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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

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

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie 

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

individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a 

partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

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

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 6095  
e-mail: lio@unicz.it   
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CONCENTRARE L'ATTENZIONE SULLA RICERCA EUROPEA 
NELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE 

 
Fonte: ASTER 

Per lungo tempo la ricerca, la tecnologia e lo sviluppo europei sono stati in prima linea durante molti progressi 
ma, secondo la Fondazione europea della scienza (FES), ora deve avvenire un ripensamento per identificare la 
sfide del futuro e per sviluppare nuove agende politiche. In aggiunta a questo, si deve prestare attenzione a 
come queste agende di ricerca pan-europee si possono armonizzare con le specifiche dinamiche di 
cambiamento in atto in varie regioni e, in particolare, nell'Europa centro-orientale (ECO). Questo ripensamento è 
delineato nel nuovo rapporto della FES intitolato 'Central and eastern Europe Beyond Transition: Convergence 
and Divergence in Europe'. Il rapporto intende identificare nuovi temi per la ricerca nel campo delle scienze 
sociali in Europa centro-orientale che le agenzie di finanziamento nazionali ed europee possano promuovere e 
appoggiare. 

Sarebbe quasi un eufemismo affermare che durante gli ultimi 25 anni abbiamo assistito ad alcuni dei più 
profondi cambiamenti politici, sociali ed economici nella storia dell'Europa. La caduta del comunismo alla fine 
degli anni ottanta del secolo scorso non solo ha rimodellato le relazioni all'interno del continente, ma ha anche 
fornito affascinanti spunti sul potenziale e i limiti del rimodellamento su larga scala della società.  
 
Tenendo questo a mente, il rapporto della FES mira a identificare gli sviluppi nell'Europa centro-orientale che 
posso avere buone possibilità di diventare interessanti argomenti di ricerca nello studio di queste regioni come 
parte della società europea, e come tali, essere promossi e appoggiati da enti finanziatori nazionali ed europei. Il 
rapporto delinea inoltre i modi in cui le previsioni riguardanti l'Europa centro-orientale possono contribuire allo 
sviluppo delle scienze sociali in generale e introdurre argomenti importanti nella ricerca transnazionale.  
 
Commentando il rapporto, Robert Burmanjer, direttore dell'unità Scienze Sociali e Umanistiche della 
Commissione europea, ha detto: 'Il Forward Look fornisce informazioni ben elaborate e raccomandazioni sul 
ruolo delle Scienze Sociali e Umanistiche nell'Europa centro-orientale e su come queste potrebbero e 
dovrebbero connettersi a livello dei progetti di ricerca internazionali.' 

In generale, la pubblicazione fornisce una serie di conclusioni e raccomandazioni specifiche che contribuiscono 
alla formazione di progetti mirati che soddisfano le esigenze dei responsabili delle politiche alle prese con le 
sfide future che l'Europa e il mondo intero stanno ora affrontando. 

Durante la produzione del rapporto sono stati identificati tre gruppi tematici interdisciplinari: Popolazioni in 
cambiamento; Nuove geografie dell'Europa; e Coesione sociale. Popolazioni in cambiamento valuta in che 
modo emigrazione, cambiamento della popolazione regionale, minoranze etniche e integrazione influenzano la 
struttura di base delle popolazioni dell'Europa centro-orientale. Nuove geografie dell'Europa si concentra sul 
'ritorno all'Europa', superando la divisione ovest-est, sull'influenza dei Fondi di coesione sull'amministrazione 
locale e sull'espansione a est dei confini europei. Coesione sociale si concentra sul grado di trasformazione 
socioeconomica che ha subito l'Europa post-comunista negli ultimi 20 anni, particolarmente in termini di mobilità 
sociale e fiducia sociale. 

'Le scienze sociali nell'Europa centro-orientale sono state gravemente falsate durante il periodo comunista.' ha 
spiegato il professor Daniel David, vice-presidente del Consiglio rumeno per la ricerca (CNCS). 'Questo rapporto 
ci potrebbe aiutare a integrare la ricerca nel campo delle scienze sociali proveniente dall'Europa centro-orientale 
nel contesto internazionale.' 

1. NEWS 
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Questo rapporto ha assunto un'importanza nazionale per molti paesi. Peter Weiss, ambasciatore della 
Slovacchia in Ungheria, ha commentato: 'Ripensare la ricerca nel campo delle scienze sociali in e sull'Europa 
centro-orientale, stabilire nuove frontiere nelle scienze sociali e identificare le principali sfide per la ricerca e i 
soggetti della cooperazione tra accademici provenienti da paesi europei occidentali e orientali è, senza dubbio, 
uno dei prerequisiti di base per superare la recente crisi nell'UE.'  

Il rapporto delinea otto raccomandazioni strutturali per la ricerca nel campo delle scienze sociali in e sull'Europa 
centro-orientale. Queste raccomandazioni sottolineano la necessità di assicurare una forte presenza di studiosi 
e di argomenti di ricerca sociale dell'Europa centro-orientale nei progetti di ricerca a livello internazionale. Essi 
sottolineano inoltre le reali necessità in termini di sviluppo delle infrastrutture di ricerca e del capitale umano, e 
chiedono l'implementazione delle buone pratiche in termini di governance, eccellenza scientifica e indipendenza. 

 
    

 

 

 

 

CONSULTAZIONE DELL'UE SULLE “ATTIVITÀ INTEGRATIVE” 

 Fonte: CORDIS 
La Commissione europea sta lanciando una consultazione per preparare future attività UE volte a ottenere una 
maggiore integrazione e l'apertura delle infrastrutture di ricerca nazionali. 

Queste attività fanno seguito a iniziative di successo sostenute dal Settimo programma quadro (7° PQ) e sono 
chiamate 'Attività integrative'. Lo scopo era quello di fornire un accesso più ampio e più efficiente alle 
infrastrutture di ricerca esistenti negli Stati Membri dell'UE, dei paesi associati del 7° PQ e, occasionalmente, a 
livello internazionale.  

La consultazione è un invito a presentare suggerimenti su argomenti che dovrebbero essere proposti dalle 
infrastrutture di ricerca, per es. operatori di infrastrutture di ricerca e comunità di utenti. Questo contribuirà a 
identificare potenziali argomenti per le future Attività integrative. 

Le proposte ricevute saranno esaminate da una commissione di esperti indipendenti di alto livello. Una relazione 
che delineerà le esigenze e fornirà consigli sarà stilata dalla commissione e messa a disposizione su internet.  

Scadenza: 22 ottobre 2012. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=consultation  
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APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA CREAZIONE DI UN PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLE 

SCIENZE DELLA VITA IN VISTA DEL PROGRAMMA "ORIZZONTE 2020/HORIZON2020” 

 Fonte: CORDIS 
La proposta della Commissione per Horizon 2020 prevede che la priorità "Sfide Sociali/Societal Challenges" sia 
anche implementata attraverso partenariati pubblico-privati (PPP). La selezione delle PPP si baserà su una serie 
di criteri ben definiti, incluso il valore aggiunto di un'azione a livello Europeo, la scala di impatto sulla 
competitività industriale, la crescita sostenibile e problemi socio-economici, e l'impegno a lungo termine di tutti i 
partners in base ad una visione condivisa e obiettivi chiaramente definiti. 

La presente consultazione intende evidenziare quelli che sono i punti chiave relativi al lancio di un PPP nell'area 
di ricerca "life science" in Horizon 2020, individuando cosi le aree che devono essere affrontate. Il PPP previsto 
implementerebbe parte del Challenge "Salute, Cambiamento demografico e benessere". 

Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire a questa consultazione. Particolarmente attesi i 
contributi da parte di aziende, organizzazioni e ricercatori attivi nel campo della ricerca delle scienze della vita e 
dell'innovazione. 

Scadenza: 4 Ottobre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/life_science_h2020/consultation_en.htm  

 
   

 

 

 

NOTTE DEI RICERCATORI 2012 

Fonte: ASTER 
L'edizione 2012 della Notte dei ricercatori (Researchers' Night) europei avrà luogo il 22 settembre, con eventi in 
tutta Europa. 

