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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

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

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie 

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

individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a 

partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

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

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 5095  
e-mail: lio@unicz.it   
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UE:  PROLUNGATA LA CONSULTAZIONE SULL'INNOVAZIONE 
 

Fonte: RIDITT 
La Commissione Europea (DG Impresa e Industria) ha prolungato i termini della consultazione pubblica 
finalizzata a definire misure di supporto all’innovazione più efficaci e rispondenti ai bisogni di innovazione 
delle imprese. 

La consultazione consiste in due questionari on-line: 

• il primo si rivolge agli stakeholders istituzionali attivi nella progettazione, finanziamento, 
implementazione e valutazione delle misure di supporto all’innovazione a livello regionale, nazionale 
ed europeo;  

• il secondo è invece dedicato alle imprese. 

La consultazione è aperta fino al 31 maggio 2009. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.riditt.it/page.asp?page=news_nat&numpages=58&action=detail&IDObject=943&IDObjectType=8  

 
 

 

 
 

 

LANCIO SPORTELLO INFORMATIVO ON-LINE 
 

Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria ha attivato lo sportello informativo on-line per consentire ai cittadini l’accesso alle 
informazioni inerenti i progetti e le iniziative di competenza dell’ente. L’iniziativa si colloca nell’ambito della 
strategia implementata dal Piano di Comunicazione 2008 volta ad aprire una finestra informativa sulle attività 
svolte dall’Amministrazione. 

Il servizio si propone di garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi; di fornire tempestivamente 
notizie certe a cittadini, imprese, istituzioni; di favorire la cooperazione tra questi ultimi e l’Amministrazione 
Regionale; di migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza amministrativa, grazie all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; di attivare processi di monitoraggio, valutazione e controllo sui procedimenti amministrativi. 

Per accedere al servizio, è sufficiente collegarsi al sito istituzionale della Regione Calabria e seguire la 
procedura guidata. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

www.regione.calabria.it  
 
 
 
 
 

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    
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CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI  
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

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

Scadenze: 11 giugno 2009 
8 luglio 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

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

"PROPRIETÀ INTELLETTUALE? L’ESPERTO RISPONDE" IN VIDEO. 
 ONLINE I PRIMI VIDEO DELL'INIZIATIVA PROMOSSA DA ASTER SULLA 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

Fonte: ASTER 

Per le prossime settimane saranno pubblicati on-line i video dell'iniziativa "Proprietà intellettuale? l'Esperto 
risponde". 

Si tratta di un ciclo di incontri, promosso da ASTER Scienza Tecnologie Impresa, dedicato al tema della 
proprietà intellettuale, della sua tutela, valorizzazione e gestione. 

Nel corso degli incontri gli attori chiave del sistema economico regionale dell'innovazione - imprese, 
strutture di ricerca, enti locali - hanno avuto l'opportunità di incontrare esperti di settore e di porre loro 
quesiti sul tema. 

Gli incontri sono stati videoregistrati e vengono riprodotti in forma di domanda e video-risposta. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=19921  
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STARTCUP CALABRIA, PRIMA EDIZIONE 
 

Fonte: Liaison Office Unical  

Il Premio per l'Innovazione StartCup è una competizione promossa da diversi Atenei italiani tra gruppi di 
persone che elaborano idee imprenditoriali basate su risultati della ricerca. 

L’Università della Calabria col patrocinio della Provincia di Cosenza, sponsor unico dell’iniziativa, promuove 
la prima edizione della START CUP Calabria, la business plan competition che mette in competizione idee 
imprenditoriali a contenuto innovativo e tecnologico elaborate sotto forma di Business Plan. 

L'obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo 
economico del territorio favorendo la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza. 

Al vincitore della START CUP Calabria sarà consegnato un premio in denaro di 15.000 € ed avrà accesso 
diretto al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) che riunisce tutti i vincitori delle Business Plan 
Competition organizzate dalle singole Università italiane. PNI premierà la migliore idea imprenditoriale ad 
alto contenuto tecnologico. 

La conferenza stampa avrà luogo il prossimo 03 Giugno 2009 alle ore 15,00 presso il Palazzo della 
Provincia di Cosenza . 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:  
startcupcalabria@unical.it  

 
 
 
 
 

INNOVAZIONE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE, BREVETTI E MARCHI PER LA 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

 
Fonte: APRE  

L’evento avrà luogo in data 09 giugno 2009 presso il TEMPIO DI ADRIANO, CAMERA DI COMMERCIO DI 
ROMA - Piazza di Pietra  

Il seminario, organizzato dal gruppo regionale del Lazio della rete Enterprise Europe Network (Apre, BIC 
Lazio, Confcommercio, CNR, Filas, Tor Vergata e Unioncamere Lazio) è rivolto principalmente alle Piccole e 
Medie Imprese e ha l’obiettivo di approfondire il tema della proprietà industriale. 

