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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo, trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

Office di Ateneo, è effettuato sulla base di un monitoraggio sistematico di fonti di 

informazione e sulla selezione di notizie riguardanti la ricerca scientifica e 

l’innovazione tecnologica, nell’intento di individuare opportunità di finanziamento, 

percorsi formativi e potenziali adesioni a partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE 
Campus di Germaneto (Catanzaro) 
Edificio delle Bioscienze – 8° livello 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVATA PIATTAFORMA PER L'INNOVAZIONE  
 

Fonte: ASTER 

Che cosa è l'innovazione? E come definiamo l'innovazione? Cosa dovrebbero fare le 
organizzazioni europee riguardo all'innovazione? E cosa possono fare gli operatori dell'UE per 
risolvere il paradosso dell'innovazione europea?  

Il termine innovazione è in voga nei circoli europei da qualche tempo. Le questioni della definizione 
del concetto e della creazione delle condizioni necessarie affinché l'Europa tragga profitto con 
successo dalla sua ricerca di qualità sono due degli obiettivi della rete per il Dialogo 
sull'innovazione europea (EID). La piattaforma ha riunito gli operatori dell'innovazione europea al 
primo incontro del gruppo di interesse per facilitare il dialogo sull'innovazione e mettere in comune 
la conoscenza a beneficio di tutti.  

Christina Kaul, vicepresidente senior di Waggener Edstrom, una delle prime organizzazioni ad 
aderire all'EID, sostiene che «il dialogo sull'innovazione europea sarà una piattaforma paneuropea 
volta a collegare meglio i diversi attori dell'innovazione a vari livelli, dalle regioni all'industria, ai 
responsabili politici dell'UE». All'incontro ha partecipato una serie di attori del settore 
dell'innovazione e di responsabili politici a diversi livelli, tra cui istituzioni finanziarie, industria, 
università, organizzazioni regionali e Commissione europea. Il filo comune è stato scoprire il modo 
in cui la piattaforma potrebbe favorire l'innovazione in Europa. È stato convenuto che l'unico modo 
per raggiungere l'obiettivo è far sì che la piattaforma trovi una posizione comune su un insieme di 
questioni.  

Christina Kaul ha dichiarato: «Se riusciamo a pervenire a una posizione comune sulla politica 
dell'innovazione che possiamo comunicare con successo al livello politico, potremmo migliorare la 
politica comunitaria in materia di innovazione». Secondo Geoff Gregson, docente di 
imprenditorialità e innovazione all'Università di Edimburgo, «esiste una reale esigenza di discutere 
di varie questioni connesse tra loro in cui sono coinvolti gli attori dell'innovazione: 
dall'imprenditorialità e dallo sviluppo aziendale alla politica dell'innovazione». Gregson ha 
dichiarato: «Credo che la serie di argomenti integrati affrontati nel corso della conferenza fosse del 
tutto particolare per l'EID. L'Europa mostra un'attenzione e un desiderio di adottare un approccio di 
comunicazione verticale che riduca il divario fra tutti i responsabili politici a vari livelli.»  

Infatti, la ragion d'essere dell'EID è colmare quel divario quando sarà ufficialmente formalizzata a 
metà del 2007, per poi iniziare a lavorare in settembre. Dovrà inoltre rispondere alle ricorrenti 
domande relative a cosa sia esattamente l'innovazione e a come possa essere realizzata in 
Europa. 

 

 
 

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    



NUOVI DIRITTI SUI BREVETTI 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

Dal 21 aprile sono in vigore i nuovi diritti per il deposito di domande di brevetto. La normativa, introdotta con 
il decreto ministeriale del 12 aprile 2007, riguarda i brevetti per invenzione industriale, i modelli di utilità, la 
registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. 

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e dei modelli di utilità e per la 
registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 
2007. 

Sono   esonerate  dal  pagamento  dei  diritti  di  deposito  e  di trascrizione,  relativamente  ai brevetti per 
invenzione e ai modelli di  utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i  loro scopi istituzionali 
finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 
       

UNA RECENTE RELAZIONE ANNUNCIA I «BUONI PROGRESSI»  
DEGLI STATI MEMBRI NEL CAMPO DELL'E-HEALTH 

 

Fonte: ASTER  

Gli Stati membri dell'Unione europea stanno compiendo «buoni progressi» verso la realizzazione degli 
obiettivi dell'iniziativa eHealth, volta a migliorare l'assistenza sanitaria in Europa tramite soluzioni innovative 
basate sulla tecnologia dell'informazione.  

La relazione, «eHealth priorities and strategies in European countries» (Priorità e strategie della sanità 
elettronica nei paesi europei), elogia gli Stati membri per i progressi compiuti da quando si sono impegnati 
nell'attuazione delle priorità del Piano d'azione eHealth per il 2004.  

Viviane Reding, commissario europeo per la Società dell'informazione e i mezzi di comunicazione ha 
dichiarato che «lo studio conferma che con queste strategie e queste tabelle di marcia si sono ottenuti buoni 
risultati in tutto il continente».  

