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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   

 
 
 
 

 



 

Bollettino Informativo UMG, Maggio 2012                                       Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

3 

 

 

 

ACCORDO SU HORIZON2020  
IL PROSSIMO PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 

 
Fonte: ASTER 

The European ministers for research and innovation have after long and hard negotiations reached an 
agreement on the overall structure for the EUs coming Framework programme for research and innovation - 
Horizon 2020 - which has a proposed budget of EUR 80 billion. 

"Europe finds itself in a difficult situation. With a severe economic crisis and high youth unemployment, the only 
way to create new growth and jobs is by investing heavily in knowledge and innovation. The agreement on the 
overall structure of Horizon 2020, which was reached by the Member States today, is an important and excellent 
result that further strengthens research and innovation as growth promoters in Europe" says the Danish Minister 
for Science, Innovation and Higher Education, Mr. Morten Østergaard. 

Besides strengthening basic excellent research, Horizon 2020 marks a new and challenge-driven approach 
towards strategic research in the EU, focusing on seven grand challenges, such as food security, climate 
change, an ageing population and the need for intelligent transportation. 

"Even though we must insist that research promotes growth and job creation here and now, we must not forget 
that basic research paves the way for unexpected and ground-breaking research results. The excellent research 
of today should help create the European Jobs of tomorrow." 

Compared to the Commission's proposal, the agreement of today has an even stronger emphasis on 
interdisciplinarity. 

"Our focus on the grand societal challenges requires an interdisciplinary approach, which includes social 
sciences and humanities. In my view, this is reflected in the agreement. " 

Furthermore, the agreement strengthens simplification and reduces bureaucracy, which will make it easier and 
more attractive for small and medium-sized enterprises to apply for EU funding. 

The agreement on the overall structure is the first important step towards reaching a final political agreement on 
Horizon 2020. Very soon, the negotiations on the budget allocation to the various specific programmes of 
Horizon 2020 will start which will then be followed by discussions in the European Parliament. 

"With this agreement the Member States have shown that we in difficult times stand together and are willing to 
take the necessary actions, which will shape the future of Europe. The next step is that the Cypriot and Irish 
Presidencies will continue the negotiations on Horizon 2020 with the European Parliament. It is my hope that we 
throughout these negotiations can maintain the focus that Horizon 2020 should contribute to creating the growth 
and jobs of tomorrow, while also dealing with the global challenges that we are facing today", states Mr. Morten 
Østergaard. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm  

    
 

 

1. NEWS 
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UNIVERSITÀ ITALIANE, NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESORERIA UNICA  
(D.L. 24 GENNAIO 2012 N.1, CONVERTITO IN LEGGE DALLA CIRCOLARE N.11 DEL 

24.03.12) E COORDINAMENTO PROGETTI VII PQ 
 

Fonte: ASTER 
A partire dal mese di Gennaio 2012 le Università pubbliche Italiane sono obbligate ad aprire un conto 
corrente infruttifero per la gestione di tutti i fondi UE. Tale previsione si pone in contrasto con l'obbligo di 
gestione dei fondi VII PQ in un conto corrente fruttifero. 

Le Università Italiane possono essere esonerate da quest'obbligo inviando una ‘Declaration of Honour' 
(dichiarazione standard disponibile in intranet in bacheca al percorso Home /07) ASPETTI LEGALI E 
FINANZIARIVII PQ/1) Documentazione utile - con data, firma del legale rappresentante e timbro dell'ente - a 
REA-URF-Validation@ec.europa.eu citando l'art.35, par 8-13 del Decreto 1/2012. 
 

 

DECRETO SVILUPPO 2012:  
SGRAVI PER LE AZIENDE CHE INVESTONO IN RICERCA 

 
Fonte: ASTER 

In dirittura d'arrivo il testo finale del Decreto Sviluppo, che grazie ad anticipazioni autorevoli assume contorni 
sempre più definiti. Tra le novità spiccano il credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, 
nuovi strumenti finanziaria (come i minibond) per PMI e una nuova norma sui tempi della giustizia per sveltire i 
processi, compresi quelli che vedono coinvolte le aziende. Ecco nel dettaglio le misure allo studio: 

Sgravi per la Ricerca: medie e grandi imprese 
Per le aziende che investono in R&S è prevista un'agevolazione fiscale così strutturata: credito d'imposta pari al 
30% dell'importo degli investimenti, che però devono essere pari ad almeno 50mila euro l'anno con tetto 
massimo di 600mila euro. La misura tende ad incentivare questo tipo di investimenti, ma di fatto sembra 
destinata a penalizzare le PMI, per le quali un investimento di 50mila euro è piuttosto alto. Una ricerca di 
Fondazione Impresa del 2011 evidenzia come fra le piccole e medie imprese che negli ultimi due anni hanno 
sostenuto costi per l'innovazione, oltre la metà (54,5%) ha speso meno di 10mila euro e solo il 22,2%, (1/5) ha 
toccato la soglia dei 50mila euro. La norma, in pratica, avvantaggerebbe le grandi aziende, le uniche che 
possono permettersi tali investimenti. 
 
Compensazioni fiscali 
Il Decreto Sviluppo 2012 dovrebbe prevedere un generale innalzamento delle soglie di compensazione dei 
crediti fiscali: in vista vi è un raddoppio, da 516.456,90 euro a un milione di euro per ciascun anno solare per tutti 
i contribuenti. Per le imprese il tetto massimo passa: a 2 milioni di euro per quelle con bilancio certificato; a 5 
milioni per le società quotate in borsa. 
 
Strumenti finanziari per PMI 
Una nuova misura consentirebbe anche alle PMI non quotate di emettere titoli, di capitale o di debito. 
Per questi mini bond sarebbero richiesti uno sponsor e almeno un bilancio certificato. La loro circolazione 
sarebbe limitata tra investitori qualificati. Potrebbero essere accessibili per imprese che fatturano almeno 10 
milioni di euro: un sistema di circa 4mila aziende, che potrebbero emettere titoli per 20-30 miliardi di euro. Si 
pensa anche a un meccanismo di deducibilità degli interessi e di agevolazioni fiscali simili a quelle previste per 
le obbligazioni societarie. 
 
Tempi della giustizia 
Il Decreto Sviluppo si occupa anche dei tempi della giustizia, una delle "palle al piede" del sistema Italia. Si parla 
di una norma che introdurrebbe un tetto massimo di sei anni per la durata dei processi: tre anni per il primo 
grado, due anni per l'appello, un anno per il terzo grado. Previsti anche dei "filtri" per evitare, nel giudizio penale 
e in quello civile, impugnazioni e cavilli pretestuosi con l'unico fine di allungare i tempi. 
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NETVAL PUBBLICA IL N.1 DELLA NETVALNEWS 

 
Fonte: Netval 

E’ stata avviata ufficialmente la newsletter mensile di Netval, NetvalNews, un canale diretto per tenere sempre 
aggiornati sulle attività dell'Associazione, partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali, collaborazioni, 
articoli e informazioni utili sul mondo che circonda e al quale partecipa attivamente Netval in qualità sia di 
network che di singole persone.  
 