Professionisti della materia si alterneranno con l’obiettivo di fornire una panoramica degli strumenti a tutela 
dei brevetti e marchi sia a livello nazionale che a livello europeo; illustrare i vantaggi economici che derivano 
dal corretto utilizzo di brevetti e marchi; spiegare come impostazione dei solidi contratti commerciali in 
prospettiva di possibili accordi internazionali. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=890  

 
 
 
 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE    
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CORSI DI FORMAZIONE RIDITT 

 
Fonte: RIDITT  

RIDITT organizza a partire dal mese di maggio 2009 un ciclo di 10 moduli formativi gratuiti per gli operatori di 
servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese. 

L’iniziativa fa seguito agli incontri realizzati nel 2008 che hanno consentito di testare e verificare con 
successo una formula di aggiornamento formativo pensata specificatamente per gli operatori italiani 
dell’innovazione. 

Le attività formative sono finalizzate a sviluppare le competenze degli operatori coinvolti nella diffusione 
dell’innovazione, nella promozione del trasferimento tecnologico e nel sostegno alla creazione di nuova 
imprenditorialità ad alta tecnologia. 

Le attività formative RIDITT, gratuite, sono rivolte agli operatori di servizi per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico alle imprese, attivi presso università e centri di ricerca, parchi scientifici, centri per l’innovazione, 
incubatori, associazioni imprenditoriali, camere di commercio e simili strutture intermediarie di servizi. 

Gli incontri, che inizieranno alle ore 9.30 della prima giornata e termineranno alle ore 16.30 della seconda, 
avranno luogo a Roma, presso la sede dell’IPI – Istituto per la Promozione Industriale in Viale Maresciallo 
Pilsudski, n. 124.  
 

Moduli per i quali è aperta l’iscrizione: 

• MODULO 5 – “Trasferimento tecnologico e collaborazione pubblico privato” 
Roma , 15-16 settembre 2009 

• MODULO 6 – “Identificazione e messa a punto di progetti di innovazione per cluster di PMI”  
Roma, 1-2 ottobre 2009 

• MODULO 7 – “Scouting e metodi di valutazione delle tecnologie” 
Roma, 13-14 ottobre 2009 

• MODULO 8 – “Le metodologie e gli strumenti per l’attribuzione di valore economico e finanziario 
degli assets di proprietà industriale” - Roma, 27-28 ottobre 2009 

• MODULO 9 – “La finanza per l’innovazione e le start-up tecnologiche” 
Roma, 24-25 novembre 2009 

• MODULO 10 – “L’utilizzo alternativo dei brevetti per invenzione: i contratti di cessione e licensing” 
Roma, 2-3 dicembre 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.riditt.it/page.asp?page=riditt_formazione_2009 
  

 

 

HEALTH BROKERAGE EVENT 2009  
 

Fonte: APRE  
 
Il prossimo 7 giugno 2009 si terrà a Praga un evento al quale sono invitati a partecipare tutti coloro che 
lavorano nel settore delle biotecnologie. L’incontro sarà organizzato nell’ambito di del 7° Accordo di 
Programma Quadro e si propone di favorire la cooperazione tra imprese, università e istituti di ricerca 
provenienti da paesi diversi che intendono avviare e partecipare a progetti di ricerca europei. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito:  
http://94.83.254.132/attach/SGH_RBE_Prague_invitation%20letter.doc  
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EUROSCIENCE OPEN FORUM - ESOF 2010  
 

Fonte: ASTER  
ESOF - Euroscience Open Forum (si svolgerà a Torino dal 2 al 7 luglio 2009) è il meeting europeo 
biennale dedicato alla ricerca e all'innovazione scientifica ideato da Euroscience. Un'occasione di incontro 
unica in Europa per presentare e discutere le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica, la relazione tra 
scienza e società e le politiche a sostegno della ricerca scientifica. 

