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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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MIUR: MODALITÀ DI UTILIZZO E GESTIONE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 
NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (FIRST) 

 
Fonte: ASTER 

Via libera ai nuovi criteri di accesso al FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, 
in attuazione a quanto previsto dal decreto Sviluppo (Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115 Modalità di 
utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni 
procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 
60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134).  

 

LA COMMISSIONE PREMIA LE MIGLIORI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) ATTIVE 
NELLA SANITÀ ELETTRONICA 

 
Fonte: ASTER 

I vincitori del secondo concorso dell'UE per le PMI del settore della sanità elettronica hanno presentato proposte 
innovative in settori quali terapie cognitive comportamentali più efficaci per le malattie mentali, un migliore 
monitoraggio fisiologico e la risposta alle emergenze. Tra i vincitori, le italiane BrainControl e WINMedical. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-429_en.htm?locale=en  

 

 

 

A BREVE UN BANDO MSE PER FINANZIAMENTI ALLE START UP DEL MEZZOGIORNO 
 

Fonte: ASTER 
Avrà una dotazione di 190 milioni di euro - a valere principalmente sul PON Ricerca e competitività 2007-2013 - 
il bando che il Ministero per lo Sviluppo Economico emanerà prossimamente per promuovere la nascita di start 
up nel Mezzogiorno, anche quelle innovative previste dal dl 179/2012. 
Favorire le condizioni per avviare nuove imprese, rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e sostenere il 
trasferimento tecnologico, sarebbero le principali finalità del decreto diretto alle start-up innovative delle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Le modalità per richiedere i contributi verranno definite con apposita circolare sempre del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Secondo le prime anticipazioni, il bando aprirà a settembre e le richieste saranno 
esaminate con procedura valutativa e a sportello, in base quindi all'ordine cronologico di presentazione delle 
domande.  
Esclusi i settori dell'agricoltura, pesca e carboniero. Ulteriori limitazioni saranno indicate nella circolare attuativa. 
 

 
 

1. NEWS 
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REPORT FROM CONSULTATION ON RESEARCH INFRASTRUCTURES  
IN HORIZON 2020 

 
Fonte: ASTER 

La Commissione europea ha pubblicato un “Assessment Report” in seguito ad una recente consultazione sulle 
future attività di Horizon 2020 per integrare ed aprire le esistenti infrastrutture di ricerca nazionali. 
Lo scopo di queste attività è  stato quello di fornire un più ampio e più efficiente accesso e utilizzo delle 
infrastrutture di ricerca esistenti negli Stati membri dell'UE, Paesi associati, sia a livello nazionale che 
internazionale. 
La Commissione ha ricevuto 547 submissions con 246 potenziali argomenti per le Integrating Activities. Questi 
argomenti sono stati sottoposti al giudizio di un panel di 50 esperti indipendenti. Sono stati individuati 135 topics 
ad alto potenziale per le future azioni da intraprendere in Horizon 2020, e sono elencati nel Report. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/final-report-CEI-2013.pdf#view=fit&pagemode=none  

 

 

 

DISPONIBILE ONLINE IL MATERIALE DELL'EVENTO 'VERSO HORIZON 2020: 
INCONTRO INFORMATIVO SUL PROSSIMO PROGRAMMA EUROPEO PER LA 

RICERCA ED INNOVAZIONE 
 

Fonte: ASTER 

Il processo decisionale relativo all’adozione del prossimo programma europeo per la ricerca e l’innovazione 
Horizon 2020 (che coprirà il periodo 2014-2020) è tuttora in corso e dovrebbe concludersi entro l’estate, mentre 
l’avvio operativo con il lancio dei bandi è previsto all’inizio del 2014. 

L’obiettivo di Horizon 2020, è creare un insieme coerente di strumenti di finanziamento lungo l’intera “catena 
dell'innovazione", dalla ricerca fondamentale all'immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi, 
sostenendo anche l'innovazione non tecnologica includendo l'attuale programma quadro di ricerca (7°PQ), il 
programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e l'Istituto europeo dell'innovazione e della 
tecnologia (EIT). 

La scelta della Commissione, di ricondurre ad un disegno unitario l’insieme degli interventi a sostegno della 
ricerca ed innovazione ha notevoli implicazioni strategiche ed operative che si rifletteranno nella nuova struttura 
e nelle modalità di attuazione di Horizon 2020. 

Per saperne di più e cominciare ad orientarsi nel nuovo contesto europeo si è tenuto un incontro di 
approfondimento nella mattinata del 24 maggio (9.30-13.00), organizzato da Finlombarda nell’ambito di 
SIMPLER - Enterprise Europe Network, cui hanno partecipato Andrea Gentili della Direzione Ricerca della 
Commissione Europea, Armando De Crinito - Direttore Generale Vicario Attività Produttive Ricerca e 
Innovazione (Regione Lombardia) ed esperti del settore. Il materiale illustrato durante l'evento è disponibile 
online al sito sotto indicato.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.simplernet.it/convegnohorizon2020  
 

 
 

 

 

 



 

Bollettino Informativo UMG, Maggio-Giugno 2013                            Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

 

5 

 

"SEMINIAMO RICERCA PER RACCOGLIERE INNOVAZIONE". X RAPPORTO NETVAL 
SULLA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA PUBBLICA ITALIANA 

 
Fonte: NETVAL 

Il decimo rapporto Netval continua a mostrare un progresso nella linea intrapresa dalle università e dagli enti di 
ricerca italiani per portare i risultati della ricerca pubblica verso la generazione di ricadute economiche, 
industriali, culturali. Ancora una volta nel presentare il rapporto ci rallegriamo per l'attività delle università e degli 
enti di ricerca italiani nel generare brevetti e spin-off, nel promuovere queste attività, nel raccoglierne i frutti. 
 