Il secondo numero della newsletter è disponibile al seguente link: 
http://www.netval.it/pagine/pagina.aspx?ID=n1_-_May_20001&L=IT  

 
 

 

TECH.FOOD: STRUMENTI E SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL SETTORE 
AGROALIMENTARE 

Fonte: ASTER 

Il progetto TECH.FOOD, che si avvia alla conclusione, è nato dalla necessità del settore agroalimentare di 
definire strategie comuni, strumenti ed opportunità di sostegno a ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, 
promuovendo la cooperazione tra organismi di ricerca, istituzioni e imprese di 7 regioni Sud-Est Europa. 

L'obiettivo è quello di sostenere e migliorare la competitività delle imprese agro-alimentari attraverso la 
creazione di una rete transnazionale tra le regioni partner, in modo da favorire la creazione di nuove 
opportunità di innovazione e di business, migliorare la qualità dei prodotti e implementare processi e servizi 
più efficienti e sostenibili. La realizzazione del progetto ha contribuito a rinnovare la fiducia dei consumatori, 
consentendo una percezione più matura dei prodotti di qualità ed una maggiore consapevolezza della 
produzione alimentare di alta tecnologia e fornirà agli operatori del settore, anche dopo la sua conclusione, 
nuove metodologie e strumenti tecnico-scientifici per migliorare la competitività e la sicurezza nella produzione 
alimentare, assicurare alle istituzioni un migliore monitoraggio delle attività di ricerca tecnologica ed il 
sostegno alle attività di innovazione. L'iniziativa è co-finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del 
"Programma di cooperazione transnazionale del Sud-Est Europa" 
 
In particolare, è possibile scaricare materiali informativi, studi analitici e strumenti predisposti nel corso del 
progetto nelle relative sezioni: 
- Regional Profiles: i documenti in cui è possibile trovare, per ogni regione partner del progetto, lo stato 
dell'arte del settore agroalimentare, con informazioni statistiche, descrizioni delle politiche locali, eventi e 
iniziative promozionali, ecc. Il report comprende inoltre l'analisi dei bisogni delle imprese dal punto di vista 
dell'innovazione. 
- South-East Europe Profile: è l'analisi generale che integra i singoli profili regionali comparando i dati e 
presentando un'analisi qualitativa e quantitativa. 
- South-East Europe Synergies: è il risultato di uno studio comparato delle linee guida e strategie per 
promuovere l'innovazione nel settore agroalimentare ed è rivolto ai policy-makers.  
- Innovation Tools: si tratta di strumenti di diverso tipo implementati nelle varie regioni allo scopo di fornire a 
imprese, ricerca e pubbliche amministrazioni modelli gestionali e soluzioni innovative come ad esempio il 
catalogo della ricerca, per conoscere l'offerta di ricerca dei laboratori regionali, o il programma Innovaday 
rivolto alle start-up. La sezione contiene anche video illustrativi 
- Database of excellences: selezione delle eccellenze in tema di organizzazione, management, 
cooperazione, produzione, sviluppo prodotto e marketing nelle regioni partner. 
- Innovation Roadmaps: si tratta di studi redatti sulla base dei fabbisogni delle imprese e delle conclusione 
emerse dalle SEE Synergies e contengono obiettivi e azioni concreti per lo sviluppo del settore agro-
alimentare. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.techfoodproject.eu/  
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DAL 7 GIUGNO CAMBIA IL SITO PON R&C 

 

Fonte: MIUR 
Il nuovo portale web del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 è stato progettato per rendere ancora più 
fruibili le informazioni e le attività progettuali realizzate nell’ambito del Programma e per offrire ai visitatori una 
navigazione più semplice e intuitiva di tutte le aree al suo interno. 
 
La veste grafica è stata ideata nel rispetto dell’immagine coordinata del Programma e l’organizzazione del sito è 
stata studiata appositamente per facilitare la consultazione da parte di tutti gli utenti. 
 
La pagina iniziale presenta immagini nuove che richiamano gli obiettivi cui tende il PON R&C, quindi la ricerca 
scientifica, la competitività e l’innovazione industriale, e offre la possibilità di accedere non solo ai menù 
principali e alle notizie più recenti, ma anche agli ambiti di interesse sui quali si desidera avere aggiornamenti, 
semplicemente selezionando la voce interessata. 
 
Un’importante novità del nuovo Portale è inoltre la presenza di una sezione dedicata alla banca dati dei progetti 
finanziati dal Programma nelle quattro Regioni della Convergenza, sezione che i visitatori più curiosi possono 
consultare liberamente. All’interno di quest’area, gli utenti hanno modo di conoscere non solo i progetti e i 
rispettivi importi, ma anche in quale ambito della vita quotidiana questi si inseriscono e verificarne così le risorse 
già erogate, lo stato d’avanzamento e tutte le notizie utili per garantire la trasparenza dell’iter amministrativo che 
il nuovo sito si pone come obiettivo. 
 
Un’ampia partecipazione da parte degli utenti è infine garantita da spazi appositi dedicati ai suggerimenti e alle 
domande più frequenti a cui i vari referenti del Programma intendono rispondere personalmente. 
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EVENTI APRE 
 

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

� Giornata Nazionale di Lancio Bando PMI 2013 7PQ – Roma, 8 giugno 2012 
La giornata nazionale di presentazione dell’ultimo bando “Ricerca a beneficio delle PMI – Capacità” del 
VII Programma Quadro, si terrà a Roma l’8 giugno 2012. 
  
La Commissione Europea pubblicherà a Luglio 2012 il bando PMI, con un budget di circa 250 milioni di 
euro. La Giornata Informativa Nazionale PMI intende promuovere la partecipazione di successo al 
bando da parte delle imprese, delle associazioni di imprese e del sistema della ricerca italiano. 
 
L’incontro mira inoltre a fornire una panoramica generale delle opportunità per le piccole e medie 
aziende che intendono investire in attività di Ricerca e innovazione, ospitando gli interventi da parte di 
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Lazio. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it/eventi/2012/1-semestre/giornata-nazionale-pmi/ 

 
 

� Giornata Nazionale di lancio del tema Salute del Settimo Programma Quadro (7PQ - 
Commissione Europea 2007-2013) Roma 14 giugno 2012 
L’evento, ospitato all’interno della Fiera Internazionale SANIT (Palazzo dei Congressi E.U.R, Piazzale 
Kennedy 1 - Roma), sarà non solo momento importante di presentazione dei contenuti e delle novità del 
nuovo ed ultimo bando Salute 2013 del 7PQ, ma anche occasione utile per sottolineare l’importanza 
dello stesso nello stimolare la crescita e la competitività delle imprese europee del comparto sanitario 
con obiettivo principale quello di migliorare la salute dei cittadini europei.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.apre.it/eventi/2012/2-semestre/giornata-nazionale-lancio-del-bando-2013-del-tema-salute/ 
 
 

� Info Day and Brokerage Event on Call FP7-KBBE-2013-7 – Brussels, 16 luglio 2012 
L’Information day "Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie" e il Brokerage Event sulla 
Call FP7-KBBE-2013-7, si svolgerà il 16 luglio 2012 a Bruxelles, presso l'edificio Charlemagne. 
Ci sarà la possibilità di avere face to face meeting, un modo rapido e semplice per incontrare potenziali 
partner.   