Riunendo ricercatori e il pubblico in generale, l'obiettivo principale dell'evento è quello di mettere in mostra gli 
scienziati e la scienza in un'atmosfera rilassata e amichevole. I cittadini europei avranno l'opportunità di scoprire 
le strutture di ricerca che solitamente non sono aperte al pubblico (laboratori, centri di ricerca, collezioni museali, 
ecc), utilizzare le tecnologie e gli strumenti più recenti sotto la guida di scienziati, partecipare a esperimenti, 
concorsi e quiz, assistere a dimostrazioni e simulazioni, scambiarsi idee e partecipare a feste con i ricercatori.  
 
Uno dei messaggi principali della Notte dei ricercatori è che i ricercatori sono 'persone normali con un lavoro 
straordinario'.   
 

 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index.html  
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LEGGE 488/1992: DECADENZA DAI BENEFICI PER GRUPPI DI IMPRESE AGEVOLATE 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
In attuazione del Decreto Legislativo 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese sono stati 
emanati, il 13 luglio 2012, i primi due decreti ministeriali con i quali è disposta, per gruppi di imprese, la 
decadenza delle agevolazioni concesse in via provvisoria ai sensi della legge 488/1992. 

Secondo quanto disposto dall'art. 29 dello stesso decreto legge, i due provvedimenti stabiliscono la revoca dei 
benefici concessi a quelle imprese che, alla data di entrata in vigore della norma, non avevano avanzata alcuna 
richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma agevolato. 

I due decreti consentono, nel complesso, il disimpegno di circa 125 milioni di euro. 

In applicazione della previsione legislativa, il provvedimento non sarà notificato alle singole imprese interessate 
e la sua pubblicità sarà assicurata dalla imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana.    
 

 

NETVAL NEWS 

 
Fonte: NETVAL 

Sul sito Netval, al seguente link: http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=n2_-_Jun_20001&L=IT , è stato 
pubblicato il terzo numero della NetvalNews. 
 
Di grande interesse, tra gli altri, è l'editoriale dal titolo: "Spesso le grandi imprese nascono da piccole 
opportunità" della Dott.ssa Manuela Croatto (Università degli Studi di Udine).  

 

 

 

 

AZIONE MARIE CURIE COFUND: OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN BELGIO 

Fonte: APRE 
Il centro di ricerca belga sulle scienze della vita VIB sta cercando candidati per 14 posizioni post-dottorato - area 
"life science"- nell'ambito dell'azione Marie Curie COFUND. 

I candidati devono proporre un proprio progetto di biologia focalizzato sull'utilizzo o l'introduzione di tecnologie 
"omiche" nella propria area di ricerca. 

Scadenza: 15 settembre 2012 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://download.apre.it/Ad-Science_2012_lowres.pdf  
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EVENTI APRE 
 

Fonte: APRE 
APRE segnala alcune iniziative di grande interesse in tema di programmazione comunitaria 2014-2020: 
 

� ICT “Opportunità SMART CITIES 2013” – Roma, 13 Settembre 2012 c/o MIUR Piazzale Kennedy, 
20.  

La giornata si propone da un lato di illustrare le opportunità di finanziamento legate alla parte ICT del bando 
FP7-SMARTCITIES-2013 e dall’altro di dare voce alle città per animare lo scambio di opinioni che mettano 
in risalto le esigenze delle comunità territoriali rispetto agli obiettivi previsti dai bandi MIUR e CE. 
 
 
� ICT nel 7PQ “Opportunità 2013” – Roma, 14 Settembre 2012, c/o MIUR Piazzale Kennedy, 20  
APRE, per conto del MIUR, promuove una giornata informativa nazionale sul tema  “Information and 
Communication Technologies” (ICT), allo scopo di presentare gli ultimi bandi ICT del VII Programma Quadro 
(2007 – 2013). 
L’evento sarà realizzato in multivideo conferenza con altre città italiane.  
 
 
� SEREN2 SECURITY JOINT PARTNERING EVENT – Bruxelles,  11 Settembre 2012 
Organizzato in  collaborazione con la rete degli NCP Security, al Joint Partnering Event i partecipanti 
avranno la possibilità di presentare le proprie idee progettuali ed incontrare personalmente potenziali partner 
per la presentazione di proposte alla Call Security che si chiuderà il 22 novembre 2012. 
Per partecipare è necessario registrarsi al link http://www.b2match.eu/security-brussels2012/ e compilare il 
proprio profilo, indicando l’ambito/i di ricerca, gli skills posseduti e indicando che tipo di collaborazione si sta 
cercando  e/o quale idea progettuale  si vuole discutere con i potenziali partner. 
I profili saranno pubblicati e consultabili da tutti gli utenti; inoltre saranno promossi nell’ambito della rete dei 
Security National Contact Point. 
Oltre ai colloqui bilaterali sarà inoltre possibile presentare brevemente la propria idea progettuale, utilizzando 
l’apposito template (http://www.b2match.eu/security-brussels2012/participants/new) e seguendo le 
indicazioni riportate sulla medesima pagina. 
 
Il Joint Partnering Event si svolgerà congiuntamente all’ Infoday sulla Call Security 2013 organizzato dalla 
REA nella mattinata dell’11 settembre. 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/security_fp7_infoday2012_en.htm  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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SCIENCE IN SOCIETY NETWORKING EVENT 2012 

 
Fonte: APRE 

Sis.net - il network internazionale dei National Contact Point per il tema Scienza nella Società - in cooperazione 
con la Commissione Europea organizza il 19 settembre 2012 al Management Centre for Europe di Brussels il 
brokerage event Science in Society. 

L'evento è rivolto a tutti i ricercatori, centri di ricerca, università, organizzazioni della società civile e piccole 
medie imprese impegnate nel campo della Scienza nella Società e nelle sue molteplici declinazioni. 

Obiettivo della giornata è duplice: il primo, è fornire informazioni di prima mano (provenienti direttamente dai 
funzionari della Commissione Europea) sul programma di lavoro 2013 del tema Scienza nella Società del 7PQ 
pubblicato il 10 luglio del 2012; il secondo obiettivo è dare la possibilità ai partecipanti di incontrare potenziali 
coordinatori o partner al fine di costituire un partenariato per i futuri progetti a cui si intende partecipare. 
 
La partecipazione è gratuita e l'evento si svolgerà in lingua inglese. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it/eventi/2012/2-semestre/brokerage-event-sisnet/  

 
  

 
 

3° BIOCHEM ACCELERATOR FORUM  
 

Fonte: ASTER 
Il "BIOCHEM ACCELERATOR FORUM" è un evento supportato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
Progetto Biochem per promuovere ed accelerare l'innovazione e lo sviluppo commerciale dell'industria europea 
dei prodotti bio-based, che spaziano da prodotti della chimica fine come fitofarmaci, cosmetici, integratori 
alimentari fino a materiali come bioplastiche o biosolventi. 

Il BIOCHEM Accelerator Forum, giunto alla sua terza edizione, avrà luogo a BILBAO in Spagna dal 20 al 21 
settembre 2012 all'interno di “BIOSPAIN 2012”, importante manifestazione internazionale dedicata alle 
biotecnologie. 

I partecipanti al Forum di Bilbao, in particolare piccole e medie imprese, start-up, ricercatori del settore, oltre ad 
accedere gratuitamente alla manifestazione fieristica BIOSPAIN e alle molteplici iniziative in essa programmate, 
avranno l'opportunità di: 

� approfondire le prospettive di sviluppo dell'industria europea dei prodotti bio-based, e le occasioni di 
collaborazione e networking internazionale per lo sviluppo e/o il finanziamento di progetti di ricerca o 
sviluppo congiunti; 

� promuovere la propria attività attraverso incontri diretti con potenziali partner industriali e investitori del 
settore biotech, organizzati grazie al BIOCHEM Partnering Event; 

� conoscere gli strumenti e i servizi messi a disposizione da BIOCHEM per facilitare il superamento delle 
barriere all'innovazione ed allo sviluppo del business; 

� partecipare ad un venture capital event o ad una business plan competition 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.suschem-es.org/codes/inscription.asp?id=biochem_fora2012  
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SMART ACADEMIC CITIES - OPEN DAYS UNIVERSITY 2012:  
"SMART CITIES ACCADEMICHE: SVILUPPO SOSTENIBILE E  

CRESCITA REGIONALE INCLUSIVA” 
 

Fonte: APRE 
Il seminario, che avrà luogo a Bruxelles il prossimo 9 ottobre 2012, si terrà nell'ambito della decima edizione 
degli Open Days dedicate alle città e alle regioni europee ed è focalizzato sul concetto innovativo di Città 
accademiche intelligenti a cui possano essere applicate tutte le sei dimensioni di una 'Smart City': persone 
intelligenti, smart economy, governance intelligente, mobilità intelligente, ambienti intelligenti e Smart Living. 