E ha aggiunto: «La relazione fornisce anche un quadro trasparente degli attuali panorami nazionali in 
materia di sanità elettronica e, pertanto, ora disponiamo di un maggiore potenziale per lavorare insieme in 
maniera chiara e sinergica.»  

Adottato nel 2004, il Piano d'azione eHealth ha cercato di sensibilizzare cittadini e governi sui benefici e le 
opportunità della sanità elettronica. Tra gli elementi più significativi figurano sistemi infrastrutturali nazionali 
in materia di sanità elettronica destinati a tutti i prestatori di assistenza sanitaria, cartelle cliniche elettroniche 
dei pazienti, interoperabilità e sostegno a favore di cittadini e professionisti mobili.  

Secondo la relazione, redatta dal gruppo dello Spazio europeo della ricerca (SEE) sull'e-health a nome della 
DG Società dell'informazione e media della Commissione europea, si è compiuto un importante passo avanti 
verso un più vasto impiego delle soluzioni offerte dalla sanità elettronica. Negli ultimi anni, la maggior parte 
dei paesi europei compresi nell'indagine svolta ai fini della relazione ha pubblicato strategie, tabelle di 
marcia e piani d'azione specifici in materia di e-health strettamente in linea con le priorità definite nel piano 
d'azione sulla sanità elettronica.  

«La sanità elettronica costituisce sempre più un elemento integrante degli obiettivi dei sistemi nazionali di 
assistenza sanitaria. Viene considerato uno strumento chiave in contesti più ampi quali il miglioramento della 
qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici o l'accelerazione dello sviluppo verso una società della 
conoscenza».  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15467  

       
 
 



 
CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  

PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: Ministero degli Affari Esteri 

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

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti 
dovranno far pervenire la propria candidatura entro il 5 giugno 
2007 affinchè possa essere esaminata e inviata alla 
Commissione Europea, previa verifica della completezza 
della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i 
requisiti posseduti ed il profilo richiesto dalla Commissione 
stessa. 
In linea di principio è ammissibile la presentazione di più 
domande solo per posti all'interno della stessa Direzione 
Generale. 

Scadenza: 05 giugno 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.esteri.it/ita/3_25_51_349.asp       

 
 
 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'IMPRESA 
COMUNE PER L'INIZIATIVA IN MATERIA DI MEDICINALI INNOVATIVI 

Fonte: ASTER 

Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono introdotte nel Settimo programma quadro (7° PQ) come una 
nuova modalità per istituire partnership pubblico-privato nella ricerca a livello europeo. Le ITC sono 
un'espressione della forte volontà dell'UE di coordinare le attività di ricerca, contribuendo in questo modo 
alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e al conseguimento degli obiettivi europei in materia di 
competitività.  

In questo contesto, l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IC IMI) è il soggetto 
giuridico che sarà responsabile dell'attuazione dell'Iniziativa tecnologica comune in materia di medicinali 
innovativi (ITC IMI). Questa iniziativa rafforzerà la posizione dell'Europa nella ricerca farmaceutica; 
imprimerà un nuovo slancio al settore farmaceutico europeo, attirerà verso l'Europa maggiori investimenti 
nella ricerca e, a lungo termine, offrirà ai cittadini europei un accesso più rapido a medicinali migliori.  

L'IC IMI sosterrà le attività di ricerca svolte negli Stati membri e nei paesi associati al 7° PQ, a seguito di 
inviti aperti a presentare proposte. Il contributo comunitario sarà utilizzato esclusivamente per sostenere 
università e centri clinici, PMI, associazioni di pazienti ed enti pubblici (ivi comprese le autorità di 
regolamentazione). Le imprese che fanno parte dell'EFPIA sosteranno i costi della loro parte di ricerca in 
collaborazione con un importo pari a quello del contributo comunitario. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15638   

 



 

       

DOCUMENTAZIONE III BANDO E-CONTENTPLUS 

 

Fonte: CORDIS 

Per la imminente pubblicazione del III bando eContentPlus la Commissione Europea mette a disposizione dei 
potenziali proponenti la seguente documentazione: 
- Guide per i proponenti 
- FAQ 
 
Inoltre, è stato attivato il servizio di "pre-proposal". Tutti gli interessati possono compilare 
il form disponibile on line ed inviarlo all'indirizzo econtentplus@ec.europa.eu 
 
I documenti sono scaricabili dal sito  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/calls/proposals/index_en.htm 

 

 

 

CORDIS RILANCIA IL SERVIZIO «RESEARCH OPENINGS» 
con informazioni sulle opportunità professionali e di carriera  

per esperti e ricercatori 
 

Fonte: CORDIS 

Il nuovo servizio CORDIS «Research 
Openings» (Opportunità di lavoro nel 
settore della ricerca) fornisce informazioni 
sugli inviti a presentare candidature per 
esperti e specialisti in vari ambiti della 
politica di ricerca dell'Unione europea. Gli 
utenti troveranno inoltre informazioni sulle 
opportunità di carriera attraverso borse di 
ricerca e presso le istituzioni europee, sulle 
nuove opportunità di partenariato 
nell'ambito di progetti, pubblicate nei bandi 
di gara, nonché collegamenti ad altri siti 
web europei, nazionali e regionali sulle 
opportunità di lavoro.  

