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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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FINANZIAMENTI FUTURI DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE: DALLA CONSULTAZIONE EMERGE UN AMPIO SOSTEGNO 

ALLE IDEE DELLA COMMISSIONE 
 

Fonte: ASTER 

I ricercatori e gli imprenditori dell'UE accolgono con favore il progetto della Commissione di un quadro 
strategico comune per i futuri finanziamenti dell'UE a favore della ricerca e dell'innovazione. Questa è la 
conclusione provvisoria sulla base di oltre 470 risposte pervenute finora nell'ambito della consultazione 
avviata dalla Commissione con il Libro verde di febbraio 2011. Quasi tutte le risposte sottolineano quanto 
sia importante semplificare le procedure per richiedere i finanziamenti e per rendere conto del loro utilizzo. 
 
Il "Quadro strategico comune" proposto riguarderà i finanziamenti esistenti nell'ambito del programma 
quadro di ricerca (7° PQ), del programma quadro per la competitività e l'innovazione e dell'Istituto europeo 
dell'innovazione e della tecnologia (EIT). Fino ad oggi sono pervenuti oltre 420 questionari compilati e circa 
50 documenti di sintesi sono stati caricati e sono disponibili on line.  

Una volta chiusa la consultazione, il 10 giugno a Bruxelles si svolgerà un grande convegno. Oltre 700 
scienziati, imprenditori, politici e altre parti interessate si riuniranno per analizzare l'esito della 
consultazione. 

I risultati della consultazione e della conferenza saranno integrati nella proposta della Commissione per il 
finanziamento futuro della ricerca e dell'innovazione dell'Unione che sarà presentata entro la fine di 
quest'anno. Il nuovo sistema, previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, entrerà in 
vigore al termine dei programmi in corso il 31 dicembre 2013. 

 
Maggiori flessibilità e attività di ricerca libera 
Oltre a regole più semplici, molti partecipanti hanno menzionato l'esigenza di una quota maggiore di 
ricerca libera ("curiosity driven") per liberare il potenziale creativo dell'Europa, con progetti ad alto rischio 
che possono generare benefici sociali ed economici importanti. 
Molti tra coloro che hanno risposto alla consultazione hanno menzionato l'esigenza di interagire più 
direttamente con il pubblico, ad esempio grazie ad un più forte orientamento sull'educazione scientifica, 
l'informazione scientifica e la promozione della scienza, attribuendo un ruolo chiaro ai livelli regionale e 
nazionale. 
Due terzi delle persone che hanno risposto finora sono degli individui, il terzo rimanente comprende in 
proporzione uguali organizzazioni commerciali ed università o altri istituti di istruzione superiore. Circa 10% 
di coloro che hanno risposto dichiarano di rappresentare una PMI. 
Oltre la metà hanno già beneficiato di finanziamenti nell'ambito del 7° PQ. 
 
Sono pervenute oltre 1000 proposte per la denominazione del nuovo programma di finanziamento 
Parallelamente alla consultazione sul contenuto del nuovo programma, la Commissione ha organizzato un 
concorso, annunciato il 28 marzo scorso dalla commissaria Geoghegan-Quinn, per trovare un nome adatto 
per il programma . 
Una giuria internazionale selezionerà una rosa di tre nomi che sarà sottoposta al voto del pubblico. Finora 
sono pervenute oltre 1000 proposte. 

 

 

 

1. NEWS 
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BORSA DELLA RICERCA: GRANDE SUCCESSO A BOLOGNA 

 
Fonte: CRUI 

 
Superando tutte le aspettative. E’ così che si è avviato il Forum annuale della Borsa della Ricerca. Il 
tutto nell’incredibile cornice scenografica di Palazzo Re Enzo. 
 
“L’università esprime 2 bisogni fondamentali ai quali con la Borsa intendiamo rispondere” – ha dichiarato 
Marco Mancini, Presidente della CRUI, aprendo la prima tavola rotonda del pomeriggio – “Da una parte 
il complesso tentativo di mettere insieme ricerca e impresa. Non da un punto di vista teorico. Ma nel 
concreto delle azioni e dei progetti. I ricercatori delle università producono idee utili all’innovazione. Le 
aziende per competere sullo scenario internazionale e globalizzato hanno bisogno di soluzioni originali e 
creative. Mettere insieme le due cose sembra l’uovo di Colombo ma in realtà richiede impegno serrato e 
lavoro costante. Dall’altra parte c’è la promozione dei giovani talenti. Si parla spesso di fuga dei cervelli 
e di come i nostri giovani studiosi siano appetibili all’estero. Il Paese ha bisogno di loro per uscire dalla 
situazione di stagnazione in cui si trova ormai da tempo. E’ necessario trovare un modo per trattenerli. 
Dare loro opportunità. Anche su questo punta a incidere la piattaforma tecnologica permanente della 
Borsa della Ricerca. I dottori di ricerca e i dottorandi avranno la possibilità di interloquire con chi nelle 
aziende cerca personale altamente specializzato. E’ ormai arrivato il momento di chiarire che il Dottorato 
di Ricerca non può e non deve essere considerato solo il primo passo della carriera accademica”. 
 
Il progetto nasce dalla sinergia tra Fondazione CRUI ed Emblema, con la collaborazione del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Gruppo Intesa San Paolo, Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio 
di Bologna. L’evento si presenta come l’anello di congiunzione tra ricercatori e aziende. Un primo 
fondamentale passo per creare un match diretto tra chi ha le idee e chi ha le risorse per svilupparle, 
dando vita ad una mappa in costante aggiornamento sulle ricerche in cantiere e sul fabbisogno delle 
aziende.  
 
All’edizione 2011 partecipano 150 gruppi di ricerca in rappresentanza di 30 atenei, tra le principali 
Università italiane e diverse straniere (Paesi ‘vicini’ come l’Albania, ma anche geograficamente molto 
distanti come Canada e Australia) e 70 aziende, di cui  l’80% torna per il secondo anno, a conferma 
della validità del progetto. Per la tre giorni sono arrivati a Bologna oltre 350 delegati da tutto il mondo 
che daranno vita a 800 appuntamenti, durante i quali i ricercatori presenteranno alle aziende oltre 700 
progetti innovativi, che spaziano dalla cosmetica alla medicina, dall’abbigliamento all’edilizia, alla tutela 
del paesaggio. 

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

 

 

 

ANTICIPAZIONI 6° BANDO TEMA SALUTE 
 

Fonte: APRE 

APRE comunica che sul sito web CORDIS, all’interno della sezione dedicata al tema SALUTE del 
programma COOPERAZIONE,  è stato pubblicato il documento orientativo che contiene le priorità di  
ricerca proposte per il 6° bando del tema SALUTE. La  pubblicazione del bando è prevista per il mese di 
Luglio 2011. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/health/docs/fp7-health-2012-orientation-paper-20110506_en.pdf  
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UNIONE DELL'INNOVAZIONE, STRATEGIA EUROPA 2020 

Fonte: CORDIS 

L'iniziativa faro Unione dell'innovazione della Strategia Europa 2020 sottolinea il ruolo cruciale del capitale 
umano come elemento chiave per l'innovazione. Quest'ultima è infatti principalmente guidata dalle 
persone, dal talento e dalle idee e l'Europa ha bisogno di persone qualificate e di un grande flusso di 
conoscenza.  
 
La Commissione europea si è impegnata a promuovere l'eccellenza nell'educazione e nella formazione, 
soprattutto attraverso le Alleanze per la conoscenza (Knowledge Alliances) che sono delle partnership 
strutturate tra istituzioni di alta formazione e gli attori principali dell'innovazione. 