Una Smart City accademica può funzionare efficacemente solo quando tutti i suoi attori collaborano insieme. Il 
workshop offrirà la parola alle parti interessate di città differenti: studiosi e ricercatori di fama nel campo dello 
sviluppo urbano, politici, imprese e studenti.  

Si illustreranno le buone pratiche e l'occasione offrirà un forum per lo scambio di idee e conoscenze su come le 
Smart Cities favoriscano lo sviluppo economico locale.  

Il workshop è supportato dal ‘Capital Cities and Regions Network (CCRN)'. 

  

 

 
 
 

ROUND TABLE: SPIN-OFF  AND STARTUPS  
- INNOVATION BETWEEN UNIVERSITIES, RESEARCH AND INDUSTRY - 

 
Fonte: CRUI 

Il Canada si propone di migliorare il proprio sistema innovazione, puntando ad incrementare il technology 
transfer e al supporto delle aziende innovative. Per farlo si propone nel Budget 2012 di destinare fondi in più per 
le imprese, sia attraverso un incremento di finanziamenti diretti a progetti specifici, sia cercando di incrementare 
il sistema di Venture Capital, anche attraverso la Business Development Bank. Sempre nel Budget si trovano 
azioni di snellimento dei vari programmi federali di finanziamento e supporto, l’istituzione di un organismo che 
funge da guida per le aziende ai vari programmi di finanziamento disponibili, nonché un rinnovamento del Centro 
Nazionale di Ricerca Canadese (al fine di trasformarlo ancora di più in un “ponte” tra ricerca e industria). 
Ovviamente saranno incentivati i soliti capisaldi dell’economia Canadese come le risorse naturali, le estrazioni, 
la silvicoltura.  
 
In questa ottica e facendo seguito alle iniziative avviate nell’ambito del Tavolo Canada, il prossimo 2 ottobre 

2012 si svolgerà ad Ottawa, presso la Carleton University, una Tavola Rotonda dal titolo “Spin off and Startups. 
Innovation between universities, research and industry”.  
 
All’evento sono invitati a partecipare tutti coloro che sono interessati, ma sarebbe in particolare importante la 
presenza di Spin-off e Startups nate all’interno delle Università italiane nei settori AUTOMOTIVE, AEROSPACE 
e AGRI-FOOD. 
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PUBBLICAZIONE AVVISI E GRADUATORIE BANDI REGIONE CALABRIA 
 

Fonte: Regione Calabria 
La Regione Calabria ha recentemente pubblicato i seguenti Avvisi: 
 

� Graduatorie provvisorie nuovi eventi innovativi - linea di intervento 5.2.3.1 del POR Calabria 
FESR 2007-2013  

Con D.D. n° 11261 del 3 agosto 2013 si è preso atto dei lavori della Commissione incaricata della valutazione 
dei progetti dei nuovi eventi culturali innovativi di cui alla linea di intervento 5.2.3.1 del POR Calabria FESR 
2007/2013. 

E’ disponibile la graduatoria dei progetti ammessi (allegato_b) e di quelli non ammessi (allegato_a); per ciascun 
tematismo, risulta finanziato il progetto, con punteggio superiore a 60/100, collocato al primo posto della relativa 
colonna. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica per i partecipanti; eventuali istanze di riesame potranno essere 
presentate entro 15 gg dalla data di pubblicazione della presente notizia.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=9756&Itemid=177 

 

� Avviso per la selezione e il finanziamento degli eventi di arte contemporanea - graduatoria dei 
progetti ammessi e non ammessi 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=9762&Itemid=177 
 

 
 

� Pubblicato in preinformazione l’avviso pubblico per il finanziamento degli interventi sui teatri 
 
L’Assessore alla Cultura della Regione Calabria ha comunicato la pubblicazione dell’avviso pubblico per il 
finanziamento degli interventi sui teatri, in preinformazione sul sito www.regione.calabria.it/cultura e istruzione, 
“Dopo i finanziamenti per otto residenze teatrali, adesso abbiamo investito due milioni e mezzo di euro per il 
restauro dei teatri”. 

Per concorrere al bando, dotato di 2.845.000 euro, sono state presentate 29 domande di cui 9 finanziate, per un 
impegno di 2 milioni e mezzo di euro. Sono stati finanziati i Comuni di Cosenza, Catanzaro, Spezzano della Sila, 
Roccella Jonica, Lamezia Terme, Mendicino, Reggio Calabria, Cirò Marina e Cotronei. “Puntiamo a migliorare la 
qualità dei servizi e solo continuando a promuovere cultura, come dall’inizio sta facendo il Presidente regionale, 
sarà possibile cambiare il volto della Calabria, una regione con più lavoro, più democrazia, più sicurezza”. 
L’assessore ha inoltre annunciato per settembre un ulteriore bando per individuare almeno altre due residenze 
teatrali per un investimento di circa 600 mila euro. Per ogni tipo d’informazione è possibile consultare l’apposita 
pagina sul sito www.regione.calabria.it/cultura e istruzione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=9792&Itemid=136   

 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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� Pubblicato il numero 13 di Calabria Europa News:  

La newsletter, sui Por Fesr ed Fse Calabria 2007-2013, edita dal Dipartimento Programmazione 
Nazionale e Comunitaria e dal Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della 
Regione Calabria, e realizzata nell'ambito dei Piani di Comunicazione dei due Programmi Operativi è 
disponibile al seguente link:   

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/news/news/pubblicato-il-numero-13-di-calabria-europa-
news-in-copertina-pisl-spopolamento-e-minoranze-otto-i-progetti-ammessi    
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AVVISO PER LO SVILUPPO DI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI 
 

Fonte: MIUR 
Costruire otto «cluster» nazionali in altrettanti settori innovativi. È la mission del bando da 408 milioni di euro del 
Ministero dell'Istruzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che riguarderà i distretti e poli tecnologici 
disseminati lungo lo Stivale. Fondi che saranno così suddivisi: 368 milioni al Centro-nord e 40 al Mezzogiorno. 
 
L'obiettivo del MIUR è arrivare alla costruzione di grandi aggregati nazionali, partendo dalla trentina di distretti 
esistenti e da altrettanti parchi scientifici e tecnologici, su alcuni temi specifici di interesse strategico per 
l'industria nazionale: chimica verde, aerospazio, mobilità terrestre e marina, scienze della vita, agrifood, 
tecnologie per gli ambienti di vita, energia, fabbrica intelligente, tecnologie per le smart communities. 

Per ognuno di questi ambiti il dicastero guidato da Francesco Profumo promuoverà la nascita di un unico cluster 
nazionale, tale da realizzare una sinergia tra mondo della ricerca pubblica e imprese. 
I fondi arriveranno da due contenitori diversi: i 368 milioni per i territori centro-settentrionali dalle poste nazionali 
del fondo per le agevolazioni alla ricerca (Far), mentre i 40 milioni per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia dal 
programma operativo nazionale "Pon ricerca e competitività" 2007-2013 varato in ambito Ue.  
Per partecipare al bando bisognerà presentare un piano quinquennale di sviluppo strategico e quattro progetti di 
ricerca, sviluppo e formazione, con un costo non inferiore ai 10 e non superiore agli 11 milioni di euro. 

Nell'ottica di instaurare il massimo livello di cooperazione tra cluster nazionali e realtà europee e comunitarie, 
almeno due progetti dovranno essere realizzati nell'ambito di accordi di collaborazione internazionale già 
instaurata o in fase di avvio, con una chiara descrizione degli obiettivi attesi in termini di ricaduta dei progetti 
stessi sulle realtà imprenditoriali e sulla capacità delle stesse di competere a livello europeo e internazionale. 

Le domande dovranno pervenire entro il 28 settembre 2012. Dopodiché partirà l'attività di valutazione che, 
assicurano da viale Trastevere, si concluderà entro metà novembre. 

Il MIUR indica nelle seguenti aree, le tematiche che identificheranno i Cluster (uno per ciascuna area): 
� Chimica Verde: sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di seconda e terza generazione 

(biomasse sostenibili non food) in energia e chimica verde. 
� Agrifood: sviluppo di conoscenze e tecnologie per lo produzione di cibi, anche di origine marina, più 

sicuri e che abbiano più elevate caratteristiche di qualità e genuinità, anche attraverso una maggiore 
sostenibilità e un minor impatto ambientale nell'uso delle risorse. 