L'indicatore è però sempre numerico, quantitativo ed è difficile capire se i risultati qualitativi conducono il Paese 
a un adeguato investimento in queste attività, se si possa considerare consolidato che investire in ricerca e 
sviluppare le attività di trasferimento tecnologico siano una necessità. 
  
È spesso arduo fare confronti tra le università italiane e quelle di altri paesi, è diverso il modello, è diversa 
l'autonomia e la responsabilità, sono diversi gli investimenti, spesso è diverso il ruolo che le università svolgono 
nel proprio paese. Però è opportuno talvolta capire come queste differenze possano essere alla base di una 
nuova riflessione sulla missione dell'università. 
  
Il rapporto Netval da dieci anni ci racconta lo sforzo che le università e gli enti di ricerca compiono per 
valorizzare i risultati della ricerca pubblica, sforzi che non vengono sostenuti dal Paese, basti pensare che 
ancora nel 2013 abbiamo una legge che da il diritto al brevetto all'inventore e non all'università, basti pensare 
che in Italia non è riconosciuto il ruolo di manager della ricerca e del trasferimento tecnologico, ruolo che nella 
maggior parte delle università straniere è attribuito a persone con un PhD scientifico che gestiscono processi 
economici, contratti e relazioni con le imprese. 
  
Quest'anno le università hanno cominciato ad essere misurate anche sulla cosiddetta "terza missione" e presto 
saranno identificati i criteri per farlo. Auspichiamo che questo passaggio induca i decisori a considerare 
l'importanza delle attività di trasferimento tecnologico non tanto per la quantità di brevetti o di spin-off prodotti, 
quanto piuttosto per l'impegno nel generare ricadute sul territorio e che la conseguenza possa essere un ritorno 
a investire nella ricerca pubblica che noi consideriamo come uno dei principali semi con cui raccogliere 
l'innovazione per il rilancio del Paese. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.netval.it/contenuti/file/Netval2013.pdf  
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CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE NAZIONALE 
NOMINATIVA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI E DELLE PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE (ANPREPS) 
 

Fonte: MIUR 
OGGETTO E FINALITA'. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nell’ambito di una fattiva e reciproca 
collaborazione con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione dell’ANPRePS - e in particolare con 
ANVUR quale altro apparato titolare di competenze tecniche concorrenti - avvia questa consultazione pubblica 
allo scopo di individuare i criteri che identificano il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti 
della ricerca, per le finalità del loro inserimento e della loro sistemazione in ANPRePS. Resta perciò estranea 
agli obiettivi di questa consultazione pubblica l’acquisizione di indicazioni e osservazioni in merito alla 
valutazione qualitativa delle pubblicazioni e dei prodotti dell’attività di ricerca. 
  
ESITI DELLA CONSULTAZIONE E SVILUPPI FUTURI. Il CUN, tramite questa consultazione pubblica, intende 
rendere partecipato e trasparente il processo decisionale che condurrà alla formulazione della proposta di sua 
competenza. Il CUN esaminerà le indicazioni e le osservazioni ricevute e valuterà quali accogliere e quali non 
accogliere ai fini della proposta che presenterà al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
conseguente acquisizione del parere dell’ANVUR. Il CUN, nel presentare la proposta, darà conto, in apposito 
documento, tanto delle indicazioni accolte quanto del quadro complessivo delle osservazioni pervenute. I 
risultati della consultazione saranno utilizzati e diffusi solo in forma aggregata. 
  
DESTINATARI. Personale docente e ricercatore, personale a contratto, assegnisti di ricerca degli Atenei, degli 
Istituti Speciali e delle Scuole Superiori, degli Istituti di Alta Formazione Dottorale, Ricercatori degli Enti pubblici 
nazionali, regionali e locali di ricerca scientifica e degli Enti privati di ricerca scientifica, Dottorandi e Dottori di 
Ricerca, Editori attivi nel settore dell'editoria accademica e professionale, componenti dei Nuclei di Valutazione 
degli Atenei, degli Osservatori di Ateneo o di analoghe strutture comunque denominate. 
  
INVIO DEI CONTRIBUTI. Possono inviare contributi tutti i soggetti identificati come destinatari, secondo le 
precedenti indicazioni. Sono ammessi contributi solo individuali e non collettivi. Per partecipare alla 
consultazione è necessario rispondere al questionario on line e fornire informazioni sulla propria attività e dati 
personali. In assenza di tali dati i contributi pervenuti non saranno presi in considerazione. 
  