Riconoscendo l'importanza delle Alleanze per la conoscenza delineato nell'Unione dell'innovazione, il 
Parlamento europeo ha stanziato 1 milione di euro per un'azione pilota volta a testare questo concetto.  
La Commissione europea ha quindi lanciato un invito a presentare proposte al fine di implementare il 
progetto pilota del Parlamento. Le proposte progettuali devono pervenire entro il 30 giugno 2011. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/education/calls/1911/call_en.pdf  

 

 

 

 

 

 

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). 
 
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura 
entro la data 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: 4 Luglio 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionali

Distaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm  
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SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI: AL VIA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DA 
ORGANIZZARE FINO A DICEMBRE 

Fonte: ASTER 

Sarà possibile segnalare, dal 3 maggio fino al 30 novembre 2011, gli eventi da organizzare proprio in 
occasione della Settimana europea delle PMI e che si svolgeranno fino alla fine dell'anno. 

La settimana europea delle PMI è una campagna di comunicazione a livello europeo e si svolge nei 37 
paesi che partecipano al Programma Quadro Competitività e Innovazione (CIP). Nel 2010 l'iniziativa ha 
registrato ben oltre 1500 eventi in tutta Europa (di cui oltre 100 in Italia). 

La campagna, in linea con lo Small Business Act per l'Europa, mira a: 
� Informare gli imprenditori sui supporti a disposizione per le loro imprese (ad esempio 

finanziamenti, accesso ai business partner, consulenza, formazione aziendale, ecc) a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale; 

� Promuovere lo spirito imprenditoriale in modo che più europei e, in particolare i giovani, che 
vogliono diventare imprenditori, abbiano una possibilità di carriera; 

� Dare un riconoscimento agli imprenditori per il loro contributo al benessere in Europa, la creazione 
di posti di lavoro, innovazione e competitività. 

Nell'ambito della Settimana europea potranno essere realizzate conferenze, seminari, percorsi formativi, 
fiere, concorsi, giornate porte aperte in azienda, eventi on-line, ecc. 

Non è previsto alcun sostegno finanziario per la realizzazione delle iniziative. 

La Commissione europea metterà a disposizione degli organizzatori degli eventi inclusi nella "Settimana 
europea delle PMI", un logo e del materiale promozionale e di comunicazione. Inoltre, verrà lanciata una 
ampia campagna informativa. 

La Commissione europea ha istituito un Gruppo di coordinatori formato da due rappresentanti per ogni 
Stato membro (uno per l'Amministrazione responsabile ed uno per le organizzazioni imprenditoriali). 

Per realizzare un evento nell'ambito della Settimana europea delle PMI è necessario: 

1. inserire direttamente il proprio evento sul sito SME WEEK , entro 1 mese prima dell'inizio della 
manifestazione; 

2. attendere la validazione da parte dei coordinatori nazionali (Paola Ghia, Ministero dello Sviluppo 
Economico - paola.ghia@sviluppoeconomico.gov.it, Sabina Russillo, CNA - russillo@cnapmi.com). 

Per la verifica della qualità degli eventi proposti è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, un apposito Comitato composto dai coordinatori nazionali, da due rappresentanti di questo 
Ministero, da un rappresentate delle Regioni. ed uno dell' Enterprise Europe Network (EEN) 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23915  
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AGENDA DIGITALE: LA COMMISSIONE SELEZIONA SEI PROGETTI NEL SETTORE 
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI E FUTURE (TEF) CHE SI CONTENDERANNO IL 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA 

Fonte: ASTER 

La Commissione europea ha annunciato in occasione della conferenza-mostra FET11, tenutasi a Budapest 
il 4 maggio 2011, i sei progetti selezionati nel settore della ricerca sulle tecnologie emergenti e future (TEF) 
tra i quali saranno scelti i due vincitori. I sei concorrenti riceveranno ciascuno circa 1,5 milioni di euro per 
perfezionare il proprio progetto nel corso di un anno, al termine del quale solo due saranno selezionati. 
Queste iniziative faro mirano a compiere grandi progressi nel settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), tali da permettere di risolvere alcune delle problematiche più gravi della società. 
Le due iniziative selezionate per il finanziamento a lungo termine saranno portate avanti per 10 anni e 
riceveranno ciascuna fino a 100 milioni di euro l'anno. 

Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell'Agenda digitale, ha dichiarato: 
"I finalisti annunciati oggi gettano le basi dell'innovazione di domani. In Europa si trovano alcuni dei migliori 
ricercatori a livello mondiale nel settore affascinante e stimolante delle tecnologie emergenti e future. 
Unendo le forze per affrontare le sfide maggiori, i finanziamenti europei, nazionali e regionali possono 
permettere di raggiungere innovazioni tali da consentire di affrontare problemi come le malattie 
neurodegenerative o i cambiamenti climatici." 

I finalisti sono: 
� FuturICT, acceleratore di conoscenze e sistema di gestione delle crisi: le TIC consentono di 

analizzare enormi quantità di dati e situazioni complesse al fine di prevedere meglio le catastrofi 
naturali o di gestire e reagire alle catastrofi causate dall'uomo che superano i confini nazionali o dei 
continenti;  

� Scienza e tecnologie del grafene per le TIC e oltre: il grafene è un nuovo materiale messo a punto 
con manipolazione su scala atomica e molecolare, che potrebbe sostituire il silicone come materiale 
"miracoloso" del XXI secolo; 

� Angeli custodi per un pianeta più intelligente: si tratta di minuscoli dispositivi, senza batterie, che 
agiscono come assistenti personali autonomi e che possono rilevare, calcolare e comunicare, 
anche all'intorno del nostro sistema sanguigno; 

� Il progetto "cervello umano": comprendendo il funzionamento del cervello umano, le conoscenze 
che ne derivano o i concetti che ad esso si ispirano possono essere applicati alle architetture 
informatiche, alla neuroscienza e alla medicina; 

� Il futuro informatico della medicina: grazie alle tecnologie digitali è possibile fornire trattamenti 
medici personalizzati basati sui dati molecolari, fisiologici e anatomici raccolti presso i singoli 
pazienti ed elaborati sulla base di conoscenze mediche integrate a livello mondiale; 

� Robot di compagnia: si tratta di robot intelligenti, morbidi, dotati di capacità percettive, cognitive ed 
emozionali molto sviluppate e che possono aiutare le persone, cambiando così radicalmente le 
modalità di interazione tra l'uomo e le macchine.  

Per aprire nuove strade, i partecipanti al progetto faro TEF dovranno andare oltre le ricerche tradizionali nel 
settore delle TIC e collaborare con specialisti di altri ambiti, come la scienza medica, la scienza dei 
materiali, le neuroscienze e la neuro-robotica. 

Solo con l'impegno congiunto dei massimi scienziati di tutta Europa sarà possibile affrontare con successo 
sfide fondamentali di tale portata nel settore della ricerca. La maggior parte delle proposte annunciate oggi 
ha alle spalle numerose società e organismi di finanziamento della ricerca e centinaia di scienziati. 

Le proposte dovranno anche combinare le risorse fornite dal programma quadro di ricerca dell'UE. A titolo 
di confronto, un'iniziativa precedente volta a mappare l'intero genoma umano ha coinvolto centinata di 
scienziati in tutto il mondo per oltre 13 anni, con un costo di oltre 3 miliardi di dollari (circa 2,1 miliardi di 
euro). I progetti faro TEF affrontano problematiche di pari portata che hanno benefici potenziali altrettanto 
impressionanti. 
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Concorso faro: nel 2010 la Commissione ha invitato gli scienziati europei a individuare le problematiche e 
proporre progetti. Delle 21 proposte ricevute, un comitato di esperti ha selezionato le sei iniziative con le 
maggiori potenzialità in termini di innovatività dei risultati e di impatto sulle sfide affrontate dall'Europa sul 
piano sociale e industriale. 