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.b2match.eu/biobro2012 

 
 

� Giornata Nazionale di Lancio del VI bando 2013 - Trasporti (inclusa Aeronautica) - FP7 – Roma, 
25 giugno 2012 
La Giornata Informativa Nazionale sul VI ed ultimo bando del tema “Trasporti (inclusa Aeronautica)” del 
VII Programma Quadro, organizzata da APRE per conto del MIUR si terrà a Roma il 25 giugno 2012, 
presso l’Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Ingegneria (Via Eudossiana, n.18), Aula del 
Chiostro. L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere - in anteprima alla pubblicazione 
prevista per il 10 Luglio 2012 - i temi oggetto del bando, nonché per partecipare alla discussione sul 
futuro dei trasporti in Horizon 2020.  
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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Interverranno ai lavori i funzionari della Commissione Europea Maurizio Maggiore e Marco Brusati, 
nonché tutti gli esperti nazionali del Comitato di Programma per le varie modalità di trasporto. 
 
Nel corso della sessione pomeridiana, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare – a titolo del tutto 
informale - i funzionari della CE e di APRE per un’opinione preliminare sulle proposte progettuali in 
itinere.  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.apre.it/eventi/2012/2-semestre/giornata-nazionale-lancio-del-vi-bando-trasporti-2013(inclusa-

aeronautica)-fp7/ 
 
 
 

� Giornata Informativa nazionale Bando KBBE – Roma, 28 giugno 2012  
La Giornata Nazionale dedicata al tema "Agro-alimentare, pesca e biotecnologie" del 7 Programma 
Quadro, organizzata da APRE per conto del MIUR, ha l’obiettivo di informare attori della ricerca e 
dell’impresa sulle nuove strategie della Commissione Europea, sui contenuti del nuovo bando KBBE 
2013 e le novità che lo caratterizzano. Il convegno si svolgerà presso il MIUR, Piazzale Kennedy 20, 
Roma, il 28 Giugno 2012.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it/eventi/2012/1-semestre/giornata-lancio-bando-kbbe/ 

 
 
 

� ERC, 5 years of achievements” - Giornata Nazionale di lancio del Programma IDEAS 2013 – 
Roma, 25 e 26 giugno 2012  

 
Il Consiglio Europeo della Ricerca ERC festeggia 5 anni di attività e l’Italia lo accoglie con una due giorni 
dedicate al tema.  Il 25 e 26 Giugno 2012 si terrà a Roma l’evento “The ERC, 5 years of achievements” il 
quale ospiterà, nella mattina del 26 giugno, la Giornata Nazionale di lancio del Programma IDEAS 2013. 
La conferenza, organizzata dall’APRE per conto del MIUR, e in collaborazione con il Consiglio Europeo 
della Ricerca - ERC, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche -CNR, sarà ospitata presso la Sala Convegni del CNR, piazzale Aldo Moro 7, Roma  
  
Il programma si articolerà in una prima parte a carattere politico, prevista nel pomeriggio del 25 Giugno, 
alla quale saranno presenti il Presidente dell’ERC Helga Nowotny e il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo per discutere degli obiettivi raggiunti dell’ERC e del 
suo ruolo, anche in vista della prossima programmazione 2014-2020. 

Il 26 giugno verrà invece ospitata, sempre presso il CNR, la giornata nazionale di lancio del bando 
IDEAS 2013, durante la quale saranno presentate le novità e le opportunità di finanziamento previste 
nelle call 2013. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it/eventi/2012/1-semestre/erc,-5-years-of-achivement-giornata-informatiova-nazionale-bandi-

ideas-2013/  
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HEALTH + BIOTECH 2012, INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT    

Fonte: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Il Parco Scientifico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , in collaborazione con APRE, BIC Lazio, 
Sardegna Ricerche e METROPOLI - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, tutti partner della 
rete Enterprise Europe Network, organizza il Brokerage Event “Health + Biotech 2012 “ che avrà luogo il 
prossimo 13 giugno 2012 a Roma presso il Palazzo dei Congressi, all’interno del SANIT 2012.  
 
Nella stessa cornice è programmata la Giornata Nazionale di lancio del bando Salute del Settimo Programma 
Quadro della Commissione Europea. 
 
Il Brokerage Event HEALTH + BIOTECH 2012, attraverso l’organizzazione di incontri bilaterali prefissati, offre 
un’importante opportunità alle piccole e medie imprese, ai ricercatori ed agli stakeholder del settore della salute 
di discutere su potenziali nuovi prodotti, tecnologie e servizi, ai fini di una cooperazione commerciale o della 
presentazione di proposte di ricerca in vista della prossima pubblicazione dei bandi del VII Programma Quadro 
sul tema Salute. 
  
Il Brokerage Event, inoltre, sarà un’occasione per: 
- ricevere le ultime informazioni dalla Commissione europea sui Bandi Salute del VII Programma Quadro;  
- incontrare potenziali partner per la presentazione di proposte sul VII Programma Quadro;  
- presentare, discutere e sviluppare nuove idee progettuali a livello internazionale;  
- avviare contatti transnazionali.  
 
Settori:  
Salute - Terapie/Cure, Diagnostica, Immagini/Ottica,  Chimica,  Strumentazione (chirurgia, monitoraggio) - 
Biotecnologie - Biologia,  Bioinformatica,  Genetica 
  
Ogni azienda o organizzazione interessata deve inserire sul sito dell’evento una presentazione del proprio profilo 
con una breve descrizione delle competenze possedute ed eventuali Offerte/Richieste di tecnologia che 
desidera promuovere.  
Tutti i profili verranno pubblicati in un unico Catalogo on-line sulla base del quale, entro l’8 giugno 2012, i 
partecipanti potranno individuare possibili interlocutori e richiedere gli incontri che avranno luogo il 13 giugno 
2012.  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.b2match.eu/health2012/  

 

 

 

 

TRIPLE HELIX WORKSHOP  
“BUILDING THE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY” 

 
Fonte: ASTER 

Si segnalano una serie di workshop sul tema entrepreneurial university organizzati da Triple Helix Research 
Group, Human Sciences and Technologies Advanced Research (H-STAR) Institute, Stanford University, che 
avranno luogo dal 9 al 13 Luglio 2012 e dal 12 al 16 Novembre 2012. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://triplehelix.stanford.edu/triplehelix 
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NANOTECHITALY 2012 
 

Fonte: APRE 
APRE segnala la 5° edizione della conferenza internazionale, che avrà luogo a Venezia dal 21 al 23 Novembre 
2012, in tema di Nanotecnologie organizzata da AIRI, Veneto Nanotech, CNR e IIT con l’obiettivo di sottolineare 
il contribuito delle nanotecnologie ai cambiamenti verso Horizon 2020 e promuove la competitività e 
l’innovazione responsabile in vari settori strategici.  
 