 

I ricercatori che desiderano proseguire la propria attività in 
Europa, possono cercare tramite questo servizio nuove 
opportunità di carriera e ottenere le informazioni e 
l'assistenza necessarie.  

Il servizio offre l'accesso a vari motori di ricerca che possono 
aiutare a identificare le migliori opportunità di carriera e di 
mobilità nel proprio settore grazie alle borse di studio delle 
«Azioni Marie Curie», EURATOM e CCR e ad altre iniziative.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15649  

 

 

NEWSLETTER PROGETTO HAGRID 

Fonte: APRE 

E’ stata pubblicata la prima newsletter del progetto HAGRID di cui APRE è partner: 
http://www.hagridproject.net/newsletters.php 
 
HAGRID (www.hagridproject.net) è una azione pilota della Commissione Europea cominciata a Dicembre 
2006, che supporta la partecipazione dei nuovi utenti nella ricerca europea nel settore ICT, funzionando 
come un gateway (passaggio) verso simili progetti finanziati in ambito europeo. 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

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

 



PROGETTO SMESGOHEALTH  

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

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

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

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

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

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.smesgohealth.org    

 

 

RAPPORTO DELL'EURAB PROPONE UN USO STRATEGICO DEI FONDI 
STRUTTURALI PER INCORAGGIARE LA RICERCA, LA FORMAZIONE E 

L'INNOVAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

Fonte: CORDIS 

Il Comitato consultivo europeo per la 
ricerca (EURAB) ha pubblicato di recente 
un rapporto dal titolo “Rinvigorire il 
Triangolo della Conoscenza Europea - 
Ricerca, Educazione ed Innovazione - 
attraverso i Fondi Strutturali'” (Energising 
Europe's Knowledge Triangle of Research, 
Education and Innovation through the 
Structural Funds).  

Il rapporto contiene una serie di 
raccomandazioni per favorire Ricerca, 
Formazione ed Innovazione attraverso un 
utilizzo appropriato dei Fondi Strutturali (in 
particolare, del Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale - FESR- e del Fondo 
Sociale Europeo - FSE) alla luce del 
periodo di programmazione 2007-2013.  

 

Fra le proposte avanzate, il Rapporto sostiene che 
dovrebbero essere adottati opportuni incentivi per 
incoraggiare un maggior livello di attività di ricerca ed 
innovazione attraverso i Fondi Strutturali.  

Inoltre, una quota significativa dei Fondi Strutturali (20%) 
andrebbe utilizzata per investimenti in R&S ed innovazione. In 
particolare, ogni Programma Operativo dovrebbe focalizzarsi 
su infrastrutture di ricerca, talenti, attività di 
commercializzazione dei risultati e sviluppo di partnership 
internazionali, al fine di incrementare il livello di innovazione e 
competitività nelle regioni d'Europa.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15635  
  



 

 

 

 

 

GIORNATA NAZIONALE PER IL LANCIO DEL SECONDO INVITO  
7° PROGRAMMA QUADRO – TEMA 1 “SALUTE” 

 

Fonte: APRE 

La giornata avrà luogo a Roma il 15 Giugno 2007 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con 
sede a Roma, in Piazzale Aldo Moro 7. 
Il convegno è organizzato da APRE per conto del MUR, in collaborazione con il CNR. 

La data di pubblicazione dei nuovi bandi del 7 PQ è prevista per il 18 Giugno. 
 
I contenuti  della seconda call per il tema SALUTE sono già disponibili nel piano di lavoro pubblicato il 22 
dicembre.  
Al seguente link è ancora possibile reperire tutto il materiale necessario alla compilazione di una proposta in 
questa area tematica: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=10  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=805 

     

 

 

DONNE E BIOTECNOLOGIE:  
APPROCCI SCIENTIFICI E FEMMINISTI A CONFRONTO  

 

Fonte: ASTER 

Dal 21 al 23 giugno 2007 si terrà a Roma 
la conferenza «Wonbit», il cui tema sarà 
«Le donne e le biotecnologie: approcci 
scientifici e femministi a confronto».  

Il dibattito sarà incentrato su quattro temi 
principali:  

− donne scienziato nella ricerca 
biotecnologica accademica e industriale;  

− corpo umano, culture, metafore 
scientifiche; 

− effetti ambientali delle biotecnologie;  
− affrontare le conseguenze: società e 

biotecnologie. 
 