Tecnologie future ed emergenti (TEF): Il programma TEF (da vivaio e da apripista per idee e temi 
innovativi per la ricerca a lungo termine nel settore delle TIC. Il programma è gestito dalla direzione 
generale Società dell'informazione e media della Commissione europea con lo scopo di superare i confini 
tradizionali delle TIC e di affrontare settori inesplorati, rafforzando costantemente la collaborazione con 
discipline scientifiche diverse (biologia, chimica, nanoscienze, neuroscienze e scienze cognitive, etnologia, 
scienze sociali, economia, ecc.) così come l'arte e le discipline umanistiche. 

Il programma "Tecnologie emergenti e future" è stato lanciato nel 1989. Tre recenti Premi Nobel - 
Theodor Hänsch, Albert Fert e Peter Grünberg - hanno preso parte a progetti di ricerca finanziati dal FET. 

Il TEF è finanziato a titolo del Settimo programma quadro dell'UE (7° PQ). La Commissione europea ha 
aumentato il bilancio del 7° PQ destinato alla ricerca nelle TEF del 20% l'anno fino ad arrivare agli attuali 
100 milioni di euro e gli Stati membri sono chiamati ad aumentare i propri contributi in misura analoga. La 
Commissione finanzia la ricerca nelle TEF con un bilancio complessivo di 500 milioni di euro per il periodo 
2010-2013. 

Le tecnologie emergenti e future all'avanguardia sono al centro dell'iniziativa "FET 11" in corso a Budapest. 
Si tratta di una conferenza-mostra dedicata alla ricerca visionaria, ad alto rischio e di lungo termine in 
materia di informatica e tecnologie, che permetterà di far circolare tra le varie discipline idee nuove che 
plasmeranno il futuro. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23921  

                
 

 

 

PROGRAMMAZIONE RISORSE PON R&C 

 
Fonte: MIUR 

A seguito della necessità e dell'urgenza di dover procedere al raggiungimento degli obiettivi di impegno e 
di spesa previsti dal PON R&C, in linea con quanto indicato dalla Delibera CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011, 
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'On. Mariastella Gelmini, ha firmato il 18 maggio 
2011 la Direttiva Ministeriale n. 253/Ric. con la quale dispone che la Direzione Generale per il 
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca: 

• proceda ad incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dall'Invito alla presentazione di 
progetti di ricerca industriale (D.D. n.1/Ric  del 18/01/2010) di ulteriori 535 Milioni di Euro, per un 
ammontare complessivo di 1.000 Milioni di Euro; 

• proceda ad incrementare di ulteriori 220 Milioni di Euro la dotazione originariamente prevista dal 
Protocollo di Intesa per l'azione "Rafforzamento strutturale", per un ammontare complessivo di 400 
Milioni di Euro; 

• utilizzi le risorse residue, pari a 301 Milioni di Euro, per la promozione di interventi nell'ambito degli 
obiettivi operativi dell'Asse I del Programma. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ponrec.it/news/neutre/2011/programmazione-risorse-pon-rc.aspx                
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PUBBLICATO IN GAZZETTA IL "DECRETO SVILUPPO" 

Fonte: ASTER 

"Misure urgenti per lo sviluppo": questo il punto all'Ordine del Giorno che ha portato all'approvazione, lo 
scorso 5 maggio in Consiglio dei Ministri, del Decreto-legge che prevede svariati provvedimenti finalizzati 
al rilancio dell'economia del Paese. 
  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 13 maggio 2011, il testo è entrato in vigore il giorno successivo 
e contiene nuove regole per gli appalti, i mutui, i contratti di ricerca, le assunzioni al Sud e i precari nella 
scuola, gli sgravi fiscali, il turismo, il Piano casa e molto altro ancora, al punto che più che un 
provvedimento con le disposizioni urgenti per il primo semestre europeo, il Decreto Sviluppo sembra quasi 
una nuova Finanziaria. 
 
Ma le priorità su cui si muove il Decreto sono essenzialmente tre: 
1. semplificazioni, opere pubbliche, sostegno alle imprese che investono in ricerca 
2. assunzioni al Sud 
3. turismo 

Uno dei provvedimenti più attesi era quello sul credito d'imposta per la Ricerca, per due anni, 2011 e 2012. 
La misura è fissata nel 90% della spesa aggiuntiva d'investimento per le imprese che finanziano progetti di 
ricerca in atenei. Per l'attuazione di questa proposta servirà un provvedimento "ad hoc" dell'Agenzia delle 
Entrate. Manca, però, la quantificazione delle risorse e per ora, dunque, il giudizio delle associazioni 
imprenditoriali è sospeso, benché il fatto che venga abolito (seppur mai attuato) il bonus a sua volta 
introdotto dalla Legge di Stabilità, lascia intendere che verranno utilizzati i 100milioni di euro ad esso 
destinati, oltre alla rimodulazione di fondi derivanti da tagli alle spese. 

Sempre a sostegno della ricerca, il testo autorizza il ministero della Pubblica Istruzione e quello dello 
Sviluppo Economico, a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e 
privati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=24000  

                
 

ART. 16 D.M. N. 593 DELL'8 AGOSTO 2000 
 

Fonte: MIUR 

Dal 1 giugno 2011, ore 10.00, fino al 31 dicembre 2011, ore 23.59, come da decreto ministeriale 25 marzo 
2004, prot. n.372/Ric./2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004, sarà possibile 
presentare le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste. Rimane fermo quanto disposto al 
secondo comma dell'art. 16, D.M. n.593 dell'8 agosto 2000. 

 
Dal 17 maggio 2011, ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle domande di finanziamento 
utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Altri servizi (D.M. 
593/2000, Legge 6/2000, D.M. 44, Settimana della cultura scientifica PLINIO", visibile dopo aver effettuato 
il login." 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/15571/11213  
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PNR - PROGRAMMA NAZIONALE DELLA RICERCA 2011-2013 

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il CIPE (Comitato Interministeriale 
per la programmazione economica) ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 che 
individua gli obiettivi, le azioni e i “progetti bandiera” finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del 
sistema nazionale della ricerca. 

Il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013 (PNR) sviluppa e concretizza una delle direttrici 
fondamentali del Programma Nazionale di Riforma che allinea il Paese alla vision strategica di Europa 
2020, indicando e descrivendo le azioni innovative volte a sostenere e accompagnare la transizione del 
sistema Paese verso l’economia della conoscenza.  

Il Programma è l’esito di una ampia consultazione che ha coinvolto la comunità scientifica e accademica, le 
forze economiche, la rappresentanza della Conferenza Stato Regioni e dell’Osservatorio sulle politiche 
regionali per la ricerca e l’innovazione, nonché tutte le Amministrazioni dello Stato competenti per materia.  
 
Nel suo insieme, il PNR agisce come componente strutturale di politica economica, puntando sulla 
progressiva integrazione tra offerta e domanda di ricerca, sulla costruzione di una rete di piattaforme e 
infrastrutture tecnologiche aperte al contributo e alla partecipazione del sistema produttivo, sull’incremento 
di redditività degli investimenti in ricerca.  

Il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013, inoltre, innesca un processo che inciderà sul corpo vivo 
della comunità scientifica ed economica, puntando in primo luogo sui giovani. Lo stesso Programma 
assegna all’obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali: 
� la definizione e attuazione di un sistema a chiamata per la valutazione di progetti individuali; 
� l’istituzione di percorsi sperimentali per l’integrazione dei giovani ricercatori in carriere permanenti;  
� il rientro dei ricercatori italiani dall’estero e la cooptazione di competenze scientifiche straniere;  
� il potenziamento delle scuole di dottorato internazionale in ricerca, con l’obiettivo di promuovere 

l’eccellenza e ridurre l’età media degli addetti alla ricerca.  