Ricercatori ed esperti di tutto il mondo possono proporsi come protagonisti degli appuntamenti che 
comporranno i quattro programmi principali di ESOF2010: 

� Scientific Programme  
� Career Programme  
� Science in the City  
� Science to Business  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.esof2010.org/  
 
 
 

NANOFORUM 
 

Fonte: Liaison Office Unical  
Among the emerging technologies, NANOTECHNOLOGIES represent for the industrial world a very 
important chance of growth and innovation. 
  
Nanoforum, which has come to its fifth edition this year, is confirmed as the first-rate meeting point to 
promote the new possibilities offered by NANOTECHNOLOGIES and to foster the process of technological 
transfer from the academic world to the entrepreneurial one. It is an important occasion to know the state of 
the art at a global level and to establish contacts with Italian and foreign researchers.  
 
The event will take place in Torino, in the North-West of Italy, from the 9th to the 11th of June 2009, and 
will be structured as follows: 
  
- Exhibition area  
- Scientific conferences and seminars  
- Partnering event aimed at fostering B2B meetings 
 

For further information:  
http://217.64.202.232/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=2847  
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INFORMATION EVENT ON THE SEVENTH CALL  
FOR PROPOSALS UNDER THE E-INFRASTRUCTURES ACTIVITY  

OF THE 'CAPACITIES' SPECIFIC PROGRAMME FP7 
 

Fonte: CORDIS  
The information event on the seventh call for proposals under the e-Infrastructures topic of the FP7 
"Capacities" Specific Programme will be held in Brussels on 18 June 2009.  

The event will focus on the following topics of the seventh call:  

• INFRA-2010-1.2.1: Distributed computing infrastructure  
• INFRA-2010-1.2.2: Simulation software and services  
• INFRA-2010-1.2.3: Virtual Research Communities  
• INFRA-2010-2.3.1: First implementation phase of the European High Performance Computing 

(HPC) service PRACE  
• INFRA-2010-3.3: Coordination actions, conferences and studies supporting policy development, 

including international cooperation, for e-Infrastructures  

For further information:  
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/events-20090618_en.html  

 

 
LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA RICERCA NEL 7° PQ:  

LE OPPORTUNITA' DEL PROGRAMMA “CAPACITÀ” IN “REGIONI DELLA 
CONOSCENZA” E “POTENZIALE DI RICERCA” 

 
Fonte: APRE  

 
L’evento avrà luogo il prossimo 22 giugno 2009 presso l’Università di Ferrara, Aula Magna, Facoltà di 
Economia - Via Voltapaletto n.11   
 
Il Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ha introdotto tra le proprie attività 
un'attenzione specifica al tema della dimensione regionale. In particolare, all'interno del Programma 
“Capacità” sono collocati due Programmi (“Regioni della Conoscenza” e “Potenziale di Ricerca”) portatori di 
modalità molto specifiche di partecipazione e con obiettivi non tradizionali: rispettivamente il sostegno a 
cluster territoriali guidati dalla ricerca e la valorizzazione del pieno potenziale scientifico e tecnologico nelle 
regioni di convergenza. 
La giornata si pone quindi l'obiettivo di sensibilizzare i potenziali partecipanti (ricercatori pubblici e privati, 
amministrazioni, associazioni di categoria, enti locali, agenzie, imprese, CCIAA) sulla natura e sulle 
opportunità di questi strumenti.  
Ormai giunti alla metà del ciclo di vita del Programma Quadro, la giornata si tiene in prossimità 
dell'approvazione dei due Piani di lavoro per il 2010 e vicina alla pubblicazione dei nuovi inviti a presentare 
proposte prevista per  fine Luglio 2009, e fa parte di un ciclo di iniziative di promozione che la delegazione 
nazionale sta sviluppando nelle diverse realtà. Nel corso degli interventi verrà prestata particolare attenzione 
all'esperienza maturata in questi anni, al fine di acquisire quegli insegnamenti utili per una migliore 
performance futura. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=892  
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GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, CONTRATTUALI E DI RENDICONTAZIONE  
NEL VII PROGRAMMA QUADRO 

 
Fonte: APRE  

L’evento “Gli aspetti amministrativi e contrattuali nel 7 PQ”  avrà luogo il prossimo 09 giugno 2009  presso 
la sede dell’APRE, Via Cavour, 71 a Roma   
 
APRE con questa offerta formativa vuole offrire una assistenza con una giornata di intera esercitazione agli 
amministrativi alle prese con progetti da rendicontare nel VIIPQ.  
 