� Tecnologie per gli ambienti di vita: sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, 
costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient 
Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico in modo da garantire l'inclusione, 
la sicurezza, l'ecosostenibilità. 

� Scienze della Vita: cura della salute umana attraverso la produzione di nuovi farmaci e terapie 
assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di approcci diagnostici innovativi; per malattie 
particolarmente critiche, comunque in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle 
persone. 

� Tecnologie per le Smart Communities: sviluppo delle più avanzate soluzioni tecnologiche applicative 
per consentire di realizzare modelli innovativi di risoluzione integrata per problemi sociali di scala urbana 
e metropolitana (es.: mobilità, sicurezza e monitoraggio del territorio, education, health, beni culturali e 
turismo, green cloud computing, energie rinnovabili e efficienza energetica, giustizia). 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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� Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina: sviluppo di innovativi mezzi e sistemi 
per la mobilità di superficie eco-sostenibili, ottimizzabili dal punto di vista intermodale, per accrescere la 
competitività delle imprese di produzione e di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 

� Aerospazio: ambiti tecnologici di rilievo per il settore aeronautico e spaziale con particolare riferimento 
all'uso duale delle tecnologie che ne specializzino l'uso ad applicazioni in campo civile e di elevato 
impatto sociale. 

� Energia: sviluppo di componenti, sottosistemi e sistemi innovativi relativi alla produzione di energie, 
anche marine, sostenibili e a basso contenuto di C02, al relativo utilizzo ad alto grado di efficienza ed 
efficacia, nonché alla produzione, stoccaggio, distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di 
smart grids. 

� Fabbrica intelligente: sviluppo e applicazione di tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tra le 
quali, ad esempio, la robotica, i nuovi materiali e dispositivi avanzati, il virtual prototyping e in generale 
l'applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing, a favorire l'innovazione e la specializzazione dei 
sistemi manifatturieri nazionali, sul piano della produzione, dell'organizzazione e della distribuzione. 

Scadenza: 28 Settembre 2012 

------------------------------------ 

Con riferimento all’Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, il MIUR comunica 
che il 12 luglio 2012 è stato pubblicato il  Decreto Direttoriale 414/Ric che modifica (comma 3 dell’art.4) e integra 
(comma 3 dell’art. 3 e commi 4 e 9 dell’art.4) dell’Avviso. 

E’, inoltre, in costante aggiornamento il servizio Frequently Asked Questions (FAQ) - attivo dal 22 giugno - con la 
pubblicazione delle risposte ai quesiti pervenuti durante la settimana precedente. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.istruzione.it/web/ricerca/bando-cluster-tecnologici-nazionali  
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NUOVO BANDO MIUR:  
SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION 

 
Fonte: MIUR 

Chiuso l'Avviso Smart Cities and Communities and Social Innovation finanziato nell'ambito del PON Ricerca e 
Competitività, il MIUR ha pubblicato, in data 5 luglio 2012, un nuovo bando per le Città intelligenti rivolto a tutto il 
territorio nazionale. 
  
Con il nuovo Avviso per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities and Social 
Innovation" (D.D. prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012), il MIUR assegna 655,5 milioni di euro  (di cui 170 Meuro di 
contributo nella spesa e 485,5 Meuro per il credito agevolato) aperto a imprese, centri di ricerca, consorzi e 
società consortili, organismi di ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale. 
 
Le idee dovranno proporre interventi e sviluppare modelli per risolvere problemi di scala urbana e metropolitana 
negli ambiti individuati dal MIUR  (Sicurezza del Territorio, Invecchiamento della Società, Tecnologie Welfare ed 
Inclusione, Domotica, Giustizia, Scuola, Waste Management, Tecnologie del Mare, Salute, Trasporti e Mobilità 
Terrestre, Logistica Last-Mile, Smart Grids, Architettura Sostenibile e Materiali, Cultural Heritage, Gestione 
Risorse Idriche, Cloud Computing Technologies per Smart Government). 
 
Come per l'Avviso promosso dal PON R&C, una quota della dotazione finanziaria  - pari a 25 milioni di euro -  è 
destinata ai giovani di età non superiore ai 30 anni  che vogliano presentare  Progetti di Innovazione Sociale. 
 
Le scadenze per la presentazione delle proposte progettuali sono le seguenti: 
� 9 novembre 2012 per la presentazione delle Idee progettuali 
� 7 dicembre 2012 per la presentazione dei Progetti di innovazione sociale 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dd-05072012.aspx  

http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213  
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INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 
 

Fonte: MIUR 
 
E’ stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Direttoriale Prot. n. 369/Ric. del 26 giugno 2012 che definisce 
“Regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla 
legge 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti annuali, Tabella triennale e 
Accordi di Programma e Intese”. 

Il suddetto Bando regola la concessione dei contributi finalizzati a promuovere e a favorire la diffusione della 
cultura tecnico-scientifica e a contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di 
interesse storico conservato in Italia. 

In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare 
una o più delle seguenti finalità; 
- riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica 

e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di 
nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; 

- promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche 
conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle 
scienze e delle tecniche; 

- incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, delle 
attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle 
scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; 

- sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e 
della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie; 

- promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e 
internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e 
multimediali; 

- promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore 
utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la 
comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa 
consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo 
sostenibile della società; 

- costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici; 
- potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia 

naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità; 
- adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in 

condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. 
 
I soggetti proponenti debbono avere, tra i propri fini istituzionali, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, e/o 
la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato 
nel nostro Paese, e/o la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei 
cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche 
attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Ciascuno dei soggetti può presentare, individualmente 
e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di tre proposte distinte.  
 
I progetti di cui al precedente articolo 3 debbono avere un costo minimo preventivato di 10 mila euro e un costo 
massimo preventivato di 300 mila euro e debbono avere una durata non superiore ai 18 mesi. 

 
Scadenza: 28 settembre 2012 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dd-26062012-%281%29.aspxhttp://attiministeriali.miur.it/anno-
2012/giugno/dd-26062012-%281%29.aspx  
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MINISTERO AFFARI ESTERI  
PROGRAMMA SCIENTIFICO E TECNOLOGICO ITALIA-CINA 2013-2015 

 
Fonte: Ministero degli Affari Esteri 

Nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra Italia e Repubblica Popolare Cinese, il 
Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il bando per la presentazione di progetti congiunti di ricerca scientifica 
e tecnologica e per la segnalazione preliminare di progetti di "Grande Rilevanza", per il periodo 2013-2015. 

Potranno essere presentati i progetti esclusivamente nelle seguenti AREE DI RICERCA: 

� Applied Basic Sciences (Chemistry, Mathematics and Physics)  
� Biotechnology and Medicine  
� Energy & Environment  
� Information Communication Technology  
� Nanotechnology and Advanced Materials  
� Space and Aeronautics  
� Technology Applied to Cultural Heritage 

Progetti relativi ad altre aree di ricerca non potranno essere considerati, così come è importante che ogni 
ricercatore invii esclusivamente un solo progetto (o di mobilità o di grande rilevanza).  

Scadenza: 30 Settembre 2012 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/2012
0711_Call_Italia_Cina_2013_2015.htm  
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IL PIÙ GRANDE PACCHETTO DI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 7° PQ 
 

Fonte: APRE 
Con i nuovi bandi del 7 PQ, pubblicati lo scorso 10 luglio, le attività di ricerca e innovazione europee vedranno 
un considerevole aumento dei finanziamenti con l'annuncio del più grande pacchetto di inviti a presentare 
proposte mai pubblicato nell'ambito del Settimo programma quadro dell'UE (7° PQ).  

Con un valore complessivo di 8,1 miliardi di euro, i finanziamenti di questi inviti sono aperti a organizzazioni e 
imprese in tutti gli Stati membri, nei paesi partner del 7° PQ e in altri paesi ammissibili. 