 

Obiettivo della conferenza è conferire autorità alle donne nella 
ricerca biotecnica, rafforzando i collegamenti con il 
movimento femminista; allo stesso tempo, l'iniziativa mira a 
agevolare una migliore comprensione sociale e politica 
dell'attuale ricerca biotecnologica. Gli organizzatori ritengono 
che la società civile e il pensiero femminista dovrebbero 
essere legittimati per svolgere un ruolo consapevole 
nell'orientamento di possibili scelte di pianificazione della 
ricerca. La conferenza «Wonbit» intende offrire alla società in 
generale un buon esempio di dibattito pubblico.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15474  

       

 

 

 

 

 

 

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



 

UN NUOVO UMANESIMO PER L’EUROPA. IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ 
Incontro Europeo dei Docenti Universitari  

in occasione del 50° anniversario del Trattato di Roma (1957-2007) 
 

Roma, 21-24 giugno 2007 
 

Fonte: CRUI 

La persona umana, la città dell’uomo, la visione delle scienze, creatività e memoria: sono i contenuti 
generali di un incontro che approfondirà, nell’orizzonte europeo, i grandi temi del nostro tempo, dalla 
biologia all’economia, l’ambiente, la tecnologia, le arti. Una condivisione antropologica che porrà al centro 
l’uomo con i suoi diritti, le attese, il suo destino ultimo.  
 
Organismo promotore: Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) in collaborazione con la  
Congregazione per l’Educazione Cattolica e il Pontificio Consiglio per la Cultura  
 
Partecipanti: I docenti delle Università Europee (Statali, libere, Private, Cattoliche, Pontificie)  
 
Le Università europee possono partecipare all’organizzazione dei convegni o proporre e realizzare un  
proprio convegno nella giornata del 22 giugno. La segreteria organizzativa provvederà ad individuare la  
sede di svolgimento.  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.university2000.org/homepage/index.php  

 
  

 
 
 

SALONE EUROPEO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE  
 

Fonte: CORDIS  

La terza edizione del Salone europeo della 
ricerca e dell'innovazione si terrà a Parigi 
(Francia) dal 7 al 9 giugno 2007.  

La manifestazione prevede oltre sessanta 
conferenze di alto livello su molteplici 
argomenti. Quest'anno la conferenza di 
apertura verterà sulle principali sfide 
internazionali della ricerca e 
dell'innovazione, mentre la cerimonia di 
chiusura sarà dedicata alla «vita quotidiana 
nel 2030». Sarà presente come oratore 
esterno Janez Potocnik, commissario per la 
Scienza e la ricerca.  

 
 

Questi alcuni degli altri temi sviluppati nel corso della 
conferenza:  

− tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC);  

− ricerca e politica (con un excursus sul Settimo 
programma quadro); 

− scienza ed economia; 
− energia; 
− ambiente; 
− sviluppo sostenibile; 
− scienza e società. 

Saranno presenti al Salone enti di ricerca pubblici, grandi 
aziende e piccole e medie imprese (PMI) di otto paesi e dodici 
regioni francesi. 

 

 

 

 

 

 

 



I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CE:  
ECONTENTPLUS E ICT POLICY SUPPORT  

Roma, 5 giugno 2007  
 

Fonte: APRE  

La giornata organizzata da APRE in 
collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento per le Innovazioni 
e le Tecnologie, si propone di supportare in 
modo operativo la comunità scientifica, 
culturale, industriale ed associativa 
interessata ai Programmi di finanziamento 
della Commissione Europea eContentPlus 
e CIP – ICT Policy Support.  

 
 

Nel corso dell’evento saranno presentati gli obiettivi e i 
contenuti dei programmi di lavoro dei bandi per l’anno 2007 
con un approfondimento sui temi, le opportunità e gli strumenti 
di partecipazione ai bandi europei.  

Il programma della giornata prevede una sessione plenaria in 
cui interverranno un funzionario della Commissione europea 
ed un esperto nazionale membro del Comitato dei 2 
Programmi. Nella sessione pomeridiana verrà offerta la 
possibilità di incontri individuali con i funzionari della 
Commissione Europea e i punti di contatto nazionale per 
discutere sulle idee progettuali. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=804  

 

 

 

 

 

SPIN-OFF DAY  
Milano, 5 giugno 2007  

 

Fonte: Università di Milano 
La giornata si propone come momento di 
riflessione sul tema degli spin-off 
accademici ed è volta a presentare le 
realizzazioni, i successi e le prospettive di 
iniziative imprenditoriali universitarie nel 
quadro dei contesti territoriali di riferimento.  
 
Essa si colloca in un più ampio spettro di 
iniziative volte a rafforzare il rapporto tra 
università e contesto socio-economico 
territoriale, quale base per la valorizzazione 
dei risultati della ricerca e il potenziamento 
delle relazioni economiche e istituzionali.  

Sede dell’evento: Sala Napoleonica, 
Palazzo Greppi, Via S. Antonio 12, Milano 
(ore 9:30/13:30) 
 

Lo Spin-off Day prevede il coinvolgimento di relatori del 
sistema imprenditoriale e istituzionale e la presentazione di 
casi di eccellenza, oltre a proporre uno spazio espositivo degli 
spin-off degli Atenei coinvolti.  

L'iniziativa è indirizzata ai docenti e ricercatori direttamente 
coinvolti e ad altri potenziali generatori di spin-off, così come 
ai partner, attuali e potenziali, a interlocutori istituzionali, 
potenziali investitori, divulgatori e intermediari. 
 