I temi centrali della conferenza saranno:  
• Advanced materials for improved use of resources 
• Health Care 
• Intelligent and connected world 
• Energy & Environment  
• Made in Italy 
• Cultural Heritage 
• Safety, ethics and societal impacts  
 
Call for papers 
I contributi dovranno affrontare gli sviluppi scientifici ed industriali in uno dei temi centrali del convegno e 
potranno essere sotto forma di presentazione orale o poster. Gli abstract saranno esaminati da un comitato 
scientifico internazionale composto da rappresentanti della ricerca pubblica e privata e l'industria.  
 
Call for workshop 
I contributi dovranno presentare, nel corso di un seminario sul tema, le attività e risultati di progetti di ricerca e 
innovazione a livello europeo, nazionale, regionali. Le proposte saranno esaminate da un comitato scientifico. I 
laboratori selezionati saranno inclusi nel materiale di programma e disseminati durante il Convegno.  
 

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

 

SEMINARIO ESPON "EUROPEAN TERRITORIAL EVIDENCE FOR EU COHESION 
POLICY AND PROGRAMMING" 

 
Fonte: ASTER 

Il programma ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) organizza un 
seminario di due giorni dal titolo "European Territorial Evidence for EU Cohesion Policy and Programming". Il 
seminario è organizzato in collaborazione con la Presidenza danese dell'Unione europea e si svolgerà nella città 
di Aalborg 13 e 14 giugno 2012. 

L'evento si concentrerà sul processo politico di negoziazione sui futuri fondi strutturali e dei programmi 
corrispondenti, come indicato nel quadro strategico comunitario. In breve, i Fondi strutturali devono contribuire 
alla strategia Europa 2020 sostenendo la crescita e l'occupazione in Europa. Politiche e programmi comunitari 
finanziati mirati per le regioni e per i territori più ampi sosterranno questo obiettivo attraverso un certo numero di 
temi prioritari. La dimensione urbana in questo sviluppo sembra avere un ruolo più forte. 

Lo scopo di questo Seminario ESPON è duplice: 
� Consentire ai responsabili politici e gli operatori di condividere l'esperienza concreta, discutere circa le 

esperienze territoriali e di approcciarsi a nuove opzioni creative per lo sviluppo dell'innovazione e della 
conoscenza nelle regioni europee.  

� Servirsi dell'esperienza della cooperazione territoriale in relazione agli obiettivi tematici del Quadro 
strategico comune mirando alla crescita e all'occupazione e degli strumenti ESPON per una dimensione 
territoriale della programmazione all'interno della futura politica di coesione dell'UE.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/   
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BIOCHEM ACCELERATOR FORUM  
 

Fonte: ASTER 

Si svolgerà a Francoforte in Germania dal 20 al 22 giugno prossimi il "BIOCHEM ACCELERATOR 
FORUM", evento supportato dalla Commissione Europea nell'ambito del Progetto Biochem, che avrà luogo 
all'interno della manifestazione fieristica ACHEMA 2012, importante fiera internazionale dedicata 
all'industrie e alle tecnologie emergenti nei settori delle ingegneria chimica, della protezione ambientale e 
delle biotecnologie. 

Il Forum BIOCHEM è organizzato nell'ambito dell'omonimo progetto europeo, a cui per l'Italia partecipano 
Sviluppo Chimica ed ASTER. Obiettivo del progetto è quello di promuovere ed accelerare l'innovazione e 
lo sviluppo commerciale dell'industria europea dei prodotti bio-based, che spaziano da prodotti della 
chimica fine come farmaci, cosmetici, integratori alimentari fino a materiali come biopolimeri o biosolventi. 

I partecipanti al Forum di Francoforte, in particolare start-up, piccole e medie imprese, ricercatori del 
settore, oltre che poter accedere gratuitamente alla manifestazione fieristica ACHEMA e alle molteplici 
iniziative in essa programmate, avranno l'opportunità di: 
- presentare in qualità di finalista della BIOCHEM Business Plan Competition il proprio progetto 
imprenditoriale ad un pubblico di addetti ed esperti del settore; 
- prendere parte al BIOCHEM venture capital event, che avrà luogo il 21 giugno, dove un gruppo 
selezionato di aspiranti e neo-imprenditori interessati a individuare opportunità finanziarie potranno 
presentare in apposite pitching session la propria idea di business ad una platea accreditata di investitori e 
business angel. 

Per poter partecipare al Forum e alle varie iniziative gli interessati dovranno: 
- relativamente alla Business Plan Competition, presentare domanda entro il 21 marzo 2012 e accedere al 
percorso di selezione seguendo la procedura illustrata nell'allegato "Come partecipare"; 
- relativamente al Venture Capital event, effettuare entro il 30 marzo 2012 la registrazione on-line 
inserendo il proprio profilo nella apposita sezione del sito 

Oltre alla business plan competition e al venture capital event, la partecipazione all'Accelerator Forum 
BIOCHEM offre ai partecipanti l'opportunità di: 
- approfondire le prospettive di sviluppo dell'industria europea dei prodotti bio-based, e le occasioni di 
collaborazione e networking internazionale per lo sviluppo e/o il finanziamento di progetti di ricerca 
congiunti; 
- conoscere gli strumenti e i servizi messi a disposizione da BIOCHEM per facilitare il superamento delle 
barriere all'innovazione ed allo sviluppo del business; 
- promuovere la propria attività attraverso incontri diretti con potenziali partner industriali e investitori del 
settore Biotech, organizzati grazie alla BIOCHEM Partnering Platform, accessibile gratuitamente on-line 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://first.aster.it/doc12/eventi/BIOCHEM%20Business%20Plan%20Competition_come%20partecipare.pdf  
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EVENTO DI PARTENARIATO PER I BANDI FP7 NMP E PPP 

Fonte: ASTER 
Il 12 giugno 2012 si terrà a Lione, in Francia, un evento di partenariato per i bandi del 7° Programma Quadro 
NMP (Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione) e PPP (Public Private 
Partnership).  
 
In vista della pubblicazione dei prossimi bandi del Settimo programma quadro relativi alle nanotecnologie, 
nanoscienze, nanomateriali e nuove tecnologie di produzione (NMP) e partenariati pubblico-privato (PPP) per la 
ricerca, l'evento aiuterà i partecipanti a stabilire contatti e organizzare proposte di progetto. 

Il programma affronterà i seguenti settori: 
� nanoscienze e nanotecnologie;  
� materiali e integrazione;  
� fabbrica del futuro e produzione;  
� efficienza energetica nell'edilizia;  
� auto verdi.  

Sono anche previsti incontri che possono essere programmati in anticipo tramite il sito Internet dell'evento o agli 
stand di supporto per i partecipanti tenuti dai Punti di contatto nazionali (PCN), dalle Reti NCP (NMPTeam, 
ETNA, Ideal-ist , C -Energy+) e dalla Enterprise Europe Network. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/manifestations/120612-form-nmp.php  

 
 

 
 
 
EVENTO DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 

IN MATERIA DI SALUTE E AGROALIMENTARE' 

Fonte: ASTER 
Il 26 e 27 giugno 2012 avrà luogo a Basilea, in Svizzera, l'evento di partenariato internazionale per la ricerca e 
l'innovazione in materia di salute e agroalimentare Meet4LifeSciences (International partnering event for 
research and innovation in health and agrofood). 
  