Gli inviti interessano sia l'innovazione che una serie di sfide sociali, e costituiscono un ponte verso Orizzonte 
2020, il prossimo programma di finanziamento della ricerca dell'UE per il periodo 2014-2020.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/bandi/  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=Q41KQvxN1hsJJkysWVGMr
2L1PRWY2TqtJs2v2vV0mfHH3h7sRh2v!616708556n  

 
 
 
 

HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS 

Fonte: CRUI 
Aperta l’ultima call per partecipare alla quarta coorte di università ed enti di ricerca interessati alla Human 
Resources Strategy for Researchers (HRS4R) della Commissione Europea, in applicazione dei principi della 
Carta europea dei ricercatori. 
  
Le candidature dovranno essere trasmesse perentoriamente entro il 28 settembre 2012 secondo le modalità e il 
form indicati. 
 
Diverse università europee hanno ottenuto il logo “Human Resources Excellence in Research”. In Italia, una 
decina di università sono coinvolte in questo processo, che ha l’obiettivo di analizzare le strategie e politiche 
interne sulle risorse umane coinvolte in attività di ricerca, verificarne la coerenza con i principi della Carta 
europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per la loro assunzione 
(http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-it.pdf ) e correggere le eventuali criticità 
riscontrate. Al termine di questo processo, la Commissione Europea verifica i progressi realizzati e, se la verifica 
è positiva, attribuisce il logo. 
 
Quattro atenei italiani hanno già ricevuto il logo. Le università italiane partecipanti hanno condiviso un modello di 
autovalutazione interna. 

 
Scadenza: 28 Settembre 2012  

 
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE, AZIONE MARIE CURIE CIG:  
AGGIORNAMENTO GFA 

 
Fonte: ASTER 

La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Career Integration Grants (CIG) - 
Sovvenzioni di integrazione per la carriera nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII 
Programma Quadro di RST.  

È stato pubblicato sul sito del participant portal un aggiornamento delle Guide ai Proponenti per l'azione Marie 
Curie CIG - Career Integration Grants. 

L'azione, con scadenza 18 settembre 2012, si rivolge a ricercatori esperti che desiderano dopo un periodo di 
mobilità, rientrare in un Paese Membro o Associato. 

------------------------------ 

The objective is to reinforce the European Research Area (ERA) by encouraging researchers to establish 
themselves in a Member State or in an associated country, thereby attracting and retaining the best talents in 
Europe. The action is designed to support researchers in the first steps of their European research career and 
to attain lasting professional integration in the ERA. By providing researchers with a substantial research 
budget, the action is intended to improve considerably their prospects for long term integration, thus 
contributing to the success of their research career. 

This action should also allow the transfer of knowledge that the researchers have acquired prior to the Career 
Integration Grant, as well as to the development of lasting co-operation with the scientific and/or industrial 
environment of the country from which they have moved. This action has a particular emphasis on countering 
European 'brain drain' to other third countries. 

Technical content/scope 
Projects and participants: This action consists of financial support for long term professional career integration 
projects in a host organisation of a Member State or associated country. The financial support aims to provide 
the researcher with the best possible conditions for establishing herself/himself in a long term research career. 
For selected projects, a grant agreement is issued with the integration host organisation, which will commit 
itself to ensure an effective and lasting professional integration of the researcher for a period of at least the 
same duration as the project. The integration host organisation must provide the researcher with an 
employment contract with a remuneration package of at least the same level to that offered to equivalently 
qualified researchers at the same institution. 
 
Evidence that the researcher will be integrated in the host organisation on this basis for a longer term will be 
positively taken into account during evaluation. 
 
Projects will be selected on the basis of a proposal submitted by an eligible researcher in liaison with a host 
organisation. 
 
European Union Contribution, Rates and Evaluation Criteria: The grant can cover a period of up to 4 years. It 
corresponds to a flat rate contribution of 25.000 EUR per researcher and per year for the benefit of the 
recruited researcher, to contribute to his/her research costs at the career integration host. The evaluation, 
selection and award criteria are set out in Annex 2. 
 
Expected impact of the action 
Projects under this action are expected to contribute significantly to the reinforcement of the human research 
potential in the European Research Area, by helping the integration of mobile researchers into a long term 
research position, as well as to improve substantially the research potential of these researchers by allocating 
them a contribution to the research budget. 
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Moreover, the action is beneficial in terms of knowledge transfer and trans-national cooperation. Indeed, the 
projects provide European organisations active in research in both the private and public sectors with 
opportunities to acquire new knowledge and experience gained by researchers during their mobility 
experience within or outside Europe. At the same time these researchers bring with them a network of 
beneficial international research collaborations. 

 
Scadenza: 18 Settembre 2012  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=xG8lPzzdw1v0Ykg1Jyvnvhw

Y4vHtyn1CyvTcTsHdhQzLGqNXvHjL!1538408060?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG  

 

BANDO “MARIE CURIE PRIZE”   
 

Fonte: CORDIS 
Tutti i fellows Marie Curie del Sesto e del Settimo Programma Quadro sono invitati a partecipare alla 
competizione internazionale "Marie Curie Prize". 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 agosto 2012 e la cerimonia di premiazione avrà luogo in 
concomitanza con la conferenza per la presidenza cipriota del prossimo 5-6 novembre 2012. 

Scadenza: 31 Agosto 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-

events/news/2012/marie_curie_actions_prize_2012_en.htm  
 
 

B-BRUXELLES: METODOLOGIA, PIANO DI LAVORO E PIANO D'AZIONE PER 
ATTIVITÀ TRASVERSALI RELATIVE ALLE TECNOLOGIE ABILITANTI 

FONDAMENTALI NELL'AMBITO DI ORIZZONTE 2020 - 214/PP/ENT/CIP/12/C/N01C012 

 

Fonte: ASTER 

Scopo del presente appalto di servizi è sviluppare una metodologia, un piano di lavoro e un piano d'azione che 
contribuiranno alla preparazione del programma di lavoro settennale trasversale di Orizzonte 2020 relativo alle 
tecnologie abilitanti fondamentali. 

Le tecnologie abilitanti fondamentali comprendono materiali avanzati, nanotecnologia, micro e nanoelettronica, 
biotecnologia, fotonica e sistemi di produzione avanzati. 

Il suddetto programma di lavoro è uno dei principali pilastri della recente comunicazione della Commissione 
europea «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti: un ponte verso la crescita e l'occupazione», 
adottata il 26.6.2012. 

Scadenza: 28 settembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236443-2012:TEXT:IT:HTML&src=0  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER TRE NUOVE BORSE DI STUDIO EIBURS 
NEL QUADRO DEL «PROGRAMMA SAPERE» 

Fonte: ASTER 

L'Istituto della Banca europea per gli investimenti concentra la maggior parte dei rapporti istituzionali con le 
università nel quadro del «Programma Sapere» (Knowledge Programme), articolato a sua volta in tre 
programmi distinti: 

- EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca 
universitaria, 

- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), programma che finanzia giovani ricercatori impegnati in 
progetti congiunti BEI-Università,  

- EIB University Networks, meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che presentano 
aspetti di particolare interesse per il sostegno agli obiettivi del Gruppo BEI. 

 
EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo 
interesse per la Banca. Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100.000 EUR all'anno per un 
periodo triennale, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o a istituti di ricerca collegati a 
università nei Paesi dell'UE, nei Paesi candidati o nei potenziali Paesi candidati che presentano un 
comprovato know-how in ambiti d'interesse della BEI, consentendo loro di ampliare le attività in tali aree. Le 
proposte ritenute saranno costituite da una varietà di prodotti (studi di ricerca, organizzazione di corsi e 
seminari, attività di collegamento, diffusione dei risultati, ecc.) che rientreranno nell'accordo contrattuale con la 
Banca. 
 
Per il periodo 2012-2013, il programma EIBURS ha prescelto i seguenti tre filoni di ricerca: 

- Misurare l'impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario  
- Alfabetizzazione finanziaria  
- Analisi dei costi-benefici nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione 

Scadenza: 14 settembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:162:0012:0014:IT:PDF  
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INVITO APERTO COOPERAZIONE EUROPEA  
NEI SETTORI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA (COST) 

 
Fonte: ASTER 

La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia 
la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici 
a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 250 reti scientifiche (azioni). 

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri 
programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente 
gradite. 

La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività 
COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in 
Europa. 

La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e 
tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; 
foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, culture e salute; tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano). I candidati sono invitati a collocare il 
loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad 
un unico settore sono particolarmente gradite e saranno valutate separatamente. 