L'evento è organizzato nell'ambito del Progetto 
UN.I.V.E.R.S.I.T.A.S, il cui obiettivo è quello creare un 
Industrial Liaison Office integrato condividendo le esperienze 
e le competenze in materia di trasferimento tecnologico e 
valorizzazione della ricerca sviluppate nei quattro Atenei.  

 

 

 

 



 

BIOFORUM 2007  
 

Fonte: Bioforum 
 

Il 25 e 26 settembre 2007 si terrà a Milano 
Bioforum 2007.  

L'obiettivo della manifestazione è far 
incontrare l'impresa con la scienza 
favorendo un'innovazione più rapida e il 
lancio di nuovi prodotti e servizi.  

Sessioni rivolte ai giovani laureati illustrano 
altresì le esigenze del mercato e 
interessanti opportunità lavorative. Sarà 
inoltre allestito uno spazio espositivo. 

La conferenza sarà suddivisa in 5 macro-aree (salute, 
agroalimentare, ambiente, bioprocessi e bioprodotti, servizi) 
ciascuna delle quali affronta le proprie tematiche specifiche 
sulla base delle differenti componenti multidisciplinari. Sono 
previste sessioni rivolte agli imprenditori (effettivi e potenziali) 
che presentano alcuni esempi di utilizzo delle biotecnologie 
nell'industria e nei servizi.  

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

 

 

APRE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA 

- Corso di Formazione -  

• Il Settimo Programma Quadro: aspetti amministrativi e di rendicontazione  
(Roma, dal 07/06/2007 al 08/06/2007) 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=62 

 

 

 

 

INFORMATION DAY SUL TOPIC ICT-2007.1.6:  
NEW PARADIGMS AND EXPERIMENTAL FACILITIES  

Bruxelles, 14 giugno 2007  
 

Fonte: CORDIS 

La Commissione Europea pubblicherà i primi di giugno il secondo invito a presentare proposte nell'ambito 
della priorità 3 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione del VII Programma Quadro di RST.  

L'invito con scadenza prevista per il 9 ottobre 2007 riguarderà anche il topic 'New Paradigms and 
experimental Facilities' che è oggetto della giornata informativa che si terrà a Bruxelles il 14 giugno 2007. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DALL’EUROPA 3 MILIARDI DI EURO  
PER LO SVILUPPO DELLA SANITÀ DEL MEZZOGIORNO 

 

Fonte: Ministero della Salute 

Lo sviluppo dei servizi sanitari del Mezzogiorno entra a far parte per la prima volta degli obiettivi del Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013 finanziato dai fondi strutturali europei. 
La tutela della salute diventa un fattore di promozione più generale del sistema economico e delle 
infrastrutture del meridione.  
In tutto circa 3 miliardi di euro che le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia potranno riservare al miglioramento della propria rete di assistenza sanitaria in aggiunta 
alle risorse ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale (in tutto ulteriori 2,5 miliardi di euro nel triennio 2007-
2009, tra fondi per l’attuazione del Piano sanitario nazionale nel sud e per il programma di edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico previsti dalla finanziaria 2007).  
 
A individuare tempi, modalità e obiettivi del piano è il Memorandum per un protocollo d'intesa. Quadro 
strategico per salute, sviluppo e sicurezza nel Mezzogiorno: indirizzi ed obiettivi operativi di convergenza 
strutturale dei servizi sanitari regionali del Mezzogiorno che fa parte del Protocollo d’intesa siglato dai 
Ministri dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani e della Salute Livia Turco e dai Presidenti delle otto 
regioni meridionali e insulari lo scorso 17 aprile. 
 
Al momento sono 6 gli indirizzi operativi di riferimento cui le Regioni si atterranno per la definizione dei 
progetti: 
 
1.  intensificazione dell’investimento tecnologico e dell’innovazione dei modelli di servizio mediante  

“Piani di Salute” e soluzioni specifiche; 
2.  accelerazione del livello di informatizzazione dei servizi sanitari regionali in coerenza con i piani di e- 

government; 
3.  ottimizzazione dell’accesso alle prestazioni e l’utilizzo della diagnostica; 
4.  attivazione di centri di riferimento interregionali, per l’accumulazione e la diffusione della conoscenza  

(knowledge management) delle migliori buone pratiche dimostrative e trasferibili per l’innovazione;  
5.  sviluppo di progetti di cooperazione e partenariato pluriennale tra centri di riferimento interregionali e  

regionali meridionali e centri d’eccellenza del Centro-Nord ed esteri per il trasferimento di buone  
pratiche tra regioni ed Università; 

6.  altri investimenti in strutture di eccellenza, anche ospedaliere, di valenza interregionale suscettibili di  
migliorare la disponibilità e la qualità delle prestazioni sotto il profilo tecnico- sanitario e del comfort. 