Il Questionario si articola in 4  sezioni: 
  
SEZIONE 1: PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
1.a) elementi caratterizzanti la scientificità delle pubblicazioni 
1.b) tipologie di pubblicazioni scientifiche 
1.c) diffusione delle pubblicazioni scientifiche 
  
SEZIONE 2: RIVISTE SCIENTIFICHE 
2.a) procedure e modalità di revisione 
2.b) diffusione 
2.c) applicazione dei criteri di scientificità 
  
SEZIONE 3: PRODOTTI DELLA RICERCA DIVERSI DALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
  
SEZIONE 4: PROFILO DEL RISPONDENTE 
  
La consultazione è attiva dal 23 Aprile al 23 luglio 2013. 
  
  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/26024/11216 
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START CUP CALABRIA 2013  
PARTE IL 24 GIUGNO IL TOUR DEL BARCAMPER PER LA SELEZIONE DI IDEE 

IMPRENDITORIALI INNOVATIVE 
 

Fonte: Università della Calabria 
Parte da Cosenza il prossimo 24 giugno il Barcamper, tour in camper nelle cinque province calabresi per 
raccogliere le idee di impresa per la Start Cup Calabria 2013. 
 
Il Barcamper è uno strumento aperto e innovativo per incoraggiare la proposta di iniziative progettuali ad elevato 
impatto da parte di talenti, ricercatori, manager, giovani imprenditori.  
Obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo 
economico della Calabria attraverso la sperimentazione, nell’ambito della costituenda Rete Regionale 
dell’Innovazione, di un modello consolidato di intervento per facilitare la creazione di nuove imprese ad alto 
contenuto tecnologico. 
 
Il Barcamper farà le seguenti tappe: 

� Cosenza 24, 25 giugno, Università della Calabria, Piazza Vermicelli c/o TechNest 
� Crotone 25 giugno, Piazza Resistenza, Comune di Crotone (in attesa di conferma) 
� Catanzaro 26 giugno, Università Magna Graecia, Campus di Germaneto 
� Vibo Valentia 27 giugno, P.zza S. Leoluca, Valentianum (in attesa di conferma) 
� Reggio Calabria 27, 28 giugno, Università Mediterranea, Facoltà di Architettura 

 
Mercoledì 19 giugno alle ore 15.00, Università Magna Graecia, Aula G4 - Edificio G è previsto, inoltre, 
l’incontro preliminare di presentazione della SCC, introdotto dal Rettore, prof. Quattrone, con la 
partecipazione di docenti, testimonianze di startupper e momenti di formazione. 
 
La Start Cup Calabria 2013 si svolge da Giugno a Ottobre 2013 ed è articolata in 4 fasi:  
1.BarCamper (dal 24 al 28 giugno 2013), scouting di idee itinerante  
2.Techmeeting (16,17,18,19 luglio 2013), attività di affiancamento e team building per l’approfondimento delle 
idee 
3. Techweek (2-6 settembre 2013), formazione intensiva per il supporto alla stesura del business plan,  
4. Techgarage (25 settembre 2013), per l’ammissione al Premio Nazionale Innovazione previsto a Genova ad 
Ottobre 2013 e al circuito di TechNest, l’incubatore di imprese nel campus dell’Università della Calabria. 
 
SCC è promossa e organizzata congiuntamente da Fincalabra S.p.A. - PISR CalabriaInnova - e dall’Università 
della Calabria nell’ambito della costituenda Rete Regionale dell’Innovazione e coinvolge i Nodi dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del sistema camerale e 
imprenditoriale. SCC si avvale, altresì, del supporto di Enti e Istituzioni patrocinanti, nonché di Istituti finanziari 
che contribuiscono a vario titolo all’iniziativa. 
Alla Start Cup Calabria 2013 possono partecipare studenti, laureati, ricercatori, docenti, neo-imprenditori che 
intendono elaborare idee imprenditoriali innovative, derivanti da risultati della ricerca degli Atenei calabresi e 
degli Organismi di ricerca calabresi o da idee imprenditoriali ad alto potenziale innovativo, che possano tradursi 
in aziende Start Up potenzialmente finanziabili su fondi di rischio pubblici e privati e che potranno accedere a 
servizi di incubazione nelle strutture presenti sul territorio calabrese. 
Le proposte possono essere presentate sia in forma singola che associata. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

www.startcupcalabria.it  

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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 VERSO HORIZON 2020: UN THINK TANK ITALIANO NEL SETTORE CLEANTECH PER 
PROMUOVERE LA FILIERA E LA RICERCA NAZIONALE IN EUROPA  

 
Fonte: ASTER 

L’iniziativa, che avrà luogo a Roma il 28 giugno 2013 è dedicata ad aggregare le imprese attive nella 
produzione di tecnologie con i centri di ricerca italiani al fine di favorire le loro occasioni di confronto e 
partecipazione al prossimo programma europeo Horizon 2020. 
 
Il seminario promosso da RSE, APRE, GSE Corrente con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico e del Ministero dell’Ambiente, si svolgerà nell’ambito della European Sustainable Energy Week.  
 