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile 
prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 130 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4 
anni, in funzione del bilancio disponibile. 

Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1500 parole/3 pagine), dovrebbero 
fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. I candidati che hanno presentato proposte preliminari 
selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. 

Scadenze: 
28-09-2012 : Termine per la presentazione delle proposte preliminari 
25-01-2013 : Termine per la presentazione delle proposte complete 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.cost.eu/participate/open_callhttp://www.cost.eu/participate/open_call 
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“ENERGIE PER LA RICERCA”: 
ENEL FOUNDATION E FONDAZIONE CRUI  

LANCIANO 20 PREMI DI RICERCA PER I GIOVANI 
 

Fonte: CRUI 
"Questo progetto si situa esattamente nel punto di incontro di due fra le mission principali della Fondazione 
CRUI - ha detto il Presidente della CRUI, Marco Mancini, durante l'evento di presentazione presso la sede ENEL 
di Roma - Da una parte la promozione del talento dei nostri giovani e dall'altra la valorizzazione dei risultati della 
ricerca a favore dello sviluppo del Paese. La collaborazione con grandi aziende per raggiungere obiettivi 
ambiziosi deve diventare sempre di più un paradigma sul quale impostare la collaborazione fra il sistema delle 
Università e della Ricerca e il tessuto produttivo". 

"Energie per la ricerca" è il primo progetto di Enel Foundation realizzato in collaborazione con Fondazione CRUI. 

20 premi verranno assegnati a giovani ricercatori nei campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto economico della 
produzione energetica e della responsabilità sociale d'impresa. Il programma è finalizzato a incentivare la ricerca 
in campi strategici per lo sviluppo del Paese e per la competitività del sistema scientifico italiano. 

I premi istituiti dal bando saranno destinati ai 20 migliori progetti di ricerca selezionati fra quelli pervenuti entro il 
31 dicembre 2012 tramite l'invio di domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modulo che 
sarà scaricabile dal sito FONDAZIONE CRUI. 

Potranno accedere al programma i laureati al corso di laurea specialistica/magistrale o i dottori di ricerca presso 
le facoltà di ingegneria, architettura, chimica industriale, scienze ambientali, medicina, economia, statistica, 
giurisprudenza, scienze politiche e della comunicazione entro i 29 anni (laureati) o i 36 anni (dottori di ricerca). 

I venti progetti selezionati saranno finanziati da Enel Foundation con un importo di 15.000 euro ciascuno. A 
partire da settembre l'iniziativa verrà promossa attraverso incontri di presentazione in sedici diverse sedi 
universitarie. 

Gli ambiti di ricerca per i quali sarà possibile concorrere: efficienza energetica, qualità dell'aria e mobilità 
elettrica, smart grid, accesso all'energia, politiche energetiche, economia e impresa, responsabilità sociale 
d'impresa e sicurezza nei cantieri. 

Scadenza: 31 Dicembre 2012 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2093  

 
 
 

 

 

 

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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BEI-INTESA SANPAOLO,  
FINANZIAMENTI PER 670MLN DI EURO ALLE IMPRESE ITALIANE 

 

Fonte: ASTER 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo Intesa Sanpaolo hanno definito sei nuovi accordi per 
finanziamenti a medio-lungo termine a imprese italiane per un importo complessivo pari a 670 milioni di euro. 
L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei rapporti consolidati tra BEI e Intesa Sanpaolo ed è volta a rafforzare 
ulteriormente il supporto offerto al settore produttivo italiano, a mitigare gli effetti della crisi finanziaria e 
contribuire all'avvio del processo di ripresa. 

All'interno del plafond di 670 milioni di euro messi a disposizione dalla BEI sono stati individuati sei settori di 
intervento che coinvolgeranno nello specifico alcune società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Oltre ai 
finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le Mid-cap, parte delle linee saranno messe a 
disposizione delle attività sociali e del terzo settore tramite Banca Prossima, parte a investimenti delle aziende 
per i programmi nel comparto delle energie rinnovabili, alcune linee saranno destinate al finanziamento delle 
Reti di imprese. Per la prima volta oggetto dei prestiti sarà l'iniziativa Industria 2015, i progetti in ricerca e 
sviluppo selezionati del Ministero dello sviluppo economico in specifiche aree tematiche. 

In particolare gli accordi sottoscritti riguardano: 

� Piccole e medie imprese (400 milioni) e Mid-cap (50 milioni) 
Al sostegno delle PMI italiane saranno destinati 400 milioni di euro, con impiego di fondi BEI a condizioni di 
particolare favore. Le linee saranno finalizzate esclusivamente agli investimenti delle PMI, tramite 
l'intermediazione di Mediocredito Italiano - la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel 
finanziamento a medio e lungo termine per le PMI - e Leasint, la società di leasing del gruppo. Cinquanta 
milioni di euro sono poi destinati al sostegno degli investimenti delle società italiane di medie dimensioni (Mid-
cap), sempre per il tramite di Mediocredito Italiano. In generale, oggetto dei prestiti saranno sia nuovi progetti 
sia quelli in corso non ancora ultimati. 
 
Per quanto riguarda le PMI, i progetti non potranno superare l'importo di 25 milioni e per le Mid-cap potranno 
andare fino a 50 milioni. Gli interventi - relativi ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, 
artigianato, industria, commercio, turismo e servizi - potranno riguardare l'acquisto, la costruzione, 
l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati; l'acquisto di impianti, attrezzature, automezzi o macchinari; le 
spese, gli oneri accessori e le immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti, incluse le spese di ricerca, 
sviluppo e innovazione; la necessità permanente di capitale circolante legata all'attività operativa. 
Intesa Sanpaolo si impegna a fornire anche risorse proprie alle PMI beneficiarie, facendo così aumentare il 
plafond complessivamente a disposizione per il supporto del sistema economico italiano. 
 

� Industria 2015 (30 milioni) 
Per la prima volta la banca dell'Unione europea co-finanzia in Italia, grazie a Intesa Sanpaolo e raccogliendo 
una proposta di Confindustria, i progetti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'interno 
dell'iniziativa Industria 2015. Gli investimenti di aziende in ricerca e sviluppo che sono stati selezionati dal 
Ministero nell'ambito dei bandi tematici Industria 2015 (Made in Italy, Efficienza energetica e Mobilità 
sostenibile) potranno essere coperti sino al 50% dall'intervento BEI e Intesa (quest'ultima attraverso 
Mediocredito Italiano). La BEI ha approvato una linea di credito complessiva di 150 milioni per le imprese che 
hanno partecipato ai bandi Industria 2015. Questa linea da 30 milioni firmata con Intesa Sanpaolo è la prima 
operazione del comparto. 
 

� Reti di imprese (30 milioni) 
E' una linea di credito dedicata alle Reti di imprese, le libere aggregazioni tra aziende il cui obbiettivo è 
accrescere la competitività e innovatività dei soggetti aderenti. Si tratta di una figura di recente introdotta 
nell'ordinamento giuridico italiano (contratto di Reti di imprese, legge 33/2009). La BEI ha approvato una linea 
per complessivi 100 milioni a supporto delle reti di imprese. La linea sarà messa a disposizione attraverso 
Mediocredito Italiano. 
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� Attività sociali (60 milioni) 
Si tratta della seconda tranche di una linea di credito di complessivi 100 milioni dedicata a Banca Prossima, 
controllata del gruppo Intesa Sanpaolo e attiva nel finanziamento delle attività sociali. Questa seconda tranche 
è volta al sostegno di progetti nei settori dell'educazione e della sanità promossi da enti privati a vocazione 
non profit, e fa seguito al completo utilizzo di una prima tranche di 40 milioni di euro nei medesimi settori già 
completamente erogata. I fondi saranno destinati a selezionati progetti di alto profilo sociale al fine di 
consentirne il finanziamento a condizioni accessibili, nel complesso contesto di mercato attuale. 
 

� Energie rinnovabili (100 milioni) 
Tramite Mediocredito Italiano, Leasint e Centroleasing, tutte società del gruppo Intesa Sanpaolo, la BEI mette 
a disposizione 100 milioni per il finanziamento di progetti di piccole e medie dimensioni nel settore delle 
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica localizzati in Italia. Si tratta di uno dei pilastri dell'attività di 
prestito della Banca europea per gli investimenti, e rappresenta un rafforzamento degli accordi di settore già 
siglati con Intesa Sanpaolo nell'ultimo triennio. 