Altro obiettivo importante è quello di popolare lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA) con un numero 
crescente di giovani ricercatori, capaci di innalzare i livelli di competenza e motivazione nelle strutture 
pubbliche, e nelle imprese industriali private, fertilizzando il territorio della conoscenza e dell’innovazione.  

Per dare immediato avvio al cambiamento, si è identificato un numero limitato di Progetti Bandiera, 
rappresentativi del nuovo approccio allo sviluppo della ricerca e della attrattività del sistema Paese.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.istruzione.it/web/ricerca/pnr  
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CICLO DI SEMINARI “ISPIRARE L’ECCELLENZA NELLA RICERCA” 
 

Fonte: Fondazione CRUI 

Al via la seconda edizione del percorso formativo rivolto a giovani ricercatori e dottorandi; 
Roma, 7-8-9-10 giugno 2011, sede Fondazione CRUI per le Università italiane. 

La Fondazione CRUI apre le iscrizioni alla seconda edizione del ciclo di seminari “Ispirare l’eccellenza 
nella Ricerca”, percorso formativo modulare rivolto a giovani ricercatori, dottorandi e laureati delle 
Università italiane e straniere. 

“Inspiring Excellence in Research” è un percorso formativo di natura modulare pensato e progettato sia per 
sviluppare le competenze di base e trasversali di un ricercatore e/o di un coordinatore della ricerca, sia per 
sviluppare ed orientare le attività di ricerca in qualunque ambito disciplinare e contesto organizzativo.  

Il percorso, fino ad oggi composto da tre parti, si è ora arricchito di un quarto modulo, dedicato alle 
politiche europee di riferimento nell’ambito della Ricerca. L’intero pacchetto è dunque così composto: 

� Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca. Come sviluppare eccellenti percorsi di ricerca. 
Ha l'obiettivo di far comprendere quali sono le competenze di base che un ricercatore deve 
sviluppare per affrontare con successo lo sviluppo di progetti e percorsi di ricerca. Data: 7 giugno 
2011; 

� Le Politiche Europee per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo (PE-RIS). Europa si, Europa no, 
Europa boh? Volto a tracciare un confronto con la comunità scientifica internazionale, per 
valorizzare il proprio lavoro in un contesto globale e per fornire uno strumento di “stimolo” al 
pensiero verso l’Europa ed in particolare all’approccio Europeo rivolto alla Ricerca, all’Innovazione 
ed allo Sviluppo. Data: 8 giugno 2011; 

� Oltre la notizia. Come (e perché) comunicare nella società della conoscenza. Inaugurato 
quest’anno, è dedicato alla terza missione (dopo quella didattica e di ricerca) di tutti coloro che 
svolgono un ruolo volto alla produzione e istituzionalizzazione di conoscenza tecnico-scientifica 
ossia allo sviluppo di competenze che, complessivamente, vengono denominate comunicazionali. 
Data: 9 giugno 2011; 

� La Valutazione della Ricerca. Diventare (o non diventare) ciò che si misura. Ha lo scopo di: 
introdurre al tema della valutazione della ricerca e di incrementare la consapevolezza rispetto alle 
necessità e alle opportunità che tale tema offre a ciascun ricercatore. Tratta inoltre dell’importanza 
della misurazione e di come siano affrontati i problemi di misura nella valutazione della ricerca. 
Data: 10 giugno 2011  

 

I moduli sono pensati nel loro insieme come percorso formativo ma possono essere seguiti anche 
singolarmente. Verrà data priorità di partecipazione agli iscritti all’intero percorso o a chi ha già frequentato 
i primi moduli in date precedenti.  

Tutti i seminari si svolgono presso la sede della Fondazione CRUI a Roma in piazza Rondanini, 48 (zona 
centro storico, pantheon). Iniziano alle ore 10.00 e terminano alle ore 17.00. Verrà rilasciato, al termine dei 
moduli, un attestato di partecipazione. 

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

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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INTERNATIONAL TRAINING FOR FP7 APPLICANTS  
 

Fonte: APRE 
APRE comunica che giorno 21 Giugno 2011 si terrà ad Atene l’”International Training for FP7 Applicants”, 
organizzato nell’ambito del progetto “Fit for Health”, supportato dalla Commissione Europea, e indirizzato ad  
utenti esperti nell’ambito della progettazione nel VII Programma Quadro. 
 
Il training è organizzato per tutti coloro che intendono presentare proposte alla prossima Call 2012 del Tema 
Salute. La giornata è focalizzata nelle modalità di presentazione di una proposta di successo (aspetti legali e 
finanziari, consortium building).  
Verrà inoltre dedicata una sessione tematica alla partecipazione delle PMI al tema SALUTE, che nel prossimo 
bando ricopriranno un ruolo di primo piano per il successo dei progetti di ricerca. 
   

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-health-applicants-21st-june-2011-athens-

greece/150.aspx 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DAY & BROKERAGE EVENT ON CALL FP7-KBBE-6-2012 

Fonte: ASTER 
Si terrà il 15 luglio 2011 a Brussels presso Charlemagne Building la giornata di lancio del nuovo bando FP7-
KBBE-6-2012 con scadenza prevista per metà novembre. 

La sessione mattutina organizzata dalla Commissione Europea ha l'obiettivo di fornire una panoramica sui 
contenuti della call. 

Nel pomeriggio è previsto, invece, un Brokerage Event organizzato da"Bio Circle2" progetto coordinato da 
APRE, nel corso del quale i proponenti potranno incontrare potenziali partner per creare eventuali collaborazioni 
di ricerca nell'ambito Agro-alimentare e delle biotecnologie. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.biocircle-project.eu/dnn4/  
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X CONVEGNO NAZIONALE SULLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 

Fonte: ASTER 
La X edizione del Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza si terrà da mercoledì 23 a venerdì 25 
novembre 2011 alla SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste. 

Il Convegno è organizzato dal gruppo ICS della SISSA in collaborazione con la Fondazione IDIS - Città della 
Scienza di Napoli. 

Il Convegno affronta le questioni centrali della comunicazione della scienza in Italia e ogni anno raccoglie 
studiosi e professionisti coinvolti in diversi ambiti del settore, dal giornalismo alla museologia, dalla 
comunicazione istituzionale all'organizzazione di eventi. 

Il Convegno è uno spazio unico nel nostro paese per la costruzione di reti, di condivisione e confronto tra teorie 
e buone pratiche. 

Le proposte di intervento potranno riguardare sia progetti ed esperienze di comunicazione della scienza che 
ricerche sul tema. Una sessione speciale sarà dedicata al tema Salute 2.0 in Italia. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ics.sissa.it/index.php?lingua=IT&pg=7&area=1  

 
 
 

BROKERAGE EVENT HEALTH  
 

Fonte: APRE 
L'Ufficio Parco Scientifico, partner della Rete Enterprise Europe Network- progetto CINEMA informa che il 17 
Giugno 2011 si terrà a Roma il Brokerage Event Health + eHealth 2011, importante appuntamento dedicato ad 
incontri bilaterali tra aziende e ricercatori del settore di Salute e Telemedicina.  
 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con APRE, Aster di Bologna e BIC Lazio ed inserita nel contesto della 
giornata di lancio nazionale del bando Salute del 16 giugno 2011, prevede incontri bilaterali che si svolgeranno il 
17 giugno 2011 dalle 09.30 alle ore 14.00 presso il Palazzo dei Congressi EUR.  
 
La giornata consentirà ai partecipanti di valutare possibili collaborazioni quali accordi di licenza, scientifici, 
tecnologici e commerciali, nonché ricerca partner per la partecipazione ai bandi europei nel settore Salute e 
Telemedicina. 
 
