresa nel proprio 
paese di origine. 
 
2. Endeavour Europe Awards 
Premi per laureati finalizzati allo svolgimento di un Master o un Dottorato di ricerca in Australia per un 
periodo da 4 a 12 mesi. 
 
I premi e le borse di studio sono rivolte a tutti i settori disciplinari. 
 

Scadenza: 31 luglio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://217.64.202.232/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=2879  

 

 

RICERCA DI ESPERTI PER  
L'ISTITUTO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE E LA TECNOLOGIA 

 
Fonte: RIDITT 

L'Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (IET) ha aperto un bando per la ricerca di esperti 
indipendenti. L'invito è rivolto a singoli individui ed è finalizzata alla costituzione di una banca dati di esperti 
indipendenti per il supporto alle valutazioni e all’attuazione dell’IET e delle Comunità della Conoscenza e 
dell'Innovazione. 

Si ricercano esperti con differenti profili e con un elevato livello di esperienza professionale nelle seguenti 
aree tematiche :  

• Energia sostenibile  

• Adattamento ai, e attenuamento dei, cambiamenti climatici  

• Società dell'informazione e della comunicazione del futuro  

• Creazione di imprese e capitale di rischio  

• Innovazione in imprese già esistenti  

• Formazione imprenditoriale  

• Ricerca e sviluppo del prodotto 

La lista di esperti avrà validità fino al termine del 2013. 

Scadenza: 27 agosto 2009 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.riditt.it/page.asp?page=announcements_international&action=detail&IDObject=832&IDObjectTyp

e=6 

  



 

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

23 

 

 

 

 

 

INTELLIGENT INFORMATION MANAGEMENT FOR XML  

 

Fonte: Liaison Office Unical 

PRIORITA' TEMATICA: ICT  -  CALL:  FP7-ICT-2009-5  
 
PARTNER :  Large Enterprise , Local Public Authority , Other , SME , University and Research Centre  
 
EXPERTISE:   

� Independent Information and Media Software Vendors  
� Enterprise Java programming  
� Search and information management technologies  
� Software Integrators 
� Experience in implementing industry-specific solutions  
� Research Organizations 
� Information retrieval 
� Machine learning  
� Inductive Learning  
� Structured and semi-structured data mining  

 
CODE: PS-UA-3420  
 
DESCRIPTION:  
Most government and commercial organizations work with a large number of internal and external 
documents. The use of relational databases and specialized software requires a lot of work to handle free-
form documents. Modern information management systems overcome relational database problems by 
means of XML documents that could be directly stored to native XML databases (e.g., eXist http://www.exist-
db.org). Despite the growing interest of industry to XML based solutions (e.g., 
http://www.cmswatch.com/Trends/1602-XML-Venture-Mark-Logic) there are no really intelligent tools for 
organization and processing of XML information. At the same time, we observe new research achievements 
in XML Mining, in particular in the areas of classification, clustering, association, as well as some progress in 
the new areas of converting, mapping, and matching of XML documents (http://xmlmining.lip6.fr/, 
http://sky.fit.qut.edu.au/~nayak/KDXD06/overview.html).  
 
The aim of the project is to create intuitive software tools for managing rapidly evolving, potentially conflicting 
and incomplete information resulting from business processes. Primary target industries of the project are: 
- Engineering  
- Government  
- Finance  
- Information and Media  
- Research 

Deadline:  03 november 2009 
 

For further information: Liaison Office UMG  
 

 

 

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