Gli interventi dei relatori permetteranno di illustrare le prossime opportunità di finanziamento offerte dalla nuova 
programmazione europea 2014-2020 e presentare i principali strumenti e aggiornamenti di interesse per la filiera 
italiana della green economy. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://corrente.gse.it/Lists/GSE%20Contenuti/Attachments/799/horizon%202020.pdf  

 

 
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE “EUROPEAN RESEARCH COUNCIL:                             
GESTIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA ERC”  

 
Fonte: APRE 

APRE segnala il 4 luglio 2013 un nuovo corso di formazione su “European Research Council: gestione di un 
progetto di ricerca ERC”. Il corso si rivolge a ricercatori e personale amministrativo coinvolti in  progetti di ricerca 
ERC. 
L’obiettivo sarà fornire gli strumenti teorico-pratici per la gestione di un progetto di ricerca ERC del VII 
Programma Quadro, tenendo in considerazione sia gli aspetti legali e finanziari che quelli di natura scientifica. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/2semestre/european-research-council/ 
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO  
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA 

 

Fonte: Camera di Commercio Belgo-Italiana  
Le diverse opportunità di finanziamento bandite dall’Unione europea spesso non ricevono la dovuta 
considerazione, a causa di un’insufficiente valorizzazione da parte dei media nazionali. Molti programmi a livello 
europeo, in realtà, cercano di coinvolgere attivamente la partecipazione della società civile, attraverso 
l’elaborazione e la stesura di progetti in linea con gli obiettivi generali definiti dalla Commissione europea. Il 
programma “Lifelong learning”, ad esempio, promuove proposte di progetti che interessano gli scambi 
interculturali e giovanili, come anche la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione.  
 
Un progetto europeo però, per essere tale, deve essere votato all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità, 
ingredienti essenziali per poter ottenere i fondi necessari alla sua realizzazione. Per accogliere dunque le 
necessità di aggiornamento su questi temi, ma anche per fornire utili e semplici informazioni d’accesso 
all’Europa, la Camera di Commercio Belgo-Italiana comunica l’attivazione di due corsi organizzati a Bruxelles 
sull’europrogettazione, pensati e strutturati su due livelli di approfondimento in relazione alla preparazione e 
all’esperienza dei partecipanti. 

� CORSO DI INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE 
Periodo: 7-11 ottobre 2013 - Scadenza iscrizioni: 12 settembre 2013 
   

� CORSO DI EUROPROGETTAZIONE AVANZATO 
Periodo: 9-13 dicembre 2013 - Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2013  

L'esperienza formativa, inoltre, non si esaurisce nei 5 giorni di formazione. Dopo il corso i partecipanti ricevono 
infatti aggiornamenti sulle opportunità di finanziamento europeo, ma soprattutto usufruiscono di tre mesi di 
consulenza gratuita sui progetti e sugli appalti (analisi di prefattibilità, supporto nella redazione dell'offerta, 
ricerca partner, verifica amministrativa della documentazione, consigli sull'idea progettuale, ecc.). 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

www.masterdesk.eu  
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CORSO DI FORMAZIONE: FONDI DIRETTI EUROPEI, QUADRO LOGICO E BUDGET  

Fonte: ASTER 
Il Dipartimento Politiche Europee, d’intesa con l’Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA) e in 
collaborazione con le reti Enterprise Europe Network (EEN) e Europe Direct, organizza a Forlì il 20 e 21 giugno 
2013 un seminario di informazione e formazione dedicato agli aspetti del ciclo finanziario 2007-2013/ 2014-2020 
dei fondi a gestione diretta e alle nuove linee di finanziamento previste dalla Commissione europea per il periodo 
2014-2020. 
 
Struttura del corso: 
Il corso è strutturato in due moduli: una prima parte informativa dedicata alla presentazione delle politiche 
europee dei cicli finanziari 2007-2013/ 2014-2020 e dei fondi a gestione diretta erogati dalla Commissione 
europea. Una seconda parte, di carattere operativo, è orientata ai soggetti interessati ad occuparsi della 
predisposizione di una proposta progettuale e del budget di progetto. È auspicabile la partecipazione ad 
entrambe le giornate formative/informative. 
 
Destinatari del corso: 
Il corso, destinato ad Enti Locali, altri enti pubblici, cittadinanza, imprese, università e organizzazioni non 
governative. 
 
Partecipazione: 
La partecipazione al seminario è gratuita. Occorre compilare la scheda di registrazione e inviarla online secondo 
le modalità indicate. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link: 
http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=896  

 
 
 

 

EASTERN EUROPE INITIATIVES CONGRESS 
Lublin (Polonia), 1- 3 ottobre 2013 

 
Fonte: ASTER 

UNDP annuncia la prossima edizione di Eastern Europe Initiatives Congress (EEIC) che si terrà ad ottobre 
a Lublin, in Polonia. 
 
L'obiettivo del EEIC è di ispirare una cooperazione transfrontaliera efficace e sostenibile, per rafforzare la 
cooperazione allo sviluppo, per stimolare il dialogo tra i governi locali e regionali. Verranno toccati i seguenti 
punti: cultura per il partenariato orientale, buon governo, turismo, innovazione sociale, scienza/educazione, 
responsabilità sociale d'impresa, società civile. 
La registrazione sarà aperta fino al 15 settembre 2013. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://kongres.lublin.eu/en/  
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REGIONE CALABRIA: COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO-PROFESSIONALI 
 

Fonte: Regione Calabria 
Sul BURC n. 23 del 7/06/2013 – parte III , il Dipartimento 11 della Regione Calabria ha pubblicato un avviso per 
la presentazione di candidature finalizzato alla costituzione di Poli tecnico-professionali nei settori Agroindustria, 
Beni Culturali e Turismo. 

Tali Poli avranno il duplice obiettivo di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico e 
rilanciare la complessiva filiera turistica soprattutto nella sua complementarietà con la filiera dell’agribusiness, di 
particolare interesse locale e nazionale. 