Gli incontri verranno fissati sulla base delle preferenze espresse verso i ricercatori e le aziende i cui profili 
tecnologici saranno inseriti nel catalogo on-line dell’evento.  
 
Per l'iscrizione e l'inserimento dei profili tecnologici  il sito è http://www.b2match.eu/health2011, all'interno del 
quale è possibile consultare il catalogo delle tecnologie e l’elenco completo dei partecipanti. 
 
Di seguito sono riportate le scadenze più importanti:  
25 Maggio: Scadenza iscrizione on-line all’evento ed inserimento dei profili tecnologici; 
07 Giugno: Scadenza richiesta incontri bilaterali 
10 Giugno: Invio delle agende personalizzate 
16 Giugno: Giornata Nazionale Salute e Conferenza EHM 2011 presso il CNR 
17 Giugno: Incontri bilaterali, presso il Centro Frentani 
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AUTUMN SCHOOL IN ROME 

 
Fonte: APRE 

FP7 is coming to an end and the remaining calls for proposal will be published soon.  For those calls a huge part 
of the overall budget is still available and offers interesting funding opportunities.  
Therefore, it is important to be ready for this date!  
  
This is the reason why APRE is organising an Autumn School in Rome from the 17th to the 21st of October 
2011, which will help the participants to better exploit the opportunities offered by the European Commission. 
The participants will learn fundamental tasks and practical issues to set up winning strategy for a successful 
application.  
  
In this school participants attend an intensive course of five days, where the priorities are training, practicing and 
networking. 
 
All attendees will be trained and guided through the entire lifecycle of a project. Starting from the proposal phase, 
which includes budget preparation and other key issues; proceeding with the project negotiation and concluding 
with the overall management including auditing procedures. The many practical exercises that enrich the 
programme allow the participants to immediately put into practice what they have learned each day.  
  

For further information please visit the dedicated website:  
http://autumnschool.apre.it  

 
 
 
 
 

 

WORKSHOP “PATENTS IN CHEMISTRY: 
A SUCCESSFUL LIAISON FOR INNOVATION” 

 
Fonte: NETVAL 

Il giorno 7 giugno 2011 la sede del CNR di Roma (Piazzale Aldo Moro 7) ospiterà il Workshop “Patents in 
chemistry: a successful liaison for innovation”. 

L’evento, organizzato sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Chimica 2011, ha l’obiettivo di 
approfondire il tema della protezione della proprietà intellettuale, dei brevetti, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, con particolare riferimento al settore della chimica. 

La giornata sarà articolata in due momenti: 
-     una panoramica degli strumenti a tutela dei brevetti a livello europeo, con un occhio alle strategie di 

trasferimento delle idee al mercato, a cura di esperti dell’European Patent Office; 
-     un confronto aperto con rappresentanti del mondo della ricerca pubblica, privata e mandatari sul tema 

dei rapporti tra ricerca, proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico. 
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LA FORMAZIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
EUROPEA SUL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO 

TECNOLOGICO 
 

Fonte: APRE 

APRE,  Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, offre attraverso moduli formativi una gamma di 
corsi (di uno o due giorni), su tematiche specifiche e per gruppi ristretti. 
L’obiettivo sarà di formare soggetti interessati alla presentazione di una proposta di successo nel Settimo 
Programma Quadro nella quale le inadeguatezze formali, la scarsa comprensione del bando e gli errori di 
stesura siano ridotti al minimo. 
Previo appuntamento, alla fine dei singoli corsi, sarà possibile presentare idee progettuali ai Punti di 
Contatto Nazionali per una opinione preliminare sulle proposte che i partecipanti intendono presentare. 
 

� LA GESTIONE DEGLI ASPETTI LEGALI E FINANZIARI DEL VII PROGRAMMA QUADRO: 
DALLA PROPOSTA ALLA RENDICONTAZIONE - ROMA, 9/10 GIUGNO 2011  

Il corso si propone di fornire gli strumenti teorico-pratici per la gestione degli aspetti legali e finanziari nei 
progetti del VII Programma Quadro.  
I partecipanti saranno guidati nell’analisi delle procedure e della modulistica richiesta dalla fase di proposta 
alla rendicontazione finale.  
Simulazioni e esercitazioni di gruppo offriranno l’opportunità di verificare sul campo la comprensione degli 
argomenti trattati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=117 

 
 

� GIORNATA NAZIONALE SUL TEMA “AGRO-ALIMENTARE, PESCA E BIOTECNOLOGIE”  
DEL VII PROGRAMMA QUADRO - ROMA 27 GIUGNO 2011 (presso la sede del MIUR) 

La giornata, organizzata da APRE per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha 
l’obiettivo di informare attori della ricerca e dell’impresa sulle nuove strategie della Commissione Europea, 
sui contenuti del nuovo bando KBBE 2012 e le novità che lo caratterizzano, in particolare una forte 
attenzione alla partecipazione delle Piccole e Medie imprese (PMI)  capaci di  trasformare i risultati  della 
ricerca in nuovi prodotti e servizi, stimolando la crescita e l’occupazione così come sottolineato dall’ 
“Innovation Union ”, una delle iniziative annunciate dalla strategia Europa 2020. 
 

  Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/default.asp 

 
 

� LE SCIENZE SOCIO-ECONOMICHE ED UMANISTICHE: PROSPETTIVE PER IL FUTURO 
PROGRAMMA QUADRO - ROMA 15 GIUGNO 2011 (presso la sede del MIUR) 

La giornata, organizzata da APRE per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
con il Patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, sarà 
l’occasione per presentare le prospettive di ricerca nell'ambito delle  “Scienze Socio-economiche ed 
Umanistiche” in vista della pubblicazione del prossimo bando SSH-2012 prevista per il 19 luglio p.v. 
Inoltre, la giornata informativa verterà anche sul futuro delle scienze sociali. Gli esperti invitati avranno il 
compito di delineare quali potrebbero essere gli sviluppi delle Scienze Socio-economiche ed Umanistiche 
nell’ambito del “Common Strategic Framework for EU research and innovation”. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/default.asp 
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA 
PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI 

 

Fonte: Regione Calabria 

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (n. 19 del 13 maggio 2011) il bando per il 
finanziamento di voucher per la partecipazione a master e dottorati. L’avviso ha una dotazione finanziaria 
di otto milioni di euro. 
 
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando a partire dal martedì 24 
maggio 2011 e fino al completo esaurimento della somma. Possono partecipare i laureati residenti in 
Calabria con età fino a 35 anni e con un reddito familiare non superiore a 35.000 euro (attestazione ISEE 
2009), che corrisponde in genere a 80 mila euro lordi. Il rimborso massimo finanziabile è di 20.000 euro, 
elevabili di altri 6.000 euro per gli studenti disabili. Fra le spese ammissibili sono previste le tasse di 
iscrizione, i costi sostenuti per trasporto, vitto e alloggio e per le coperture assicurative e assistenziali.  
 
Ambiti prioritari di intervento 
L'intervento contribuisce a sostenere, in via prioritaria e non esclusiva, la frequenza di percorsi formativi 
coerenti con alcuni settori e aree disciplinari che l'Amministrazione regionale ritiene di particolare interesse 
e che sono coerenti con le politiche 1 e gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema regionale di 
innovazione: 

� Trasporti e logistica e trasformazione; 
� Beni culturali 
� Tecnologie della salute 
� Filiere Agroalimentari di Qualità 
� Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni 
� Energie rinnovabili e efficienza energetica 
� Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali 
� Tecnologie dei materiali e della Produzione 
� Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca 

 
 
E’ possibile consultare la Guida alla compilazione on-line relativa all'Avviso Pubblico nonchè il link per la 
procedura on-line sono disponibili al seguente link:  
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=49  
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
 http://www.regione.calabr...k=view&id=6623&Itemid=144  

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI E RESIDENZE  
PER STUDENTI UNIVERSITARI (BANDO 2011) 

 
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Con decreto n. 26 del 7 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2011, il MiUR 
ha approvato le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti 
relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (legge n. 338/00).  