Il primo giorno della manifestazione inizierà con visite aziendali nei settori della sanità e dell'agroalimentare e si 
concluderà con una cena per instaurare contatti. Il secondo giorno, la mattina inizierà con presentazioni plenarie 
su argomenti di ricerca e sviluppo, mercato e problemi di finanziamento nelle scienze della vita. Queste saranno 
seguite da due sessioni parallele di brevi presentazioni di aziende del settore della salute e dell'agroalimentare.  
 
L'ordine del giorno prevede anche la possibilità di parlare con potenziali partner di consorzi di ricerca del mondo 
accademico e dell'industria. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.meet4lifesciences.ch / 
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PUBBLICATO SUL BURC IL BANDO DELLA REGIONE CALABRIA PER LA SELEZIONE 
E IL FINANZIAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA NUOVI 

GIOVANI IMPRENDITORI (PIAIG) 
 

Fonte: ASTER 
E' stato pubblicato sul BURC n° 22 - parte III del 01 giugno 2012 l'Avviso pubblico per la selezione e il 
finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali promosse da Nuovi Giovani Imprenditori. 
 
L’Avviso, in coerenza con le Direttive di cui alla DGR n.316 del 22.07.2011 dà attuazione alla Linea di Intervento 
7.1.4.3 “Promozione dell’imprenditoria giovanile” dell’Asse VII “Sistemi Produttivi” del POR Calabria FESR 2007-
2013.  
 
La Linea di Intervento sostiene la nascita di nuove imprese costituite da giovani (18/40 anni), attraverso appositi 
Pacchetti Integrati di Agevolazione per l’Imprenditorialità Giovanile, per il finanziamento di Piani di Sviluppo 
Aziendale articolati nei seguenti Piani specifici:  

-          Piano di Investimenti Produttivi;  
-          Piano Integrato di Servizi Reali.  

 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a euro 
20.000.000,00, a valere sulla Linea di Intervento 7.1.4.3 “Promozione dell’imprenditoria giovanile” del POR 
Calabria FESR 2007-2013 – Asse VII “Sistemi produttivi”.  

Soggetti ammissibili: 
PMI, Microimprese, Ricercatori, Liberi professionisti, Studenti, Laureati, Dottorandi  

Area tematica: 
ICT, Beni Culturali e Turismo, Ambiente, Materiali Avanzati, Energia, Salute dell'Uomo e Biotecnologie, 
Agroindustria, Aerospazio/Aeronautica, Trasporti e Logistica, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze 
Umanistiche, Scienze Socio-Economiche, Altro, Audiovisivo, Sicurezza  

Entità agevolazione:  
• 70% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano di Investimenti Produttivi 
• 50% per le spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali (fino a un 
massimo di 50.000 euro) 
Il finanziamento massimo concedibile per ciascun Piano di Sviluppo Aziendale è pari a 200.000 € secondo la 
regola de minimis. 
 
Attività finanziabili:  
- Piani di Sviluppo Aziendale costituiti da 
a. Piani degli Investimenti Produttivi : realizzazione di nuove unità produttive (opere murarie, ristrutturazioni, 
suolo, macchinari, impianti, etc.)  
e/o  
b. Piani dei Servizi Reali (Strategia, general management e supporto alla funzioni aziendali, marketing, 
produzione e supply chain, innovazione tecnologica, organizzazione e risorse umane, finanza d’impresa) 

Scadenza: 30 Luglio 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/sviluppo/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=19 

 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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BANDO CO-RESEARCH  

Fonte: APRE 

All’interno del pacchetto per l’innovazione da 58 milioni di euro approvato a fine settembre 2011, la 
Regione Lazio ha pubblicato il bando “Co-research”.  
 
Il bando Co-Research con un stanziamento di 20 milioni di euro sostiene i progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale condotti in collaborazione tra imprese e/o con eventuale ausilio di Organismi di 
Ricerca, al fine di promuovere l’aggregazione nel mondo produttivo e la sua integrazione con il mondo 
della ricerca. 
 
Beneficiari: 

� piccole e medie imprese (PMI) di produzione e di servizi alla produzione in forma singola 
(necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca) o in forma aggregata (tramite 
ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE anche senza il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca); 

� piccole imprese (PI) classificabili come “nuove imprese innovative”, di produzione e di servizi alla 
produzione, esclusivamente in forma aggregata (tramite ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE anche 
senza il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca); 

� consorzi, formalmente costituiti, tra i soggetti destinatari di cui ai precedenti punti e 
necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca. 

 
Spese ammissibili: 
Progetti di sviluppo sperimentale e, eventualmente per una quota massima del 30%, di ricerca industriale. 
 
I costi del progetto considerati ammissibili, al netto dell’IVA, sono i seguenti:  

� personale dipendente; 
� acquisizione di nuove strumentazioni e attrezzature, per le quote di ammortamento calcolate sulla 

base delle buone pratiche contabili; 
� servizi di consulenza e di servizi equivalenti; 
� commesse di servizio per attività svolta dagli Organismi di Ricerca; 
� acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto; 
� spese generali derivanti direttamente dalle attività relative allo svolgimento del progetto di R&S. 

 
L’ammontare complessivo dei costi presentati non potrà essere inferiore a 300.000,00 Euro. 
 
Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica sul sito di Filas, ente gestore del bando, 
a partire dall'8 di ottobre 2011. 
 

 
Scadenza: 30 giugno 2013 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/por--fesr-lazio-bando-co-research.bic 
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AVVISO PER LO SVILUPPO DI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI 

 
Fonte: MIUR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scadenza: 28 Settembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dd-30052012.aspx  

 

 

RICERCA SANITARIA: L’ELENCO DEI 295 PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO  

Fonte: Ministero della Salute 
La Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria, presieduta dal Ministro della Salute prof. Renato Balduzzi, ha 
approvato il 17 maggio 2012 la graduatoria dei progetti vincitori del bando “Ricerca Finalizzata e Giovani 
Ricercatori” del Ministero della Salute, che assegna complessivamente circa 83 milioni di euro di finanziamenti a 
295 progetti su 2.826 progetti presentati tra settembre e novembre 2011.  
 
Ai Giovani Ricercatori sono andati 32 milioni di euro. I progetti coprono tutti i settori medici, con una particolare 
presenza delle neuroscienze, dell’oncologia, della genetica e della genomica, dell’health care, della gestione dei 
sistemi sanitari, della veterinaria, della sicurezza alimentare.  
 