I destinatari del presente Avvi sono: Istituti Istruzione Formazione, Altri enti pubblici, Comuni, Universita', Enti di 
ricerca pubblici, Enti di ricerca privati, CCIAA e associazioni imprenditoriali, Grandi imprese, PMI, Microimprese, 
Associazioni, Altre Organizzazioni  

Le proposte possono essere presentate da partenariati costituiti da: 
- almeno 2 Istituti tecnici e/o professionali presso i quali funzionano gli indirizzi correlati alle filiere Turistica e 
dell’Agribusiness in partenariato 
- almeno 2 imprese del settore turismo/agribusiness 
- almeno 1 organismo di formazione professionale accreditato nell’ambito della formazione superiore con 
esperienza nel settore turismo/agribusiness 
- almeno 1 ITS (istituto tecnico superiore) operante in ambito regionale o multiregionale 

Possono aderire ai Poli le Università e gli enti di ricerca pubblici e privati, le organizzazioni professionali, gli enti 
locali e le associazioni/enti di elevato profilo culturale, tecnico e scientifico. 

 

Scadenza: 22 Luglio 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=10793&Itemid=193  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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CALABRIA EUROPA NEWS 
 

Fonte: Regione Calabria 

E’ stato pubblicato il numero 32 di Calabria Europa News.  

In copertina: Festa dell’Europa, manifestazione regionale il 9 maggio a Cosenza. 

Ecco i temi trattati questa settimana dalla newsletter sui Por Fesr ed Fse Calabria 2007-2013, edita dal 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e dal Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale e 
Politiche Sociali della Regione Calabria, e realizzata nell'ambito dei Piani di Comunicazione dei due Programmi 
Operativi: 

� Festa dell’Europa, manifestazione regionale il 9 maggio a Cosenza 
             Protagonisti i giovani e le scuole. Concerto delle orchestre dei Licei musicali calabresi 
 

� Europa 2020, primi importanti passi verso l’accordo con Bruxelles 
Elaborata la bozza preliminare a seguito del proficuo confronto sviluppato nei mesi scorsi 

 
� Pisl, nuovi agenti di sviluppo a supporto dei Partenariati 

Selezionati i 25 esperti esterni che effettueranno un “monitoraggio dinamico” dei progetti 
 

� Disoccupazione giovanile, grazie al FSE segnali positivi in Calabria 
Concettina di Gesu: “Create varie opportunità utilizzando in modo mirato i fondi comunitari” 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/newsletter-2012  
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SECONDO BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA PER LA 

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 

Fonte: MIUR 
Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele, sotto l’egida del 
Sotto-Comitato MAE-MOST per la cooperazione scientifica, il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dello 
Spazio per la parte israeliana e la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli 
Affari Esteri per la parte italiana, intendono avviare le procedure per previste per la selezione di progetti 
ammissibili di sostegno finanziario disciplinato dall’Art. 4 dell’Accordo. 
 
Gruppi di ricerca italiani ed israeliani sono invitati, pertanto, a presentare proposte di ricerca congiunte nei 
seguenti settori: 
1. Nuovi approcci per combattere gli agenti patogeni trattamento-resistenti; 
2. Materiali avanzati Multifunzionali; 
3. Disponibilità di acqua e di cibo (inclusi i rischi connessi). 

Soggetti ammissibili: 
Universita', Enti di ricerca pubblici, Enti di ricerca privati, Grandi imprese, PMI, Microimprese  

La cooperazione può assumere la forma di: 
� attività di ricerca congiunta nella quale sottoprogetti interdipendenti di un singolo progetto vengono 

realizzati nei laboratori italiani ed israeliani; 
� approcci complementari metodologici ad un problema comune; 
� uso condiviso di strutture di ricerca, materiali, attrezzature e/o servizi da parte di scienziati che 

intendono cooperare tra loro; 
� programmazione congiunta della ricerca; 

 
Lo scopo della presentazione dei progetti di ricerca congiunti da parte di ricercatori di entrambi i Paesi è quello di 
incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. Ogni ricercatore potrà presentare un 
solo progetto.  
 
I finanziamenti saranno accordati esclusivamente a progetti di ricercatori di nazionalità italiana (o UE, legalmente 
residente in Italia) e israeliana. 
Il sostegno finanziario che potrà essere accordato a ciascun progetto è pari ad un totale massimo di circa € 
40.000 per parte, per l’intero periodo di due anni. È intenzione dei due Ministeri (MAE e MOST) di finanziare fino 
10 progetti di ricerca congiunti. Tuttavia, il numero finale dei progetti da finanziare, nonché le somme allocate 
definitivamente per ciascun progetto saranno determinati in base sia a considerazioni di bilancio sia a 
considerazioni di carattere scientifico. 
 
I progetti di ricerca potranno durare al massimo due anni. 
 
I progetti saranno valutati inizialmente a livello nazionale. Successivamente, la valutazione sarà effettuata dal 
Sotto Comitato MAE-MOST, al fine di selezionare i progetti ammissibili al contributo finanziario. 