"La collaborazione con il sistema bancario italiano è fondamentale per veicolare la finanza BEI al tessuto 
produttivo: con queste operazioni Intesa Sanpaolo rafforza il suo ruolo di nostro partner strategico non solo in 
Italia ma anche nei mercati esteri in cui è presente con la propria rete", ha commentato Dario Scannapieco, 
Vice Presidente BEI responsabile per le operazioni in Italia, Malta e Balcani Occidentali. "Oggi più che mai 
occorre unire le forze per dare una speranza al mondo delle imprese, e siamo quindi particolarmente 
orgogliosi degli accordi perfezionati con Intesa Sanpaolo, sempre puntualmente attenta a cogliere opportunità 
e strumenti per riaffermare la centralità della sua azione in Italia". 

"Grazie all'iniziativa attuata in sinergia con la Banca Europea per gli Investimenti, mettiamo da oggi a 
disposizione dell'economia reale un contributo finanziario significativo per la ripresa del ciclo economico" ha 
dichiarato Enrico Cucchiani, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo. "I nuovi accordi destinati a finanziamenti 
a medio-lungo termine seguono infatti un obiettivo ben preciso: concentrare i nostri sforzi e le nostre energie 
sulla crescita delle imprese di medie e piccole dimensioni, che ancora oggi costituiscono l'asse portante del 
tessuto produttivo italiano. Intesa Sanpaolo prosegue dunque, attraverso azioni concrete e focalizzate al 
massimo risultato, la sua azione di sostegno ai settori cruciali per il processo di innovazione del nostro Paese". 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.abruzzosviluppo.it/notizia.php?id_notizia=4093&tipo=notizie&nome_tipo=Notizie 
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ENI AWARDS 2013, PROMOSSO DA ENI E RISERVATO ALLA RICERCA E SVILUPPO 
SUI TEMI DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE 

Fonte: ASTER 

Con lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la ricerca sull'ambiente e 
valorizzare le nuove generazioni di ricercatori, ogni anno Eni assegna: 

� 2 premi Nuove frontiere degli idrocarburi;  
� 1 premio Energie rinnovabili e non convenzionali;  
� 1 premio Protezione dell' Ambiente  

A) Premio Nuove frontiere degli idrocarburi 
In sede di valutazione del progetto presentato verranno in particolare considerati i progetti riguardanti: 
- i miglioramenti di efficienza conseguibili; 
- il contributo all'uso sostenibile delle risorse; 
- il livello di fattibilità tecnologica; 
- il campo di applicabilità dell'innovazione; 
- la congruità tra aspetti tecnologici ed economici; 
- l'impatto potenziale sul sistema energetico; 
- le attestazioni e pareri tecnici 

I risultati devono essere stati conseguiti nel corso del quinquennio precedente la data del presente bando di 
concorso. 
Sono riservati due premi ogni anno, ciascuno consistente in una medaglia d'oro appositamente coniata dalla 
Zecca dello Stato italiano e nell'importo in denaro di Euro 200.000 da assegnare al ricercatore o al gruppo di 
ricercatori che abbiano conseguito o promettano di conseguire in ambito internazionale significativi risultati di 
sviluppo di tecnologie per l'uso efficiente degli idrocarburi con particolare riferimento alle attività di downstream 
(un premio) e upstream (un premio). 

Il premio è assegnato alle ricerche che il Comitato Promotore di eni award proclamerà entro il mese di aprile 
2013 
Le candidature al premio Nuove frontiere degli idrocarburi devono essere accompagnate da una 
documentazione attestante i risultati conseguiti e l'ambito, o l'istituzione, in cui è stata sviluppata e validata 
l'idea. Possono essere presentate candidature già accettate nelle passate edizioni purché corredate da idonee 
motivazioni che illustrino le ragioni della loro ripresentazione. 

 
B) Premio Energie rinnovabili e non convenzionali 
È premiato il ricercatore o gruppo di ricercatori che abbiano conseguito o promettano di conseguire in ambito 
internazionale rilevanti risultati di ricerca e sviluppo nel campo delle fonti di energia rinnovabili e non 
convenzionali. 
In sede di valutazione del progetto presentato verranno in particolare tenuti in considerazione: 
- l' originalità e il grado di innovatività dell'idea; 
- la radicalità dell'innovazione derivabile; 
- le potenzialità di sviluppo; 
- il livello di fattibilità tecnologica; 
- la congruità tra aspetti tecnologici ed economici; 
- l'impatto potenziale sul sistema energetico. 
- le attestazioni e pareri tecnici 
I risultati devono essere stati conseguiti nel corso del quinquennio precedente la data del presente Bando di 
concorso. 
 
Il Premio, consistente in una medaglia d'oro appositamente coniata dalla Zecca dello Stato italiano e 
nell'importo in denaro di Euro 200.000 è assegnato alla ricerca che il Comitato Promotore di eni award 
proclamerà vincitrice entro il mese di aprile 2013. 
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Le candidature al premio Energie rinnovabili e non convenzionali devono essere accompagnate da una 
documentazione attestante i risultati conseguiti e l'ambito, o l'istituzione, in cui è stata sviluppata e validata 
l'idea. Possono essere presentate candidature già accettate nelle passate edizioni purché corredate da idonee 
motivazioni che illustrino le ragioni della loro ripresentazione. 

 
 
C) Premio Protezione dell' Ambiente 
È premiato il ricercatore o gruppo di ricercatori che abbiano conseguito in ambito internazionale rilevanti 
risultati di ricerca e innovazione nel campo della correlazione tra le attività umane e l'ambiente naturale, con 
riferimento ad approcci sia di tutela sia di risanamento ambientale. 
I risultati devono essere stati conseguiti nel corso del triennio precedente la data del presente Bando di 
concorso. 
 
Il Premio, consistente in una medaglia d'oro appositamente coniata dalla Zecca dello Stato italiano e 
nell'importo in denaro di Euro 200.000 è assegnato alla ricerca che il Comitato Promotore di eni award 
proclamerà vincitrice entro il mese di aprile 2013. 

Scadenza: 26 Ottobre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.eni.com/eni-award/ita/home.shtml  

 
 

 

 

PREMIO START-UP NATION.  
CONCORSO NAZIONALE PER NEO-IMPRENDITORI. 

 
Fonte: ASTER 

Al via il Premio Start-Up Nation - Edizione 2012, una competizione che ha l'obiettivo di selezionare due giovani 
startupper italiani che potranno conoscere da vicino la realtà dell'Innovazione nella "Silicon Valley del 
Mediterraneo" e partecipare a un seminario di formazione proprio in Israele. 

Il concorso è un'iniziativa dell'Ambasciata d'Israele in Italia, della Fondazione Idis-Città della Scienza (Napoli) - 
uno dei maggiori attori nazionali per la valorizzazione e la diffusione della scienza, dell'educazione e dell'alta 
formazione scientifica, in collaborazione con ASTER S.cons.p.a. e Campania Innovazione s.p.a. (Napoli), 
l'Agenzia della Regione Campania per la promozione della Ricerca e dell'Innovazione. 

Dal 14 al 23 ottobre 2012 i vincitori del concorso parteciperanno, insieme ad altri giovani innovatori europei 
provenienti da Norvegia, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Germania, Olanda e Spagna, a seminari di 
approfondimento, Conferenze DLD, incontri con imprenditori israeliani e aziende internazionali che hanno 
aperto in Israele dei centri R&D. 

La partecipazione a queste attività sarà integrata dalla visita di siti storici e turistici. 

La partecipazione al Premio è riservata ad imprenditori, con un un'età compresa tra i 23 e i 35 anni, che 
abbiano fondato un‘impresa innovativa a base tecnologica o ad elevato contenuto di conoscenza nel settore 
dell'Information and Communication Technology (ICT) e sue applicazioni settoriali, con sede nel territorio 
nazionale, e che abbiano ricevuto un intervento di seed capital da parte di un investitore privato da non più di 
36 mesi. 
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I vincitori saranno ospiti della School of Management and Economics del Tel Aviv-Yaffo Academic College, a 
Tel Aviv, il centro finanziario e commerciale del paese, il cuore dell'high-tech di un Paese che vanta il più alto 
numero di start-up, dopo gli Stati Uniti, e che ha il più alto livello di investimenti pro-capite. 