L’analisi dei progetti ha coinvolto circa 500 scienziati valutatori dell’NIH-CSR statunitense e quattro Commissioni 
di “study session” costituite da ricercatori italiani residenti da più di dieci anni all’estero.  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2028&tipo=new  
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SMART CITIES AND COMMUNITIES: APPROVAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

Fonte: MIUR 
Si è conclusa nei tempi previsti, ad un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la 
valutazione dei progetti pervenuti per i bandi Smart Cities and Communities e Social Innovation. Ai progetti 
selezionati nell'ambito di questi bandi, pubblicati sul sito del Miur, saranno assegnati complessivamente 240 
milioni di euro. 

Il primo - Smart Cities and Communities - del valore totale di 200 milioni, è rivolto alle Regioni dell'Obiettivo 
Convergenza, ma sono stati ammessi anche soggetti con sedi operative nelle Regioni Extraconvergenza 
(Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata). I progetti si dividono in due macro-aree: progetti di azione integrata per 
la società dell'informazione e per lo sviluppo sostenibile. 

Per il secondo - Social Innovation - sono stati messi a disposizione i restanti 40 milioni, dedicati sempre alle 
Regioni dell'Obiettivo Convergenza (10 milioni per ciascuna Regione). Il bando è riservato ai giovani di età 
inferiore a 30 anni residenti in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e prevede lo sviluppo di idee 
tecnologicamente innovative per la gestione di problematiche importanti nel territorio. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ponrec.it/news/bandi/2012/smart-cities-and-communities-approvazione-delle-idee-progettuali.aspx  

 
 

 

AGEVOLAZIONI DESTINATE AL SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI A      
LIVELLO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 

 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, è stato pubblicato il bando a sportello predisposto dal 
Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e 
marchi per favorire la registrazione dei marchi a livello Comunitario ed internazionale da parte delle imprese. 
 
Destinatari delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese italiane che intendono registrare i marchi 
all’estero. 
 
L’importo massimo complessivo dell’agevolazione e di € 4.000,00 per la domanda relativa ad un Marchio 
depositato presso L’UAMI (Marchio Comunitario) e di una valore compreso tra € 4.000,00 e € 6.000,00 per i 
Marchi Internazionali Ciascuna domanda di agevolazione  potrà avere una copertura massima tra l’80% e il 
90%(in base a specifici requisiti)delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la 
registrazione. 
Tra le spese ammissibili, vi sono:  

� progettazione del nuovo marchio;  
� ricerca di anteriorità e assistenza al deposito;  
� assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato in Italia;  
� assistenza per la concessione in licenza del marchio;  
� tasse di deposito e registrazione.  

 
L’impresa può presentare più domande di registrazione di marchi e le agevolazioni non potranno superare in 
questo caso i 15.000,00 euro per impresa. Le risorse complessivamente a disposizione per le agevolazioni in 
favore delle imprese sono pari ad euro 4.500.000,00 e saranno assegnate con procedura valutativa a sportello 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate ad Unioncamere a partire dal 4 Settembre 2012 per i 
marchi depositati a partire dal 07/05/2012 sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/15/12 PROGRAMMA GIOVENTÙ IN 
AZIONE STRUTTURE DI SOSTEGNO PER LA GIOVENTÙ SOTTOAZIONE 4.3 

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DEGLI OPERATORI GIOVANILI 

Fonte: ASTER 
Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili 
allo scopo di promuovere l'acquisizione di nuove capacità e competenze per arricchire il loro profilo 
professionale nel settore giovanile. Promuovendo esperienze di apprendimento transnazionale a lungo termine 
per gli operatori giovanili, questa nuova azione sarà inoltre mirata a rafforzare le capacità delle strutture 
coinvolte nel progetto, che beneficeranno dell'esperienza e della nuova prospettiva apportata da un lavoratore 
giovanile proveniente da un ambiente diverso. Il presente invito agevolerà pertanto la creazione di reti tra le 
strutture giovanili in Europa e contribuirà a promuovere la priorità politica di sostenere, riconoscere e 
professionalizzare il lavoro nel settore giovanile quale strumento politico trasversale in Europa. 
 
Il presente invito fornisce sovvenzioni ai progetti. I suoi obiettivi sono i seguenti: 

� offrire agli operatori giovanili l'opportunità di sperimentare una diversa realtà lavorativa in un altro paese,  
� acquisire una migliore comprensione della dimensione europea del lavoro nel settore giovanile,  
� migliorare le competenze professionali, interculturali e linguistiche degli operatori giovanili,  
� promuovere lo scambio di esperienze e di metodi per quanto riguarda il lavoro nel settore giovanile e 

l'istruzione non formale in Europa,  
� contribuire a creare partenariati più solidi e di migliore qualità tra le organizzazioni giovanili in tutta 

Europa,  
� rafforzare la qualità e il ruolo del lavoro nel settore giovanile in Europa. 

I progetti devono essere basati su uno stretto rapporto di collaborazione tra due partner di due diversi paesi 
aderenti al programma, di cui almeno uno di uno Stato membro dell'Unione europea, che agiscano 
rispettivamente come organizzazione d'invio, che provvede a inviare operatori giovanili, da un lato, e 
organizzazione ospitante degli stessi interessati, dall'altra. 

Scadenza: 3 Settembre 2012  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:IT:PDF  

 
 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
«PERSONE» 2012 DEL 7° PROGRAMMA QUADRO DI AZIONI DI RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE 

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

Scadenze: 18 Settembre 2012  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG  

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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LA COMMISSIONE EUROPEA OFFRE 2 MILIONI DI € IN PREMIO  
PER UN BALZO IN AVANTI NELLA TECNOLOGIA DEI VACCINI 

 

Fonte: CORDIS 

La Commissione europea ha offerto un premio di 2 milioni di € per incoraggiare gli inventori a superare uno 
dei principali ostacoli nell'uso di vaccini nei paesi in via di sviluppo: la necessità di tenerli stabili a qualsiasi 
temperatura ambiente. Il premio è stato annunciato dal Commissario Máire Geoghegan-Quinn in occasione 
della  terza Healthcare Conference a Bruxelles. E' la prima volta che la Commissione europea offre un 
cosiddetto premio di incentivo per stimolare la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea. 

Scadenza: 3 settembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html 

 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELL'AMBITO DELLE AZIONI MARIE CURIE PER LE 
BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI (IOF, IIF, IEF) 

Fonte: CORDIS 
La Direzione Generale Istruzione e Formazione della Commissione europea ha preannunciato la pubblicazione 
una call for proposals relativa alle azioni Marie Curie per le borse di studio individuali (IOF, IIF, IEF) 

Queste borse di studio sono aperte ai ricercatori esperti (con un diploma di dottorato o con almeno 4 anni di 
attività di ricerca a tempo pieno) che vogliono proseguire i loro progetti di ricerca in un altro paese (sia esso in 
Europa che fuori Europa). 

I beneficiari del bando saranno i ricercatori provenienti da qualunque settore della ricerca, nazionalità o genere. 

Scadenza: 16 Agosto 2012 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&state=forthcoming;efp7_SESSION_ID=BhtCPvNTL

15xjbjbwh7hzsTLbQXCpVxzFCyXmGxJ2p5Kmy7xfB3h!-1788309477  
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AL VIA IL PREMIO MARZOTTO PER I GIOVANI E PER LA RICERCA 

Fonte: NETVAL 

E’ stato aperto il bando della seconda edizione del Premio Gaetano Marzotto: 450mila euro agli imprenditori di 
domani. 