Scadenza 4 luglio 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/maggio/av-13052013.aspx  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm 
 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA, NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO ESECUTIVO DI COOPERAZIONE 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FRA L’ITALIA E L’ALGERIA PER GLI ANNI 2014-2016 

 
Fonte: MIUR 

Nell'ambito delle procedure per il rinnovo del Programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
tra Italia e Algeria  2014-2016,  è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri il  bando per la raccolta 
di progetti congiunti di ricerca.    
 
1. PROGETTI CONGIUNTI PER LA MOBILITÁ DEI RICERCATORI  
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi al fine di incoraggiare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica fra Italia e Algeria. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto. Il 
finanziamento sarà erogato solamente per i progetti di mobilità dei ricercatori e compatibilmente con le risorse 
finanziarie annuali disponibili dai rispettivi bilanci dei due Paesi.  
 
AREE DI RICERCA  
Potranno essere presentati i progetti esclusivamente nelle seguenti aree di ricerca:  

� Ambiente ed Energia (compreso Siccità, Inquinamento delle Acque, Energie Rinnovabili);  
� Scienze della vita (compreso Biotecnologie, Sanità);  
� Scienze di base;  
� Scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (compreso Smart Cities and 

Communities);  
� Geo-Sismologia;  
� Tecnologie applicate alla valorizzazione ed alla conservazione dei beni culturali;  
� Agricoltura e scienze dell’alimentazione.  

N.B. Progetti relativi ad altre aree di ricerca non saranno considerati. 
 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
Ogni proposta di progetto dovrà essere inviata dal coordinatore italiano e da quello algerino al rispettivo 
Ministero del proprio Paese responsabile per l’attuazione del Protocollo Esecutivo di cooperazione Scientifica e 
Tecnologica. Eventuali progetti presentati a una sola delle due Parti non saranno considerati.  
I progetti, di durata fino a tre anni, dovranno essere presentati in italiano alla Parte italiana e in francese alla 
Parte algerina.  
 
2. SEGNALAZIONE PRELIMINARE DI PROGETTI DI GRANDE RILEVANZA (Ai sensi della L. 401/90)  
Nel periodo di validità del Protocollo Esecutivo, da parte italiana e da parte algerina sarà anche possibile 
procedere, nei limiti dei fondi disponibili, al co-finanziamento delle spese dell’Unità di ricerca italiana relative a 
progetti bilaterali di “Grande Rilevanza” a condizione che questi siano stati selezionati in occasione del rinnovo 
del Protocollo Esecutivo.  
Il contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano deve consiste in un co-finanziamento al progetto e pertanto è 
inteso che un rilevante finanziamento al progetto provenga dall’Istituzione italiana proponente e/o da altre 
Istituzioni pubbliche/private.  
Le procedure per l’assegnazione del suddetto co-finanziamento comprendono due fasi.  
 

 
Scadenza: 2 luglio 2013 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://attiministeriali.miur.it/media/218884/bando_italia_algeria.pdf  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE:  
EACEA/12/13 - PROGRAMMA GIOVENTÙ IN AZIONE, AZIONE 4.3 - SOSTEGNO ALLA 

MOBILITÀ DEGLI OPERATORI GIOVANILI 
EACEA/06/13 - PROGRAMMA GIOVENTÙ IN AZIONE, AZIONE 4.6 – PARTENARIATI 

 
Fonte: CORDIS 

1) Sostegno alla mobilità di operatori giovanili: 
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 della gioventù. Promuovendo esperienze di apprendimento transnazionale a lungo 
termine per gli operatori giovanili, questa 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 campo della gioventù quale strumento politico trasversale in Europa. 
 
Gli obiettivi sono: 

• 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 della 

gioventù e l’istruzione non formale in Europa, 
• contribuire a creare partenariati più solidi e di migliore qualità tra le organizzazioni giovanili in 

tutta Europa, 
• ottimizzare la qualità e il ruolo del lavoro nel settore giovanile in Europa. 

Scadenza: 10 Settembre 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php  

2) Partenariati:  

Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere partenariati con enti pubblici regionali o locali o 
altre parti interessate attive nel settore della gioventù a livello europeo allo scopo di sviluppare progetti a lungo 
termine incentrati in varia misura sul programma «Gioventù in azione». 
Tale meccanismo mira a incoraggiare le sinergie e la cooperazione tra la Commissione europea, 
attraverso l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, e i diversi soggetti che operano nel 
settore della gioventù, condividendo risorse e pratiche al fine di massimizzare l’impatto del programma e 
raggiungere un numero maggiore di beneficiari. 
 
Gli obiettivi specifici di tali partenariati sono: 

• incoraggiare il coinvolgimento degli enti pubblici a livello regionale o locale o di altre parti interessate che 
svolgono attività inerenti ai settori della gioventù a livello europeo e dell’istruzione non formale, 

• sostenere lo sviluppo delle loro competenze in quanto enti attivi nel campo della gioventù e impegnati 
a fornire opportunità di istruzione non formale ai giovani e agli operatori giovanili, 

• promuovere lo sviluppo di reti sostenibili, lo scambio delle migliori prassi e il riconoscimento dell’istru-
zione non formale. 

Scadenza: 05 Settembre 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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TORNA IL BANDO ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 
 

Fonte: ASTER 
C’è tempo fino al 9 luglio 2013 per aderire al nuovo bando del programma Ue Erasmus per giovani imprenditori, 
che aiuta ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa, 
offrendo la possibilità di trascorrere un periodo, fino a sei mesi, in un altro Paese europeo presso un 
imprenditore già affermato. Le risorse stanziate ammontano ad oltre 4,6 milioni di euro. 