Il corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 10 partecipanti.  
 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=90  

 
 
L’evento “Gli aspetti di rendicontazione nel 7 PQ”  avrà luogo il prossimo 02 e 03 luglio 2009  presso la 
sede dell’APRE, Via Cavour, 71 a Roma   
 
Obiettivo principale del corso consiste nel fornire consulenza sui risvolti amministrativi e di rendicontazione 
che il nuovo VII PQ ha fissato.  
 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=89  

 

 
 

CHALLENGE 3 FACE2FACE IN BASEL  
 

Fonte: Liaison Office Unical  
Si terrà a Basel (Svizzera) il prossimo 25 Giugno 2009 un brokerage event organizzato dal progetto 
IdealIST in collaborazione con la Commissione Europea e finalizzato a presentare, discutere e sviluppare 
nuove idee progettuali nell’ambito della priorità tematica 3 ICT del 7° Programma Quadro di Ricerca. 
 
L’evento è un’importante occasione per la creazione di partenariati mediante gli incontri FACE2FACE tra i 
partecipanti.  
 
Le ricerche di partner dovranno riguardare uno dei seguenti temi specifici: 
- Nanoelectronics Technology; 
- Engineering of Networked Monitoring and Control Systems; 
- Photonics; 
- Microsystems and Smart Miniaturised Systems 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://217.64.202.232/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=2846  
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POR CALABRIA FESR 2007-2013 (ASSE I)  
 

Fonte: Regione Calabria  

L’obiettivo generale del POR Calabria FESR 2007-2013 è di sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema 
economico al fine della convergenza con i livelli medi di sviluppo dell'UE, mobilitando le potenzialità 
endogene regionali tramite il miglioramento della competitività ed attrattività del sistema territoriale e la 
diversificazione e innovazione delle strutture produttive.  

A fronte di un settore Ricerca e Innovazione calabrese caratterizzato da bassi livelli d’investimenti, l’Asse 
Prioritario I intende porre la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica al servizio della crescita economica 
e sociale della regione. L’obiettivo è quello di rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le 
reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la crescita economica della regione. 

La strategia regionale prevede la creazione di una Rete di Poli di Innovazione preposti alla valorizzazione 
del sistema calabrese di ricerca e sviluppo; il finanziamento di Progetti di Ricerca Industriale e Sperimentale; 
l’interazione tra imprese e organismi di ricerca.  

È prevista l’elaborazione del Piano Regionale per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica che sarà 
condiviso con le Amministrazioni nazionali competenti (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Ministero dello Sviluppo Economico) e troverà attuazione prioritariamente attraverso le Linee di Intervento 
del POR Calabria FESR 2007 – 2013 e del PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013.  

 
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: www.regione.calabria.it/calabriaeuropa  

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Ite
mid=293  

 
 

VOUCHER PER STUDENTI, LAUREATI E RICERCATORI (PROROGA) 
 

Fonte: Regione Calabria  
Sono stati prorogati al 30 giugno 2009 i termini previsti per i seguenti avvisi: 
 
- Voucher formativi individuali per la partecipazione a viaggi all'estero per lo studio delle lingue straniere; 
  
- Voucher individuali per laureati per la realizzazione di viaggi studio all'estero per l'apprendimento di una 
lingua straniera; 
  
- Realizzazione di programmi intensivi di alta formazione rivolti a ricercatori universitari e dei centri di ricerca 
pubblici calabresi; 
  
Coloro che sono stati ammessi al contributo dovranno completare la documentazione, inviando, ove non sia 
già stato trasmesso, l'atto di adesione e obbligo corredato dalla documentazione richiesta dal bando,  
segnalando, inoltre, le Variazioni al Pacchetto viaggio-studio approvato. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

www.regione.calabria.it/istruzione 
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=49 

  
 
 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI INTESI A FAVORIRE LA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (LEGGE 6/2000) – ANNO 2009 

 
Fonte: APRE 

DESCRIZIONE:  
Con Decreto Direttoriale 7 Maggio 2009 prot. 
n. 364/2009, sono state divulgate "Regole e 
modalità per la presentazione delle richieste 
di concessione dei contributi per progetti 
intesi a favorire la diffusione della cultura 
scientifica", con riferimento alla Legge 6/2000 
relativa alle "Iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica".  
  
FINALITA':  
 - Diffondere la cultura tecnico-scientifica, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, paesaggistico, storico-
scientifico, tecnologico ed industriale 
conservato in Italia.  
 
- Stimolare l'interesse dei cittadini - in 
particolar modo dei giovani - ai problemi della 
ricerca e della sperimentazione scientifica, 
anche utilizzando le nuove tecnologie 
multimediali.  
  