Soggetti ammissibili:  
a) le regioni; 
b) gli organismi e le aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica; 
c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 
dicembre 1991, n. 390; 
d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, 
comma 3, della legge n. 388/2000; 
e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, o le 
fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate; 
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute; 
g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; 
h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di 
Bolzano costituiti appositamente per le finalità di cui alla legge n. 338/2000; 
i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, a condizione 
che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da 
destinare agli studenti universitari; 
j) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di 
riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed 
alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; 
k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto 
preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da 
destinare agli studenti universitari. 
 
Attività finanziabili:  
Sono ammissibili a finanziamento: 
A) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, 
risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere 
architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza; 
B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari; 
C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, 
da parte dei soggetti di cui alle lettere i), j), k), di edifici già adibiti a tale scopo. 
 
Entità agevolazione:  50% delle spese ammissibili 
 
Durata attività: 3 anni  

Scadenza: 27 luglio 2011  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/febbraio/dm-07022011-%281%29.aspx  
http://www.istruzione.it/web/universita/collegi-alloggi-e-residenze/bando-2011  

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  
DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE  

 
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Con la firma del decreto direttoriale n. 254/Ric. del 18/05/2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca invita alla presentazione di Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse 
I "Sostegno ai mutamenti strutturali" del PON Ricerca e Competitività, obiettivo operativo "Potenziamento 
delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologica" - sviluppo dell'Azione I "Rafforzamento strutturale". 
L'invito a presentare Progetti di Potenziamento Strutturale si pone tra gli obiettivi quelli di: 

• Innalzare gli standard operativi, la capacità competitiva e suscitare l'interesse del sistema 
imprenditoriale nazionale e multinazionale, dei ricercatori e dei giovani talenti; 

• Creare nodi infrastrutturali di livello europeo e/o internazionale che facilitino l'inserimento di siti e 
centri di eccellenza italiani all'interno di reti e infrastrutture distribuite nello Spazio Europeo della 
Ricerca; 

• Favorire rapporti di collegamento effettivo, stabile e strategico con il sistema produttivo nazionale 
per il mutamento e lo sviluppo delle condizioni socio-economiche dei territori delle aree 
"Convergenza". 

 
Possono presentare i Progetti i seguenti soggetti con sede operativa nelle Regioni della Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia): 

• Università, Istituti Universitari statali; 
• Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale; 
• altri organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte 

di finanziamento la cui principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca 
scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il 
trasferimento di tecnologie, i cui utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella 
diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, non siano partecipati in alcun modo, né direttamente 
né indirettamente, da imprese. 

Gli interventi promossi dall'Invito si pongono in una logica di coordinamento e continuità con le 
altre azioni avviate dal Programma sull'Asse I (Invito per la Presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e 
dall'Avviso per lo Sviluppo e il Potenziamento dei Distretti di Alta Tecnologia e i Laboratori Pubblico-Privati) 
poiché, occupandosi della capacità strutturale del mondo della ricerca pubblica, contribuiscono a realizzare 
le condizioni per uno sviluppo del territorio basato sull'incontro di eccellenze pubblico-private impegnate in 
una logica di integrazione del "Triangolo della Conoscenza" (Ricerca-Alta Formazione-Innovazione). 

I Progetti, considerato l'investimento strutturale del PON R&C, devono essere in grado di generare 
opportunità di sviluppo e di autosostenibilità nel medio-lungo periodo e devono porre in evidenza:  

• il carattere unitario e organico dell'intervento e le esigenze di potenziamento delle strutture di ricerca 
e dei laboratori dei Soggetti in termini di grandi attrezzature e strumentazioni scientifiche e 
tecnologiche, di opere di ammodernamento e adeguamento impiantistico ed edilizio, di sviluppo di 
reti telematiche e conseguente interfacciamento con le strutture di supercalcolo ed in generale al 
loro ruolo di servizio per le infrastrutture di ricerca; 

• il carattere di specificità rispetto ad altre iniziative di potenziamento strutturale già in corso o in fase 
di presentazione e/o finanziamento a livello regionale, nazionale, comunitario. 

Le risorse a disposizione sono a carico del PON Ricerca e Competitività, con copertura a valere sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR 50%) e sul Fondo di Rotazione (FDR 50%), e sono pari a 400 Milioni di 
euro. I progetti possono essere presentati tramite il servizio telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio) attivo 
a partire dal 13 giugno 2011, entro e non oltre le 12.00 dell'11 agosto 2011. 

Scadenza: 11 Agosto 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.ponrec.it/bandi/pon-rc-invito-per-la-presentazione-progetti-di-potenziamento-strutturale.aspx  
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BANDI 7° PROGRAMMA QUADRO EU: 
NUOVE PROPOSTE PER RICERCA E SVILUPPO 

 
Fonte: CORDIS 

 
La Commissione Europea ha pubblicato alcuni nuovi inviti a presentare proposte di ricerca e sviluppo 
nell'ambito dei seguenti programmi: 
 

� FP7-PEOPLE-2011-IEF 
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie Intra-European Fellowships for 
Career Development nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST. 
Quest'azione intende sostenere lo sviluppo di carriera di ricercatori con esperienza a differenti livelli di 
carriera, cercando di rafforzare la diversificazione delle loro competenze individuali in termini di acquisizione 
di abilità a livello multi-interdisciplinare e/o attraverso esperienze intersettoriali. 
 

� FP7-PEOPLE-2011-IOF 
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie International Outgoing Fellowships 
for Career Development nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di 
RST. 
Quest'azione intende rafforzare la dimensione internazionale della carriera dei ricercatori europei dando loro 
l'opportunità di essere formati e di acquisire nuove conoscenze in un'organizzazione di ricerca di elevato 
livello in un paese terzo. Successivamente, tali ricercatori torneranno con le conoscenze e l'esperienza 
acquisite in un'organizzazione di uno Stato Membro o Associato. 
 

� FP7-PEOPLE-2011-IIF 
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie International Incoming Fellowships 
nell'ambito del programma specifico 'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST. 
Quest'azione intende rinforzare l'eccellenza scientifica degli stati membri e associati attraverso la 
condivisione della conoscenza con ricercatori provenienti da paesi terzi su progetti di ricerca in Europa, allo 
scopo di attivare collaborazioni di ricerca tra Europa e paesi terzi che sia proficua per entrambe le parti. 
 

Scadenza: 11 agosto 2011 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Persone/Bandi.htm 

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

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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PREMIO REGIOSTARS 2012 

Fonte: ASTER 

La DG Politiche Regionali della Commissione Europea ha lanciato il premio RegioStars per il 2012, il cui 
obiettivo è individuare le buone pratiche nello sviluppo regionale ed evidenziare progetti originali e 
innovativi d'interesse anche per le altre regioni. 

Le cinque categorie di premi aperte per il 2012 sono: 
1. CRESCITA INTELLIGENTE: progetti innovativi che supportano l'innovazione dei servizi nelle loro 
differenti forme; 

2. CRESCITA SOSTENIBILE: investimenti in servizi ecocompatibili e in infrastrutture "verdi" finalizzati 
ad uno sviluppo regionale sostenibile; 

3. CRESCITA INCLUSIVA: strategie, iniziative e progetti riguardanti il cambiamento demografico (il 2012 
è l'anno dello "European Active Ageing" e della solidarietà intergenerazionale); 

4. CATEGORIA CITTA' STAR: strategie integrate per lo sviluppo delle aree urbane svantaggiate; 

5. CATEGORIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: a) strumentazione internet che permette di 
informare il pubblico circa i progetti che beneficiano dei Fondi Europei; b) progetti che prevedono la 
comunicazione "user friendly" della lista dei beneficiari su internet. 