Il riconoscimento, dedicato alla nuova impresa italiana, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
e ha il patrocinio del Dipartimento della Gioventù, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa, della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e di Unioncamere. 

Il progetto realizzato in collaborazione con H-Farm, M31, SeedLab e veDrò, vede il coinvolgimento di Advisors 
quali 360 Capital Partners, Fondamenta SGR, Gradiente SGR, IBAN Italian Business Angel Network, Innogest 
SGR e Synergo SGR. 

L'Associazione Progetto Marzotto ha lo scopo di dare spazio e luce alle idee in grado di cambiare l'Italia, 
supportando la formazione e sostenendo la nascita di nuove imprese. 

Il Premio Gaetano Marzotto nasce nell'anno delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e avrà durata 
decennale. E' un premio all'intraprendere nella nuova Italia, un segnale concreto soprattutto per i giovani e per il 
mondo della ricerca in un anno di festeggiamenti ma in cui, tuttavia, la crescita economica, sociale e culturale del 
nostro Paese tarda a ripartire. 

I parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori rappresentano il naturale ambito di sviluppo di progetti innovativi e 
di nuove idee. E' per questo che si rivolge al mondo della ricerca, invitandolo a cogliere un'opportunità così 
importante, che mette in campo idee, mezzi e strumenti per contribuire ad avviare e sviluppare i progetti migliori. 

Con il Premio si cercano gli imprenditori e gli innovatori del domani che siano in grado di far convivere impresa, 
società e cultura. Una giuria internazionale selezionerà le migliori tre proposte che oltre al premio avranno a 
disposizione partner e network per sviluppare al meglio la loro idea. 

Il montepremi di 450mila euro è suddiviso in tre premi rispettivamente di 250mila euro (per sviluppare il progetto 
che la giuria avrà giudicato più innovativa), di 100mila euro (per la migliore idea imprenditoriale) e un terzo 
premio all'idea giovane, sviluppata nell'area hi tech con potenzialità di sviluppo internazionali che consisterà in 
un periodo di incubazione con assistenza dedicata da tenersi in California, nella Silicon Valley. 

 
Scadenza: 30 Giugno 2012  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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DAL CNIT 12 BORSE DI STUDIO ANNUALI PER NEOLAUREATI 

Fonte: CNIT 
Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) offre 12 borse di studio annuali, 
dell'importo lordo di 18mila euro ciascuna, per neolaureati da usufruirsi presso i propri Laboratori Nazionali e 
Unità di Ricerca, per l'inserimento in programmi di ricerca nell'ampio settore delle telecomunicazioni e 
dell'elettromagnetismo. 

Le macroaree di ricerca sono relative alle tematiche di elaborazione dei segnali, sistemi e reti di 
telecomunicazioni, radar e telerilevamento, elettromagnetismo applicato. 

Ai candidati è richiesto il possesso della laurea (conseguita successivamente al 1.11.2011 e prima della 
scadenza dell'avviso) specialistica o magistrale nell'area dell'ingegneria dell'informazione (telecomunicazioni, 
elettronica, informatica, o equipollenti) o in fisica o in matematica o scienza dell'informazione o ingegneria 
matematica o ingegneria fisica. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello indicato riportando tutti gli elementi indicati e una proposta 
di programma di ricerca; dovrà essere inviata entro il 30.6.2012. 

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) è un'organizzazione no-profit fra 37 
Università italiane, fondato nel 1995 e riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha lo scopo 
di coordinare e promuovere attività di ricerca teorica e applicativa anche in cooperazione con enti ed industrie 
nazionali e internazionali e svolgere formazione avanzata nel settore delle Telecomunicazioni. Ogni membro è 
impegnato nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi nel settore delle 
telecomunicazioni. 

Scadenza: 30 giugno 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.cnit.it/node/178  

 
 

 

IMI 6° BANDO 2012: "COMBATING ANTIMICROBIAL RESISTANCE - 
NEWDRUGS4BADBUGS (ND4BB)" 

Fonte: ASTER 
Il 24 maggio u.s. è stato lanciato il 6° bando IMI, è costituito da un Tema:"Combating Antibiotic Resistance: 
NewDrugs4BadBugs (ND4BB)" e copre i seguenti ambiti: 

� Tema 1: "Innovative Trial Design & Clinical Drug Development"  
� Tema 2: "Learning from success and failure & Getting Drugs into Bad Bugs 

La resistenza agli antimicrobici è una grave minaccia per la salute pubblica. Il lavoro dell'IMI sulla resistenza agli 
antimicrobici contribuisce al piano d'azione della Commissione europea sulla resistenza agli antimicrobici. 
Verranno successivamente pubblicati altri bandi addizionali per proposte riguardanti temi di ricerca ulteriore in 
relazione alla resistenza antimicrobica per tutto il 2012 e il 2013. 

Scadenza: 9 Luglio 2012 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.imi.europa.eu/content/6th-call-2012  
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LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA ISTITUISCE 6 PREMI DI RICERCA 

Fonte: ASTER 
La Società Italiana di Medicina Interna istituisce 6 Premi di Ricerca per ricerche sperimentali o cliniche in 
Medicina Interna svolte presso strutture universitarie od ospedaliere della durata di un anno. 

I Premi, riguardanti qualsiasi settore della Medicina Interna, sono riservati a laureati in Medicina e Chirurgia che 
non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del presente bando, che svolgano la propria 
attività in Italia presso strutture di Medicina e che non ricoprano posti di ruolo universitari od ospedalieri. 

- 2 Premi da € 8.000 lordi ciascuno sono elargiti dalla Società e dalla Fondazione sanofi-aventis;  
- 1 Premio da € 8.000 lordi è elargito dalla Società e intitolato alla memoria del Prof. Alberto Malliani;  
- 1 Premio da € 2.000 lordi è messo a disposizione dalla famiglia del Prof. Angelo Monteverde per onorare la 
memoria del congiunto, già Presidente Onorario della Società;  
- 1 Premio da € 3.000 lordi è elargito dalla Fondazione Livio Patrizi;  
- 1 Premio da € 3.000 lordi è elargito dalla Uliveto su ricerche in ambito gastroenterologico. 

I ricercatori interessati dovranno inviare esclusivamente per email all'indirizzo segreteria@simi.it, entro il 15 
luglio 2012, un unico file (formato word) denominato Premi di Ricerca 2012 contenente la seguente 
documentazione:  
- documento d'identità (formato pdf o jpg);  
- indirizzo privato e di lavoro completo di cellulare, telefono, fax, e-mail;  
- curriculum vitae (formato word);  
- dichiarazione del referente "senior" del candidato che ne garantisce l'operatività in una struttura di Medicina 
Interna durante la ricerca (formato pdf o jpg);  
- una essenziale descrizione delle ricerche finora condotte (formato word);  
- un elenco delle relative pubblicazioni (formato word);  
- programma dettagliato di una nuova ricerca, contenente il titolo, il razionale, le metodiche, i risultati attesi e la 
rilevanza scientifica dei risultati attesi (formato word). 