 

ATTIVITA' AMMISSIBILI:  
 • Progetti di osservatori astronomici, orti botanici e musei 
naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici 
o privati, o ancora di associazioni ecologico-scientifiche, 
volti anche a dare attuazione ad attività di formazione e 
aggiornamento professionale per la gestione dei musei e 
delle città della scienza (è prevista la possibilità di 
collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e 
straniere). 
• Progetti che intendano promuovere la cultura scientifica, 
presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche 
in sinergia con i progetti ISS (Insegnare le Scienze 
Sperimentali), M@T.ABEL (Matematica. Apprendimento di 
base con e-learning) e PLS (Progetto Lauree Scientifiche). 
• Altri progetti coerenti con le finalità della legge.  
  
  AMBITI TEMATICI:  
 I progetti devono rientrare nei campi delle scienze 
matematiche, fisiche, naturali, del mare e del territorio e 
delle tecnologie derivate.  
  
 SOGGETTI PROPONENTI:  
Altri , Consorzi e società consortili , Enti privati , Enti 
pubblici , Università  
  
BUDGET:  
Euro 1.900.000  
  

Scadenza: 12 giugno 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:    
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/

7783Regole_cf3.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI    
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

Pubblicati i nuovi bandi  

 

 Fonte: APRE  

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

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

2. Energy Second Generation Biofuels (FP7-ENERGY-2009-BRAZIL, scadenza 19 giugno 2009) 
 
 
PROGRAMMA PERSONE: 

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

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

• Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) (FP7-PEOPLE-2009-IAPP, 27 luglio 2009) 
• International Outgoing Fellowships for Career  Development (IOF) (FP7-PEOPLE-2009-IOF, 

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

 
Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi: 

 
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

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

 
 
 
 

 
 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI    
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PUBBLICATO IL BANDO LIFE+ PER L’ANNO 2009 
 

Fonte: CORDIS  
La CE ha pubblicato l’invito a presentare proposte per l’anno 2009 nell’ambito del programma LIFE+  
  
1. Natura e biodiversità 
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi 
naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di 
biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE entro il 2010. 
2. Politica e governance ambientali 
Obiettivi principali: 
— Cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti il 
surriscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi. 
— Acque: contribuire al rafforzamento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di misure efficaci sotto 
il profilo dei costi al fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle acque nell'ottica di sviluppare il 
primo piano di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle 
acque) entro il 2009. 
— Aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la 
salute umana e l'ambiente. 
— Suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo 
possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato. 
— Ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa. 
— Rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico. 
— Sostanze chimiche: migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti 
dalle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei 
pesticidi. 
— Ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano 
d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010). 
— Risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un 
utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, 
modelli di produzione e di consumo sostenibili, prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti; contribuire 
all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclaggio dei rifiuti. 
— Foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa e a 
largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di politiche relativamente alle foreste 
e ai cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi forestali, mitigazione, effetti della sostituzione), 
biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi, condizione di boschi e foreste e 
funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla protezione di boschi e 
foreste contro gli incendi. 
— Innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi 
diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP). 
— Approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa comunitaria in materia di 
ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare le prestazioni 
ambientali delle piccole e medie imprese (PMI). 
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti i summenzionati obiettivi; tuttavia, la 
Commissione darà la priorità alle proposte che hanno ad oggetto i cambiamenti climatici. 
3. Informazione e comunicazione 
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, 
inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come 
azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in 
materia di prevenzione degli incendi boschivi. 
 
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti il summenzionato obiettivo; tuttavia, la 
Commissione darà la priorità alle proposte finalizzate ad arrestare la perdita di biodiversità. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
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PROGRAMMA ENERGIA INTELLIGENTE-EUROPA  

Fonte: Cordis 

L’Agenzia Esecutiva per l’Energia Intelligente (IEEA) ha pubblicato un invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di lavoro 2009 del programma «Energia Intelligente -Europa». 
L’obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile nell’ambito della produzione di energia, 
apportando un contributo equilibrato al conseguimento degli obiettivi generali della sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, della competitività e della tutela dell’ambiente. 
 
Le attività ammissibili sono le seguenti:  
promozione e diffusione da realizzarsi mediante: 
- progetti; 
- creazione di nuova agenzie di gestione energetica a livello locale e regionale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate da almeno 3 entità giuridiche indipendenti stabilite in 3 diversi 
paesi eleggibili. 
 