Scadenza: 15 luglio 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23950  

 

ARAID-EU PROGRAMME 2011: CONTRATTI DI STAFF PERMANENTE  
 

 

Fonte: ASTER 

ARAID, programma cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma specifico COFUND del 
sottoprogramma PEOPLE del VII Programma Quadro di ricerca e sviluppo, offre contratti di staff 
permanente a 8 ricercatori. 

I ricercatori saranno impegnati in uno dei centri della regione Aragona (Spagna). 

Le aree di ricerca del bando sono la Biomedicina e Sanità Pubblica. Ecco i temi principali: 
� Gastroenterology and Hepatology  
� Cardiology and cardiovascular system  
� Oncology  
� Haematology  
� Bioengineering  
� Mental Health  
� Respiratory System  
� Public Health  
� Regenerative Medicine  
� Rare diseases  

Experienced fellows: ricercatori PhD con esperienza dai 6 ai 10 anni. 
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Very experienced fellows: ricercatori PhD con 10 anni di esperienza e almeno due anni di permanenza 
in un centro di ricerca internazionale diverso da quello di ottenimento del PhD. 

Requisiti: 
� Essere in possesso di un PhD  
� almeno 6 anni di esperienza accertata  
� avere i seguenti requisiti di mobilità:  

Incoming mobility: ricercatori non residenti in Spagna o non di nazionalità spagnola e che non hanno 
vissuto in Spagna per più di 12 mesi negli ultimo tre anni. 

Re-integration: cittadini di uno Stato membro UE o di uno stato associato che hanno svolto attività di 
ricerca in paesi terzi (non UE e paese non associato al 7PQ) per almeno 3 anni. 

I primi contratti dei vincitori partiranno nel primo trimestre del 2012. 

Un'invito specifico nell'ambito di questo programma è quello proveniente dall'Aragonese Health 
Sciences Institute che sta cercando ricercatori Senior nel campo Biomedicine and Health Sciences, 
nell'ambito del programma ARAID. 

Scadenza: 10 Giugno 2011   
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=24005 
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IL GARR PREMIA I GIOVANI INNOVATORI 

Fonte: ASTER 

Il Consortium GARR, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza, istituisce due premi 
destinati a proposte o lavori originali formulati da giovani ricercatori (nati a partire dal 1 gennaio 1981). 

I premi sono dedicati al ricordo di due personalità di spicco che si sono spese nella costruzione della 
rete della ricerca italiana: il prof. Orio Carlini, che è stato uno dei padri fondatori della rete GARR e il 
prof. Antonio Ruberti, che è stato Rettore e Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 

PREMIO ORIO CARLINI 
sui temi del Future Internet e delle tecnologie abilitanti al lavoro collaborativo in rete. 

PREMIO ANTONIO RUBERTI 
sui temi delle Next Generation Network e delle tecnologie di trasmissioni dati. 

Ciascuno dei due premi in palio ha il valore di 5.000,00 euro interamente finanziati dal Consortium 
GARR. La scadenza per la sottomissione delle domande è fissata al 15 settembre 2011. 

Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf: 
a) Elaborato della proposta in italiano o in inglese, di massimo 35.000 caratteri inclusi gli spazi. Nel caso 
di articoli o tesi di dottorato che superino tale limite si richiede una sintesi; 
b) Curriculum vitae e scientifico del candidato. 

Nel caso di domanda presentata da più candidati, ognuno dei quali dovrà soddisfare il requisito 
anagrafico, il punto b) si intende adeguatamente ripetuto. 

L'eventuale premio verrà suddiviso in parti eguali tra i candidati. 

Tra le proposte pervenute, una apposita Commissione sceglierà, con giudizio insindacabile, i lavori 
migliori per interesse ed originalità. I vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica e 
saranno invitati ad illustrare il proprio lavoro durante la Conferenza GARR 2011. 

Scadenza: 15 settembre 2011  
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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FONDAZIONE GINO GALLETTI NEUROSCIENCE PRIZE 2011 

Fonte: ASTER 

"La Fondazione Gino Galletti ha pubblicato un Bando per il Premio "Fondazione Gino Galletti 
Neuroscience Prize 2011", dedicato a giovani ricercatori europei nel campo delle patologie 
neurodegenerative che portano a demenza. 

Il Premio Fondazione Gino Galletti è una iniziativa tesa a stimolare l'interesse dei giovani ricercatori allo 
studio delle malattie neurodegenerative, ed in particolare della demenza di Alzheimer, sia a livello clinico 
che sperimentale. Il Premio di € 10.000,00 sarà consegnato nell'autunno 2011 durante una riunione 
scientifica presso il Dipartimento Scienze Neurologiche dell'Università di Bologna. 

Le malattie neurodegenerative comprendono patologie quali la demenza di Alzheimer, la malattia di 
Parkinson e le malattie da prioni che colpiscono solo in Italia centinaia di migliaia di persone. Lo sviluppo 
della ricerca scientifica biomedica costituisce una priorità assoluta per combattere queste patologie di 
rilevante e crescente impatto sociale. 

Scadenza: 30 Giugno 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.fondazioneginogalletti.it/Cid/premio/Premio.htm 

 
 

AUSTRALIA AWARDS: ENDEAVOUR AWARDS 2012.  
SCHOLARSHIPS TO STUDY OR WORK OVERSEAS 

 

Fonte: ASTER 

L'Endeavour Awards è un programma di borse di studio del governo australiano. Le borse di studio sono 
assegnate sulla base del merito e offrono l'opportunità ai cittadini provenienti dall'Asia, dal Medio 
Oriente, dall'Europa e dall'America (nord e sud) di intraprendere studi, ricerche e sviluppo professionale 
in Australia. Le borse di studio sono disponibili anche per i cittadini australiani che vorrebbero 
intraprendere studi, ricerche e sviluppo professionale all'estero. 

L'Endeavour Awards si propone di: 
- sviluppare rapporti professionali, di ricerca e di formazione continua tra individui, organizzazioni e 
paesi; 
- fornire agli individui più capaci e ambiziosi opportunità per arricchire le loro competenze e migliorare la 
loro consapevolezza globale; 
- contribuire all'affermazione dell'Australia come fornitore di istruzione e formazione di alta qualità 
nonché leader nel campo della ricerca e dell'innovazione; 
- aumentare la produttività degli australiani attraverso un'esperienza di studio, ricerca o sviluppo 
professionale a livello internazionale. 

L'Endeavour Awards fa parte dell'iniziativa Australia Awards, che riunisce l'Endeavour Awards gestito 
dal DEEWR (Department of Education, Employment and Workplace Relations) e il Development Awards 
offerto da AusAID. 

Scadenza: 30 Giugno 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23998 
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PREMI AI MIGLIORI PROGETTI FINANZIATI DALLA POLITICA REGIONALE 
DELL'UE: 31 FINALISTI SI CONTENDONO IL TITOLO DI PROGETTI REGIONALI 

PIÙ INNOVATIVI D'EUROPA 

Fonte: ASTER 

I premi annuali "RegioStars" sono assegnati dalla Commissione europea ai progetti più innovativi 
finanziati dalla politica regionale dell'UE. Il concorso 2011 è giunto alla fase finale e dei 66 progetti 
presentati da 18 Stati membri ne sono rimasti in lizza 31. I vincitori saranno proclamati in occasione di 
una cerimonia che si terrà a Bruxelles il 23 giugno alla presenza di Johannes Hahn, commissario per la 
politica regionale, e di Ann Mettler, presidente della giuria del premio e direttore esecutivo del think tank 
Lisbon Council con sede a Bruxelles. I progetti scelti riguardano aree geografiche diverse, dalle Azzorre 
in Portogallo alla regione dell'Austria inferiore, e comprendono una serie di cooperazioni interregionali e 
transfrontaliere che coinvolgono fino a sei paesi europei, compresi la Norvegia e le isole Fær Øer.  