Le pubblicazioni dei candidati, l'attività svolta in passato nonché il programma della nuova ricerca saranno 
sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal 
Presidente della Società Italiana di Medicina Interna. 

I vincitori saranno informati direttamente dalla Segreteria della Società. Essi saranno invitati ad esporre e 
discutere i progetti di ricerca in una sessione riservata nell'ambito del 113° Congresso Nazionale. 

Scadenza: 15 Luglio 2012  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.simi.it/mdct/news/18_maggio_2012.html  
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BANDO EURIAS PER RICHIEDERE BORSE DI RICERCA 2013-2014 

Fonte: ASTER 

Il programma di borse di ricerca EURIAS (European Institutes for Advanced Study, Istituti europei di studi 
avanzati) ha pubblicato un bando per l'assegnazione di borse di ricerca per l'anno accademico 2013-2014.  
 
Il programma di borse di ricerca EURIAS è un programma di mobilità internazionale rivolto ai ricercatori, il quale 
offre 10 mesi di residenza in uno dei 14 istituti partecipanti con sede a: Berlino (Germania), Bologna (Italia), 
Bruxelles (Belgio), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria), Cambridge (Regno Unito), Helsinki (Finlandia), 
Gerusalemme (Israele), Lione (Francia), Nantes (Francia), Uppsala (Svezia), Vienna (Austria) e Wassenaar 
(Paesi Bassi). 

Le borse di ricerca EURIAS sono offerte principalmente nel campo delle scienze umanistiche e sociali ma 
possono essere assegnate anche a studiosi di scienze naturali ed esatte, se il progetto di ricerca proposto non 
richiede strutture di laboratori e ha un collegamento con le scienze umanistiche e sociali. La diversità delle 14 
istituzioni partecipanti offre un'ampia gamma di possibili contesti di ricerca in Europa per studiosi di tutto il 
mondo. Come possibili istituzioni ospitanti, i candidati possono scegliere fino a tre istituti al di fuori del loro paese 
d'origine o di residenza. 

Per l'anno accademico 2013-2014, EURIAS offre 32 borse di ricerca (16 junior e 16 senior). Il programma 
accetta candidature di tutto il mondo da parte di giovani studiosi promettenti nonché da ricercatori con maggiore 
esperienza. Il processo di selezione EURIAS è altamente competitivo. Per soddisfare gli standard del 
programma, i candidati devono presentare una proposta di ricerca concreta e innovativa, dimostrando l'abilità di 
creare al di là della singola specializzazione disciplinare, un forte impegno internazionale, nonché pubblicazioni 
di qualità in luoghi di alta rilevanza scientifica. 

Il programma di borse di ricerca EURIAS è un progetto avviato dalla Rete europea degli istituti di studi avanzati, 
coordinato dalla Rete francese degli istituti di studi svanzati (RFIEA) e co-finanziato dalla Commissione europea. 

 
Scadenza: 7 Giugno 2012  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.2013-2014.eurias-fp.eu/call-applications  
 
 

 

EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS: AL VIA LA SESTA EDIZIONE 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
La Direzione generale Impresa della Commissione Europea ha dato il via alla 6° edizione dell'European 
Enterprise Promotion Awards 2012, l'evento che premia gli Stati europei per la promozione d'impresa, identifica 
e riconosce le iniziative più efficaci per la diffusione dell'imprenditorialità in Europa e sensibilizza sul valore 
aggiunto dell'impresa responsabile.  
 
Le categorie dei premi sono cinque: 
1. Promozione dello spirito imprenditoriale: 
riconosce azioni e iniziative a livello nazionale, regionale e locale volte a promuovere una mentalità 
imprenditoriale , particolarmente tra i giovani e le donne. 
2. Investimento nelle competenze: 
riconosce iniziative a livello regionale o locale volte a migliorare le competenze imprenditoriali, vocazionali, 
tecniche e manageriali. 
3. Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale: 
riconosce politiche innovative a livello regionale o locale, volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle 
imprese, a semplificare le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio "pensare 
anzitutto in piccolo", a favore delle piccole e medie imprese. 
4. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese: 
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riconosce le politiche atte a stimolare le aziende, e in particolare le piccole e medie imprese, a sfruttare 
maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed esterni all'Unione Europea. 
5. Imprenditorialità responsabile e partecipata: 
riconosce le azioni regionali o locali che promuovono la responsabilità sociale aziendale e le pratiche 
commerciali sostenibili in campo sociale e/o ambientale. Questa categoria riconosce, altresì, gli sforzi volti a 
promuovere l'imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati come disoccupati, disabili e persone appartenenti a 
minoranze etniche. 

Il Gran Premio della Giuria viene assegnato alla candidatura cui si riconosca il carattere più creativo ed 
esemplare per quanto concerne la promozione dell'imprenditorialità in Europa. 

Pertanto, se siete un ente pubblico a livello nazionale, regionale o locale, o un partenariato pubblico-privato di 
qualunque Paese dell'Unione Europea, della Croazia, dell'Islanda, della Norvegia, della Serbia o della Turchia e 
vi siete impegnati in un progetto di promozione dell'economia della vostra regione, siete invitati a partecipare! 
Sono previste due fasi di selezione; solo superando la prima fase di selezione nazionale i candidati potranno 
essere ammessi alla fase finale di assegnazione dei Premi europei. 

Una giuria di alto profilo selezionerà i vincitori finali, che saranno proclamati in occasione di una cerimonia di 
premiazione, prevista a novembre del 2012. 

 
Scadenza: 15 Giugno 2012  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0&sect
ionid=2&idmenu=924&viewType=5&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&s

howCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&partebassaType=4 
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 
 

Fonte: ASTER 

APRE segnala i seguenti profili stranieri per i bandi di seguito indicati:   
 
� PS: FP7 - GENETICS OF CARDIOPATHIES  - Code: 12 ES 24D4 3P9L 

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

Deadline: 30 September 2012  

  
� PS for DG Education - Pilot project for the development of knowledge partnerships – Code: 

FC-12-013 
A Scottish University is interested in engaging in the DG Education, Culture and Lifelong Learning 
programme and specially, the call EAC-S03-2012 - Pilot project for the development of knowledge 
partnerships. Their project idea is to create partnerships between leading edge technology / high growth 
industries and HEI curriculum designers and deliverers of enterprise education. This specifically addresses 
the EU wide need for more sustainable high growth business, and more talented, newly educated 
entrepreneurs. 
The project will build a ‘Technopreneur' network, between academics, students, entrepreneurs, and 
industrial partners, to design and deliver experiential programmes, work placements, industrial staff 
development, and knowledge exchange. 

Deadline: 25 June 2012  

 

� PS: FP7-PEOPLE-2013-ITN- Better understanding of ion channels and identification of new 
targets for therapeutic management of the immune response modulation – Code 12 FR 38n0 
3P67 

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

Deadline: 01 January 2013  

 
 
 
 
 

4. RICERCHE PARTNER 