I paesi eleggibili sono: 
- 27 Stati membri dell’UE  
- Croazia, Norvegia, Islanda e Lichtenstein 
 
Budget: 65 milioni di euro - Durata: fino a 3 anni 
 

Scadenza: 25 giugno 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm  

 
 

BANDI PER LE AZIONI INDIVIDUALI MARIE CURIE 
 

Fonte: CORDIS 

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

 
Scadenza: 18 agosto 2009 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  
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THE “LONG RANGE RESEARCH INIZIATIVE” INNOVATIVE SCIENCE AWARD 

Fonte: European Chemical Industry Council 
The European Chemical Industry offre un premio di 100.000 € al fine di supportante e promuovere le nuove 
ricerche che studiano il rischio per gli esseri umani dal contatto con  agenti chimici, fisici e biologici e come 
prevenire tale situazioni (exposure sciences). 

The LRI Innovative Science Award sostiene l’impegno dei ricercatori per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni 
ai moderni problemi ambientali che comportano rischi per la salute . 

Ogni anno, il premio viene attribuito a un giovane scienziato il cui approccio di ricerca si distingue per la 
creatività e per l’approccio interdisciplinare.  

Il supporto continuo dell’European Chemical Industry Council (CEFIC) ai giovani scienziati, contribuisce a far 
si che l’industria si orienti sempre più per lo sviluppo di soluzioni innovative che tengano conto delle sfide 
dell’ambiente e che portino allo sviluppo di una tecnologia responsabile. 

Il premio è rivolto ai giovani scienziati europei con meno di 10 anni di esperienza post-dottorato. 

I campi di attività oggetto del premio sono: 
• Misurazione dell’esposizione a miscela (exposures to mixtures) (sia di preparazione che in ambienti 

multi-componenti)  
• Caratterizzazione della natura della esposizione a differenti agenti(chimici, biologici o fisici)  
• Miglioramento della strategie per il monitoraggio e l’interpretazione dei dati  
• Analisi  dei contaminanti ambientali  
• Deteminazione dei differenti percorsi degli agenti nocivi  
• agenti nocivi per i consumatori all’interno degli ambienti chiusi  
• agenti nocivi propri della vita reale  
• esposizione indiretta degli esseri umani agli agenti chimiciderivanti da risorse ambientali  
• Predictive exposure and computational exposure sciences  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.cefic-lri.org/ 

 

 

 

 

 

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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PROGRAMMA DI SCAMBIO DI RICERCATORI  
TRA LE ISTITUZIONI ITALIANE E TEDESCHE 

 
Fonte: Programma Vigoni 

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

Scadenza: 18 settembre 2009  
 

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

 

 

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

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

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

Scadenza: 10 luglio 2009 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=19903  
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INTEGRATED CARE AND SUPPORT FOR ELDERLY PEOPLE  
LIVING IN REMOTE RURAL AREAS  

 

Fonte: APRE 

Description:  
The aim of this project is the development and deployment of an integrated social and care support for 
elderly people living in rural areas.  
More specifically, the goals to be attained are as follows: 
• To improve quality of live and support to elderly people living in remote rural areas.  
• To provide an integrated care service combining remote and face to face contact.  
• To facilitate access of our elderly people living in far-flung districts to the services/activities provided 
by a nearby care centre.  
• To promote their social interaction.  
 
Call Identifier: ICT PSP 2009 (CIP-ICT PSP-2009-3) 
 
Challenge: Theme 1: ICT for health, ageing and inclusion 
 
Objective: 1.3 ICT for ageing well / independent living 
 
Partner profile: we are looking for partners from other EU countries in order to complete the project 
consortium. We already have the Spanish partners required for the deployment of the proposed integrated 
care services for elderly people. And we also have contacts with the Department of Elderly and Community 
Care as part of the Ministry of Social Policy in Malta, which is quite interested in this project proposal. 
 
Hence, we are looking for other EU organisations, except Spanish and Maltese organisations, in order to 
complete the actual project consortium. It should be noted that in each country is necessary to conduct pilots 
of the system, so you should consider the possibility of organising pilots in your country which means you 
should have the right partners and resources (covering all the value chain: users, distributors, prescriptors, 
developers).  

 
Deadline:  02/06/2009 

 
For further information: Liaison Office UMG  

 
 

 
 

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

INTERESSATI AD EVENTUALI PARTNERSHIP DI PROGETTO. 
 

 

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