“Con questo programma - sottolinea il Memorandum allegato all’intesa - mediante una visione condivisa 
delle potenzialità dirette ed indirette della convergenza strutturale dei servizi sanitari regionali del 
Mezzogiorno, si prospetta la possibilità concreta di trasformare un ritardo storico in una straordinaria 
opportunità di innovazione nell’assistenza sanitaria e di sviluppo economico e sociale, attraverso la 
realizzazione di un insieme coordinato di interventi che, agendo selettivamente sulla scala dei livelli 
istituzionali con azioni ed impegni ispirati ai principi del partenariato e della sussidiarietà, configurano un 
obiettivo ambiziosamente superiore al mero rendimento dei singoli investimenti ed uno scenario che, oltre il 
superamento dei divari rispetto al centro-nord del Paese, può fare del Mezzogiorno una piattaforma per la 
sperimentazione di un approccio nuovo della promozione di salute, cittadinanza sociale e sviluppo 
economico”. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ministerosalute.it/investimentiSanita/newsInvestimenti.jsp?id=156&menu=inevidenza&lingua=italiano 

 
 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONA3.1 FINANZIAMENTI REGIONA3.1 FINANZIAMENTI REGIONA3.1 FINANZIAMENTI REGIONALILILILI    



 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 2007  
SUI FARMACI, SULLE SOSTANZE E PRATICHE MEDICHE  

UTILIZZABILI A FINI DI DOPING NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE  
(art. 3, comma 1, lett. c - art. 10 L. 376/2000) 

 

Fonte: Ministero della Salute  

Pubblicato il 7 maggio il bando di 
gara "Programma di ricerca 2007 sui 
farmaci, sulle sostanze e pratiche 
mediche utilizzabili a fini di doping 
nelle attività sportive".  
I progetti dovranno pervenire in 
duplice copia alla Commissione per 
la vigilanza ed il controllo sul doping 
- Ministero della salute - Direzione 
Generale della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica - Ufficio VIII - Viale della 
Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA, 
entro e non oltre 30 giorni a partire 
dal 7 maggio 2007, data di 
pubblicazione sul sito web del 
Ministero della Salute. 
 
 
 

I programmi di ricerca, predisposti dalla Commissione per la 
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attività sportive, devono essere orientati a:  

1. soddisfare gli scopi fondamentali della L.376/2000, che si 
prefigge la promozione della salute e la prevenzione del 
doping nelle attività sportive;  

2. approfondire la conoscenza degli effetti fisiologici, tossici e 
dei danni apportati all’organismo dall’uso di farmaci, 
sostanze e pratiche mediche vietate per doping;  

3. sviluppare metodi di indagine per evidenziare l’abuso di 
sostanze vietate per doping e di altre sostanze 
biologicamente attive in grado di influenzare la performance 
sportiva;  

4. promuovere studi farmaco-epidemiologici sull’uso di farmaci 
vietati e non vietati per doping nei praticanti attività sportiva 
sia a livello agonistico che amatoriale. 

Scadenza: 06 giugno 2007     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=36  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 Fonte: APRE  

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

In particolare, il 25 Maggio è stato pubblicato il primo invito a presentare proposte nell'ambito del nuovo 
programma europeo CIP - ICT Policy Support.  La data di scadenza per presentare le proposte è il 23 
Ottobre 2007. Tutta la documentazione relativa l'invito è disponibile su: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/calls/call_proposals_07/index_en.htm 
 
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 

 
 

 

 

B-BRUXELLES: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UNA RETE EUROPEA 
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'UNIONE 

EUROPEA - 2007/S 93-113588  
 

Fonte: ASTER 

L'appalto riguarda l'organizzazione e il 
coordinamento di una rete europea sulla 
libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione europea. Tale rete dovrà 
monitorare gli sviluppi legislativi, 
l'applicazione delle leggi comunitarie sulla 
libera circolazione dei lavoratori e la 
relativa pratica dei tribunali nazionali, 
principalmente attraverso l'elaborazione 
annuale di 27 relazioni nazionali per ogni 
Stato membro, di 1 relazione europea 
consolidata sugli sviluppi giuridici negli Stati 
membri dell'UE, oltre che l'organizzazione 
di una conferenza giuridica per la 
presentazione dei risultati e la risposta a 
tutte le richieste della Commissione 
riguardanti l'applicazione delle leggi 
comunitarie sulla libera circolazione dei 
lavoratori in un dato Stato membro.  

 

Le attività verranno condotte sotto la diretta supervisione e 
responsabilità dell'unità E/3 della direzione generale per 
l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità. Se, 
durante il periodo contrattuale, dovesse aver luogo un 
allargamento dell'UE, e quindi nuovi Stati membri dovessero 
partecipare alla rete, il contratto verrà esteso mediante 
procedura negoziata, conformemente all'articolo 126, 
paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 2342/2002 (CE, 
Euratom) della Commissione, recante modalità di esecuzione 
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee. 

Finanziamento: 400.000 EUR all'anno, rinnovabile 3 volte 

Scadenza: 27 giugno 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15641 

 

 

 

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



 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA RICHIEDE ESPERTI 
PER IL PROGRAMMA CIP - ICT POLICY SUPPORT 

 

Fonte:  

Le segnaliamo che  la 
Commissione Europea ha 
pubblicato un invito a registrarsi 
come esperti, quindi valutatori, 
per il programma CIP – ICT 
Policy Support. 
L’ICT Policy Support Programme 
è uno dei tre Programmi Specifici 
del “Competitiveness and 
Innovation Programme” (CIP) 
adottato il 12 novembre scorso. 
 