Johannes Hahn, commissario per la politica regionale, ha dichiarato: "Questi finalisti sono un esempio 
delle sinergie possibili tra i diversi programmi dell'UE e del sostegno offerto dalla politica regionale 
all'innovazione e allo sviluppo sostenibile nei diversi contesti regionali. Si tratta di progetti esemplari 
realizzati da città, regioni marittime, zone periferiche, ma anche da diverse regioni o paesi insieme. La 
varietà dei progetti testimonia che molte regioni stanno già pensando in termini della strategia Europa 
2020 e stanno gettando le basi per investimenti intelligenti e ad alta efficienza energetica per i quali la 
politica regionale è uno dei principali dispositivi di attuazione". Le categorie tematiche dell'edizione 2011 
del concorso RegioStars sono state scelte al fine di identificare progetti connessi alle principali priorità 
politiche della politica di coesione, alla luce della strategia Europa 2020 adottata dagli Stati membri. 

 I finalisti si contendono cinque premi nelle tre categorie seguenti: 
� Competitività economica  
Iniziative riguardanti reti e cluster a sostegno della crescita regionale e dell'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) ai mercati globali  
Anticipazione dei cambiamenti economici 
 
� Economia a basse emissioni di carbonio 
Promozione dell'energia sostenibile nelle città (categoria "CityStar")  
Progetti per un trasporto urbano integrato pulito (categoria "CityStar") 
 
� Informazione e comunicazione  

 Foto promozionale di un progetto cofinanziato  
 
I progetti sono esempi dei risultati che si stanno conseguendo, grazie agli investimenti dell'UE, a 
vantaggio di tutta l'Europa:  
- un centro di ricerca sul cancro fondato su un partenariato pubblico-privato;  
- cluster tra università, enti regionali e aziende locali;  
- un centro dove i giovani possono provare diverse professioni;  
- una città con i teatri ad emissioni di carbonio ridotte;  
- una regione che usa un nuovo tipo di "autobus a idrogeno"; 
- progetti di ricerca sui voli spaziali commerciali, sulle biotecnologie e sui medicinali;  
- metodi sostenibili di ristrutturazione degli immobili. 
 
Tutte le regioni europee interessate possono inviare la domanda di partecipazione al concorso 
RegioStars 2012 entro il 15 luglio 2011. 
La politica di coesione dell'UE assorbe oltre un terzo del bilancio dell'UE: nel periodo 2007-2013, nelle 
regioni e negli Stati membri in tutta Europa, si investiranno 347 miliardi di euro in circa due milioni di 
progetti cofinanziati. 

 
Scadenza: 15 luglio 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

  http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23729  
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PREMIO GAETANO MARZOTTO "UNA NUOVA IMPRESA ITALIANA" 

Fonte: ASTER 
ORIGINI DEL PREMIO 
Il Premio Gaetano Marzotto si inserisce nelle attività dell’Associazione Progetto Marzotto, voluto da 
Giannino Marzotto e dalla famiglia, e ispirato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del 
‘900, che ha saputo unire impresa e società, cultura e territorio. Associazione Progetto Marzotto vuole 
creare le condizioni ambientali per un cambio di paradigma, sostenendo la nascita di nuova impresa in Italia. 
Progetto Marzotto nasce per creare un nuovo tessuto sociale. 

OBIETTIVI 
L'obiettivo del Premio Gaetano Marzotto è di individuare e sostenere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali 
che siano in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e allo stesso tempo di 
generare benefici sociali rilevanti per il territorio italiano. Non è importante l'area di applicazione 
imprenditoriale ma la forza progettuale dell'innovazione proposta. 

PREMI 
Il montepremi di 400.000 euro è così ripartito:  
Premio al progetto imprenditoriale di prodotto o servizio con capacità di generare significative ricadute 
positive negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Del valore di 250.000 euro. 
Premio all'idea imprenditoriale di prodotto o servizio con capacità di generare significative ricadute positive 
negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali. Del valore di 100.000 euro. 
Premio all'idea imprenditoriale giovane sviluppata nell'area hi-tech con possibilità di sviluppo internazionale. 
Partecipazione al programma speciale Mind the Bridge Gym. Quattro mesi in incubatore nella Silicon Valley 
con coaching dedicato. Riservato uomini e donne con meno di 40 anni. Del valore di 50.000 euro. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il premio si rivolge a uomini e donne con una nuova idea imprenditoriale in grado di generare una ricaduta 
sociale positiva sul territorio. I progetti possono essere presentati anche in team. 

DOVE 
La proposta di nuova impresa deve avere l'Italia come sede e base di sviluppo. La ricaduta economica e 
l'impatto sociale positivo devono essere principalmente sul territorio italiano con capacità di sviluppo 
internazionale. 

QUANDO 
Lancio del premio: 24 marzo 2011  
Presentazione dei progetti: dal 1 aprile al 15 luglio 2011 
Preselezione delle proposte: 31 luglio 2011 
Presentazione del business plan: 1 ottobre 2011 
Premiazioni: novembre 2011 

Scadenza: 15 luglio 2011  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23716  
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RICERCHE PARTNER, AREA ICT 

Fonte: APRE 

Si segnala la pubblicazione di due nuove ricerche partner sul bando ICT PSP Call 5 proveniente dalla 
Turchia, rispettivamente su  

� Theme 4: ICT for innovative government and public services; 
� Theme 1: ICT for a low carbon economy and smart mobility. 

 
 
Partner Search ID: PS-TR-4931 
Date of Publication: 2011-05-16  
Call Identifier: ICT PSP Call 5 (CIP-ICT PSP-2011-5)  
Proposal Name: Enterprise and Sustainable Geographic Information Systems (ESGIS): Strategic Planning 
and Design that offers Large Scale Flexible and On-Demand Services through SOA and e-Government 
Cloud Computing 
 
Challenge: Theme 4: ICT for innovative government and public services 
Objective: 4.1 Towards a cloud of public services Funding Scheme: Pilot B Evaluation Scheme: One Step  
 
 
Partner Search ID: PS-TR-4934 
Date of Publication: 2011-05-16  
Call Identifier: ICT PSP Call 5 (CIP-ICT PSP-2011-5)  
Proposal Name: The Use of ICT in Energy Efficiency Optimization of Public Buildings (EEOPB) 
 
Challenge: Theme 1: ICT for a low carbon economy and smart mobility 
Objective: 1.2 ICT for Energy Efficiency in Public Buildings Funding Scheme: Pilot B Evaluation Scheme: 
One Step Proposal  
 

Deadline: 01/06/2011 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:   
http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4931  
http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4934  

 
 
 

RICERCHE PARTNER, AREA ICT 

Fonte: APRE 

APRE comunica i profili di enti interessati a partecipare in consorzi nell’ambito delle seguenti tematiche: 
 

� ICT-PSP – Theme 3: ICT for health, ageing well and inclusion  
� ICT-PSP - Theme 4: ICT for innovative government and public services  
� ICT-PSP - Theme 5: Open innovation for internet-enabled services 
� ICT-PSP - Theme 4.1 Towards a cloud of public services 
� ICT-PSP - Theme 3.1: ICT Solutions for fall prevention and ICT and Ageing network 

 
 

 
 

4. RICERCHE PARTNER 