Il programma intende rafforzare la formazione imprenditoriale in Europa, coinvolgendo imprenditori esperti e 
meno esperti. Attraverso l’invito di quest’anno saranno selezionati gli organismi che svolgeranno il ruolo di 
Intermediary Organisations (IOs) nell’ambito del programma. 

Potranno candidarsi i soggetti pubblici e privati attivi nel campo del business (Camere di commercio, imprese, 
enti pubblici attivi nel settore finanziario ecc.) aventi sede: 

� in uno dei 27 Stati membri dell’Ue, 
� nei Paesi EEA: Liechtenstein e Norvegia, 
� nei Paesi candidati: Croazia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia, 
� nei Paesi aderenti al programma CIP: Albania, Israele e Serbia. 

 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno 5 soggetti aventi sede in 4 Paesi 
partecipanti al programma. Il cofinanziamento europeo ammonta al 90% dei costi ammissibili, fino ad un 
massimo di 500mila euro per partnership. Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora locale 
di Bruxelles) del 9 luglio 2013. 

Scadenza: 9 Luglio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=11&nid=093  

 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE "EXCHANGE OF NEW ENTREPRENEURS 
BETWEEN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL AND EUROPE" 

 
Fonte: ASTER 

Questo invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare un'organizzazione, attiva nel sostegno alle 
imprese, che gestisca lo scambio di imprenditori tra la Repubblica brasiliana e l'Europa. Essi assisteranno gli 
imprenditori nella fase progettuale e nell'organizzazione degli scambi. 
 
Ciò consentirà a nuovi imprenditori europei provenienti dai Paesi che partecipano al programma per la 
competitività e l'innovazione di lavorare a fianco di esperti imprenditori brasiliani e consentirà agli imprenditori 
brasiliani di lavorare a fianco di esperti imprenditori europei. Gli imprenditori in tal modo potranno acquisire 
nuove competenze, arricchire le loro esperienze e ampliare la loro rete, al fine di valorizzare l'imprenditorialità, 
l'internazionalizzazione e la competitività di potenziali start-up e delle PMI partecipanti. 

 
Scadenza: 4 Luglio 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=mLWYRtlNhk1z6Bp7Q
H3t5JYt6j6S5T1TyqT7cJzYH4Jqh2WrZrH4!1171786564?callIdentifier=79-G-ENT-CIP-163-E-

N01C07&specificProgram=EIP  
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AMVA: AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA  

PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA 
 

Fonte: ASTER 

Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese 
agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda. La finalità espressa di questa 
terza linea del Programma  AMVA è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, 
promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso  il 
trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra 
i 18 e i 35 anni non compiuti. 
 
Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti 
alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del 
legno alla lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano 
l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali. 
 
La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuto e 
conseguentemente la relativa istanza potrà essere proposta unicamente dall’azienda risultante dal subentro o 
rilevamento effettuato. 
 
Tipologia di contributi: 

• 5 mila euro per trasferimenti di azienda compresi tra 10 mila e 29999,99 euro; 
• 10 mila euro per trasferimenti di azienda pari o superiori a 30 mila euro. 

 
Requisiti dei subentranti: 

• età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti; 
• che non siano titolari di imprese individuali né soci al di sopra del 25% di società in attività. 

 
Requisiti dei cedenti: 
Micro e piccole imprese: 

• sede legale e operativa in Italia; 
• attività riferita ai codici ATECO pubblicati nell’avviso; 
• ditte individuali, società in nome collettivo o in accomandita semplice; 

esistenti da almeno 10 anni il cui titolare o socio: 
• abbia un’età superiore ai 55 anni; 
• sia da almeno 5 anni nella compagine societaria. 

 
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo 
impresacontinua.italialavoro.it. La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del 20/02/2013 e non oltre 
il 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 
 

Scadenza: 31 Dicembre 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua  

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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WCAP2013: AL VIA IL WORKING CAPITAL ACCELERATOR 
 

Fonte: ASTER 

Working Capital è il programma di Telecom Italia che dal 2009 sostiene l’innovazione, le idee e il talento a 
trasformarsi in impresa, supportando in modo diretto la nascita e lo sviluppo delle startup. 

Quest’anno Working Capital fa un altro passo avanti. Per facilitare l’incontro tra startupper, investitori e 
community sul territorio apre le porte di tre nuovi acceleratori nei punti nevralgici della digital innovation italiana: 
Milano, Roma e Catania. L’obiettivo del programma è contribuire alla creazione di un sistema dell’innovazione 
forte e diffuso su tutto il territorio nazionale. 

All’interno di ogni spazio viene avviato un percorso di accelerazione durante il quale alcuni mentor 
supporteranno i team nello sviluppo della propria idea. In collaborazione con un network composto da università, 
incubatori e partner locali. 

Working Capital continuerà a sostenere le imprese con 30 nuovi grant di impresa – e accompagnerà i talenti – 
con gli Accelerator sul territorio – anche nella delicata fase di execution del progetto imprenditoriale. 