Nel 2007 il Programma cofinanzierà progetti pilota nel settore ICT per 
lo sviluppo di servizi interoperabili a livello europeo e basati 
sull’identificazione elettronica in tre settori:  
•        e-Government;  
•        sanità;  
•        accessibilità (per disabili, anziani e per l’integrazione sociale) e 
azioni orizzontali su privacy, crescita sostenibile e intelligent cars. 
 

Scadenza: 30 Settembre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) 
 

Fonte: Ministero dell’Università e Ricerca 

Finanziamenti 2007 per proposte di ricerca 
a favore di Università, Centri di Ricerca, 
Laboratori ed altre istituzioni dei Paesi 
membri a supporto di aree tematiche dei 
CRA/Coordinated Research Activities 
dell'IAEA. 

Le proposte che verranno approvate saranno finanziate, 
attraverso "Research Contract" o "Agreement" per la durata di 
un anno rinnovabile,  ed avranno un contributo medio di Euro 
5.000,00 per anno. 
 
Le proposte dovranno essere inviate al "Research Contract 
Administration Section" dell'IAEA e per conoscenza alla 
Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni 
Internazionali di Vienna. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

 http://www-crp.iaea.org/html/info-letter.html  
 

 
 
 

PROGRAMMA BRITISH 
 

Fonte: CRUI 

Dall'anno accademico 1994-95, la CRUI ha 
istituito una collaborazione italo-britannica 
per la ricerca e l'istruzione superiore con il 
British Council, tramite il nostro Ministero 
dell'Università.  
 
L'obiettivo principale di questo Programma 
è quello di stimolare la collaborazione tra 
gruppi di ricerca, sia di enti pubblici che di 
istituzioni universitarie, in Italia e nel Regno 
Unito. L'Accordo prevede esclusivamente 
la copertura finanziaria delle spese di 
mobilità dei ricercatori tra i due paesi.  
 
I coordinatori, nonché gli altri membri del 
gruppo di ricerca coinvolti, debbono essere 
all'inizio della loro carriera. 
 

I campi di ricerca, entro i quali poter presentare il progetto, 
vengono decisi annualmente e resi noti insieme alla 
pubblicazione del bando ogni primavera. 

I progetti verranno finanziati per un massimo di un anno 
solare. 

AREE DI RICERCA 2007-2008 
− Information Technology in Healthcare; 
− Urban flood risk; 
− Waste and recycling; 
− The interactions of light and nanostructures for 

application in sensors. 

Scadenza: 20 luglio 2007 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.crui.it/link/?ID=347  

  
 

 

 

 

 

 

 

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 



BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI DI MOBILITA’  
E PER LA SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI INIZIATIVE RILEVANTI  

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E UNGHERIA 

 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

E’stato pubblicato il “Bando per la raccolta 
di progetti di mobilità e per la segnalazione 
preliminare di iniziative rilevanti nell'ambito 
del Programma Esecutivo di collaborazione 
scientifica e tecnologica tra ITALIA e 
UNGHERIA (2008-2010)”, con scadenza 
30 giugno 2007.  

In tale bando è prevista la possibilità che 
Istituzioni di ricerca italiani segnalino 
proposte di progetti di tesi sperimentali a 
studenti ungheresi.  

 
 

I suddetti studenti potranno successivamente presentare 
domanda per ottenere una borsa di studio, con soggiorno in 
Italia della durata da tre a nove mesi, che potrà essere 
finanziata dal Ministero degli Affari Esteri, nell'ambito delle 
consuete procedure per l'assegnazione di borse di studio a 
studenti ungheresi.  

Scadenza: 30 giugno 2007 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=15666  

  
 

 

 

 

 

TELETHON-UILDM REQUEST  
FOR CLINICAL GRANT PROPOSALS  -  CALL 2007 

Fonte: Telethon 

E’ stato aperto il nuovo bando per il finanziamento di “Progetti Clinici Telethon-UILDM” finalizzato a sostenere 
la ricerca clinica con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei malati con malattie genetiche 
neuromuscolari. 
 
Finalità del bando è il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie genetiche 
neuromuscolari. 
 
Sono ammessi a finanziamento progetti di ricerca clinica in cardiologia, gastroenterologia, medicina interna, 
neurologia, ortopedia, psicologia e medicina respiratoria, con lo scopo di sviluppare aspetti preventivi, 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi dei succitati disturbi. 
 
Anche quest’anno, gli interessati potranno usufruire di un servizio di consulenza metodologica per la stesura 
del protocollo clinico compilando l’apposito modulo reperibile, contestualmente alla modulistica del bando, sul 
sito: http://proposals.telethon.it  - Tale modulo dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 aprile 2007. 
 

Il termine massimo per l’invio dei progetti online è il 6 luglio 2007. 

Scadenza: 6 luglio 2007  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.telethon.it/ricerca/incorso.asp   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

THALASSAEMIA 

Fonte: APRE  

An English university is looking for Italian partners 
to present a joint project in the within of the 7^ 
Framework Programme. 
Topic: HEALTH-2007-1.2-6: High-throughput 
molecular diagnostics in individual patients for 
genetic diseases with heterogeneous clinical 
presentation. 
 