Nei giorni di permanenza in Israele questi giovani innovatori potranno entrare in contatto con il know-how 
israeliano e incontrare persone e aziende leader del settore ICT, in un ambiente molto dinamico. Il panorama 
economico di Tel Aviv, infatti, è popolato da una vasta gamma d'industrie high-tech - dalle piccole start-up 
nella fase iniziale del loro sviluppo, alle grandi multinazionali - la cui crescita è stato favorita dallo sviluppo di 
un ecosistema favorevole alla cultura d'impresa. Centri di R&D d'avanguardia, incubatori e acceleratori sociali 
d'impresa, spazi di lavoro, incontri informali e un ricco calendario di eventi, contribuiscono a fare di Tel Aviv il 
fulcro dell'energia creativa del Paese. Questo sistema è sostenuto dalla presenza di avanzati servizi di 
assistenza finanziaria, ma anche, e soprattutto, da una cultura d'impresa informale che ha messo radici in una 
città caratterizzata da una vibrante vita sociale. 

Scadenza: 14 Settembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.aster.it/tiki-read_article.php?articleId=713  

  
 

 

 

FIXO “S&U” - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO ALLE IMPRESE, PER LA 
RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI 

LAUREANDI, LAUREATI E DOTTORANDI DI RICERCA CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

Fonte: ASTER 

Nell'ambito delle misure di intervento previste dal programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione 
"Scuola&Università", è aperto un avviso pubblico finalizzato a incentivare l'utilizzo del contratto di 
apprendistato di alta formazione e di ricerca sull'intero territorio nazionale. 

Il bando prevede la concessione di contributi alle imprese per la stipula di contratti di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca per laureandi, laureati e dottorandi di ricerca. 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo le imprese e i datori di lavoro privati, con sede operativa sul 
territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 
anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei seguenti 
titoli di studio: 

� laurea triennale;  
� laurea magistrale;  
� laurea magistrale a ciclo unico;  
� master universitario I° e II° livello;  
� dottorati di ricerca.  

 
I contratti di apprendistato dovranno essere a tempo pieno e/o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. 
 
Soggetti destinatari delle azioni di reinserimento lavorativo incentivato: Laureandi, laureati e dottorandi 
di ricerca di età compresa tra i 18 e i 29 anni 
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Risorse finanziarie: 1 milione 560 mila euro 

Importo del bonus assunzionale: Le imprese riceveranno un contributo pari a: 
� 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; 
� 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore 

settimanali 

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al 
sito FIXO. Maggiori informazioni sul programma, sulla modulistica e sull'uso del sistema informativo saranno 
disponibili ItaliaLavoro. La domanda potrà essere presentata a partire dalle 10 del 20/06/2012 (data di 
apertura dell'avviso) e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che 
sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro. I destinatari dell'avviso dovranno registrarsi una sola volta sul sistema 
informativo summenzionato. Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio 
codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un 
codice PIN che sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e che servirà, 
unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo 

Scadenza: 31 Dicembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=27323  

 
 

 

 

QUEEN ELIZABETH PRIZE FOR ENGINEERING 

Fonte: ASTER 

Il Premio "Queen Elizabeth for Engineering" è un nuovo premio di ingegneria globale che premia e celebra un 
individuo (o fino a tre persone) responsabili di un'innovazione importante nel settore dell'ingegneria che è stata 
di beneficio globale per l'umanità. 

Il primo vincitore del premio di 1 milione di sterline sarà selezionato da una giuria illustre e prestigiosa di 
giudici provenienti da tutto il mondo. Il premio sarà presentato da Sua Maestà, la Regina nella primavera del 
2013. 

Durante la ricerca di un vincitore, il Queen Elizabeth Prize for Engineering scoprirà e celebrerà le storie di 
successo di ingegneria, innalzerà il profilo pubblico internazionale di ingegneria e ispirerà le nuove generazioni 
di ingegneri a raccogliere le sfide del futuro. 

Scadenza: 14 settembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.qeprize.org/  
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INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION 

Fonte: APRE 
La Commissione europea ha espresso la sua volontà di premiare fino a nove Pubbliche Amministrazioni (Prizes 
for Innovation in Public Administration) di Stati membri o associati, operanti a livello locale, regionale o 
nazionale, che abbiano già iniziato e stiano portando avanti iniziative di successo, volte al miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini europei.  

Ciascun premio ammonta a 100.000€, e dovrà essere usato dalle pubbliche amministrazioni risultate vincitrici 
per estendere, accrescere e migliorare le loro iniziative.  

Il concorso aprirà il 17 settembre 2012 e chiuderà il 15 febbraio 2013. 

Scadenza: 15 Febbraio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=V32FQX1RhT76Bpy4yrg0L

yGBWPQD5nHbd5rPsGLdLZJTvVwX5ltw!-1295268198?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators  
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 
 

Fonte: ASTER 

APRE segnala i seguenti profili stranieri per i bandi di seguito indicati:   
 

� PS Eurostars: Systemic modeling and simulation of bioproduction  - Code: FC-12-030 
A French SME specialized in complex systems modeling is preparing a project to be submitted in 
September under the Eurostars program. The project aims at developing a numerical model 
linking molecular and cellular parameters to physical parameters of bioreactors. The project is 
looking for a bioproduction partner in the pharmaceutical field to co-develop the numerical model 
of bioproduction process. 

Deadline: 14 September 2012  

 

� FP7 PEOPLE - ITN Project - 4 SMEs sought: TATAMI: Tyrosinase as Target in Agrosciences 
and Medicine - Code: FC-12-031 

A Research Lab from Aix-Marseille University is looking for several SMEs for an ITN Project under FP7 
PEOPLE 2013 Call for Proposal. 
Here are the profles sought : 
- SME in the field of dermatology to develop solutions to control melanine production 
- SME interested to develop new approaches for melanoma treatment, Parkinson's disease 
- SME in agrofood wanting to develop new solution to prevent food browning 
- SME in agrosciences interested to develop new insecticides. 

Deadline: 15 September 2012  

 
 

� PS-FP7 – SHIP - Semantic Healthcare Interoperability Platform - Code: FC-12-029 
A Spanish company searches partners for a project aimed to develop a partly open source platform based 
on health standards to be used in deployments of health IT systems that require semantic interoperability. 
The searched partners are non-Spanish and non consultancy SMEs active in ICT for healthcare business 
that will contribute to provide business requirements and validate the results being in charge of the 
exploitation of the project results for their business activity. 

Deadline: 31 October 2012  

 
 
� PS: FP7 - GENETICS OF CARDIOPATHIES  - Code: 12 ES 24D4 3P9L 

A Spanish Hospital is searching for a consortium, or entities interested in joining them and build a 
consortium, in order to prepare an FP7 proposal, for next Health call, focused on the characterization of 
genes/mutations implicated in cardiopathies. Due to the lack of experiencie in FP7 projects, they are also 
searching for a coordinator. 

Deadline: 30 September 2012 

  

4. RICERCHE PARTNER 
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� PS: FP7-PEOPLE-2013-ITN- BETTER UNDERSTANDING OF ION CHANNELS AND 
IDENTIFICATION OF NEW TARGETS FOR THERAPEUTIC MANAGEMENT OF THE IMMUNE 
RESPONSE MODULATION – Code 12 FR 38n0 3P67 

A French research laboratory seeks industrial partners to join a consortium for FP7 People ITN, including 
several internationally recognized scientists from three other European countries. 
The project aims to better understand the physiology of non excitable cells such as immune cells, and 
identify new targets for therapeutic management of the immune response modulation. The seeked partners 
should be pharmaceutical SMEs, and they will participate in the training and R&D activites in the project. 

Deadline: 01 January 2013  

 
 

� Profili di partnership per il bando KBBE (PRODOTTI ALIMENTARI, AGRICOLTURA E 
PESCA, BIOTECNOLOGIE) del 7° Programma Quadro  

Il 10 luglio scorso la Commissione europea ha aperto un invito a presentare proposte nell'ambito della 
priorità Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie del 7° Programma Quadro. 
 
Nell'ambito della rete Enterprise Europe Network è stato realizzato un catalogo comprendente 367 profili di 
partnership per i bandi del 7° Programma Quadro. 
 

Il catalogo dei profili è disponibile al seguente link: 
 http://first.aster.it/doc12/FP7_Agrofood_catalogue_final1%20(2).pdf  

 

 

 

 
 