Description: For this project we will develop 
Thalassaemia panels (i.e. Haemoglobinopathies) 
matching the ethnicities of the populations within 
the EU. 
 
Keywords: Thalassaemia, Haemoglobinopathies, 
SNPs, molecular diagnostics 
 

Partner requested: University and research centre, 
enterprises. 
Role of partner sought: Research, dissemination, 
demonstration, other : sales/distribution. 
 
Expertise required : 
Understanding of molecular genetics, molecular diagnostic 
market and preventative medicine, ability to influence key 
opinion formers. 
 

RICERCA PARTNER HEALTH-EU-SMCP-5 
 

Deadline: 18 settembre 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

IMPACT OF  TUMOR HYPOXIA ON BONE MARROW MICROENVIRONMENT  
AND THE DEVELOPMENT OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE  
IN PATIENTS WITH GASTRIC AND PANCREATIC CANCER 

 

Fonte: APRE  

An Ukrainian research centre is looking for Italian 
partners to present a joint project in the within of 
the 7^ Framework Programme. 
Topic: HEALTH-2007-B-2.4.1-12: Translating the 
hypoxic tumour microenvironment 
 

Description: to test the hypothesis that hypoxia-
associated signal pathway in primary tumor are 
the key factors in the malignant progression, in 
particular by the modification of bone marrow 
function that results in “premetastatic niche” 
formation.  
 
Aim: to evaluate the impact of hypoxia-associated 
microenvironment of primary tumor and bone 
marrow  on the development of minimal residual 
disease and create the test-system for prognosis 
of clinical outcome.   
 
 

Methods: biochemical, molecular-biological, immunocyto- 
and immunohistochemical methods (zymography, 
western-blotting, RT-PCR, etc.), FACs, NMR 
spectroscopy.  
 
Keywords: tumor, bone marrow, hypoxia, 
microenvironment, metastasis, prognosis. 
 
Partner requested: University and research centre, 
enterprises. 
 
Expertise required : 
Understanding of molecular genetics, molecular diagnostic 
market and preventative medicine, ability to influence key 
opinion formers,  
 

RICERCA PARTNER HEALTH-PT-LCP-1 
 

Deadline: 18 settembre 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

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



ETIOPATHOLOGY OF HEPATIC ENCEPHALOPATHY:  
BEHAVIOURAL, NEUROENDOCRINE, AND IMMUNE INTERRELATIONS 

 

Fonte: APRE  

A Spanish university is looking for Italian partners 
to present a joint project in the within of the 7^ 
Framework Programme - HEALTH-2.4.5-12 
 
Project typology: Large scale integrating 
collaborative project 
 

Description: Inflammatory chemical mediators play 
a key role in the development of hepatic 
insufficency and associated encephalopathy. 
However, the complex interactions among neural, 
immune and endocrine factors leading to systemic 
inflammation involved in the neurological, 
endocrine and immune alterations typical of hepatic 
encephalopathy are not well known. Using different 
animal models of hepatic insufficency we aim to 
characterize in detail the early pathophysiological 
changes leading to mininum hepatic 
encephalopathy.  

Partner requested:  
Maybe two research centres from London and Italy and 
two companies from Spain (in converstations) 
 
Role of partner technology development:            
research , training, Dissemination, demonstration. 
 
 
 

RICERCA PARTNER HEALTH-EU-LCP-2 
 

Deadline: 18 settembre 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

 

EARLY PROCESSES IN THE PATHOGENESIS  
OF CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES 

 

Fonte: APRE  

An Austrian university is looking for Italian partners 
to present a joint project in the within of the 7^ 
Framework Programme - HEALTH-2.4.5-12 
 
Project typology: Large-scaler integrating 
collaborative project 
 
Keywords: chronic inflammation, allergy, asthma, 
autoimmunity. 
 
Our aims have been to investigate the factors 
governing the initiation and perpetuation of allergic 
asthma. We would like to include partners in this 
project who study chronic immune-mediated 
inflammatory diseases with the intention of 
discovering basic mechanisms underlying and 
linking dysfunctional chronic immune-inflammatory 
responses in a variety of diseases.   
 

Partner requested: 
technology development, research, dissemination 
 
Country /region: 
member and associated states 
 
Expertise required: 
We are looking for immunologists, cell biologists, 
molecular biologists, bioinformaticians, and scientists who 
use of animal models amenable to genetic testing and 
manipulation and who are involved with studies in chronic 
inflammation, allergy, and autoimmunity. 
 

RICERCA PARTNER HEALTH-EU-LCP-3 
 

Deadline: 19 settembre 2007 
 

For further information: UMG – Liaison Office 

 

 

 

 

PRESSO IL LIAISON OFFICE DI ATENEO È, ALTRESÌ, DISPONIBILE UNA BANCA DATI 
CONTENENTE PROFILI DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

INTERESSATI AD EVENTUALI PARTNERSHIP DI PROGETTO. 

 