Altra novità rilevante dell’edizione 2013 è il Repository WCAP, una piattaforma sviluppata in partecipazione con 
Kauffman Society, che rende i progetti disponibili e consultabili da parte di investitori nazionali ed internazionali. 
I 30 Grant d’impresa valgono  25.000 € ciascuno e sono destinati a progetti in ambito internet, digital life, mobile 
evolution e green. 

I grant d’impresa sono destinati a team di startupper alla ricerca dei primi capitali per il proprio progetto di 
impresa, allo scopo di completare il proprio MVP – Minimum Viable Project – o di effettuare i primi test di 
mercato. 
La call è stata aperta il 19 Aprile 2013 e si chiuderà il 30 settembre 2013. Per partecipare anche alla selezione 
per il programma di  accelerazione è necessario caricare il proprio progetto entro e non oltre il 30 maggio 2013 
ed indicare in quale delle tre sedi si desidera seguire il percorso di accelerazione. 

Nell’edizione 2013 i 30 grant d’impresa saranno così assegnati: 

� 15 alle startup selezionate per il programma di accelerazione. 

� 15 alle startup che hanno partecipato alla call Grant d’impresa e non hanno partecipato al programma di 
accelerazione. Questa seconda selezione prenderà in considerazione  sia coloro che non hanno 
richiesto di partecipare al programma di accelerazione, sia coloro che non sono stati ritenuti idonei. 

 
Scadenza: 30 Settembre 2013 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.workingcapital.telecomitalia.it/  
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RIAPERTE LE CANDIDATURE ALLA XIV EDIZIONE  
DEL PREMIO SAPIO PER LA RICERCA ITALIANA 

 
Fonte: ASTER 

Tre sono le categorie di premi previsti: 
• il Premio Junior, a un giovane studioso che si sia distinto nell’ambito della ricerca nel nostro Paese o 

anche all’estero purché dimostri di rientrare in Italia entro il 31 Dicembre 2013 per proseguire il suo 
lavoro di ricercatore; 

• il Premio Industria, da assegnare a uno studioso impegnato nella ricerca applicata; 
• il Premio Medicina, Biotecnologie e Salute, che viene conferito a un ricercatore impegnato nel suddetto 

ambito. 
 
Poiché si tratta di una preziosa occasione per far conoscere l’impegno dei ricercatori che operano nelle diverse 
realtà scientifiche in Italia, anche quest’anno gli studiosi sono invitati a candidare le proprie RICERCHE 
ELABORATE O IN CORSO. 

Scadenza: 31 Luglio 2013  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.premiosapio.it/2011/pagine/home.php  

 
 

INCUBATORE INNOVAMI - APERTURA BANDO 2013 
 

Fonte: ASTER 
E' stato lanciato il nuovo bando di accesso all’incubatore INNOVAMI, che prevede, per l’anno corrente, la 
possibilità di presentare domanda di ammissione entro il 29 marzo, il 28 giugno e il 31 ottobre p.v. 
 
Obiettivo generale dell’iniziativa, promossa da INNOVAMI con il supporto del ConAMI e delle Associazioni 
Imprenditoriali del territorio imolese, è di favorire il rinnovamento del tessuto imprenditoriale locale attraverso la 
creazione e l’incubazione di imprese innovative. L’incubatore, situato ad Imola in Via Selice Provinciale 47, è 
una struttura creata a sostegno di aspiranti imprenditori: fornisce alle imprese incubate, per un periodo di due 
anni, spazi condivisi a basso costo, servizi tecnici (banda larga), servizi gestionali (amministrazione e segreteria, 
accesso alla finanza) e servizi ad alto valore aggiunto quali consulenze specialistiche, tutoraggio e mentoring a 
tariffe agevolate. 
 
Possono accedere all’incubatore INNOVAMI: 

• Imprese innovative già attive per il cui sviluppo di ravvisi l’importanza dei servizi di incubazione 
• Progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo, promossi da:  

o Laureandi e/o neolaureati; 
o Personale docente e non docente delle Università e degli enti di ricerca; 
o Giovani tecnici d’azienda e/o persone con esperienza (ad esempio promotori di spin out 

aziendali); 
o Persone occupate o non occupate senza limiti d’età 

 
Principalmente nei seguenti settori: 

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), energia, ambiente e servizi collegati 
• Outsourcing di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico da Università e da imprese 
• Servizi di consulenza e progettazione avanzati su tematiche di ricerca applicata di interesse del territorio 

 
Scadenze: 28 Giugno 2013 - 31 Ottobre 2013  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=28764  
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CONCORSO DI IDEE "SOLE, VENTO E MARE PER LE ISOLE MINORI E LE AREE 
MARINE PROTETTE ITALIANE" 

 
Fonte: ASTER 

Nuova chiamata in nome della sostenibilità e della creatività in occasione della ‘Giornata Mondiale della Terra’: 
anche quest’anno l’associazione Marevivo lancia il Concorso di idee Internazionale “Sole vento e mare per le 
isole minori e le aree marine protette italiane - Energie rinnovabili e paesaggio” con GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), 
CITERA (Centro di Ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente) dell'Università di Roma La 
Sapienza, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee –, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Segretariato Generale. 
 
Come per le passate edizioni, le vere protagoniste restano le isole minori italiane e le aree marine protette, 
intese come possibili laboratori naturali per l’utilizzo delle energie rinnovabili: il Concorso, aperto ad architetti e 
ingegneri d’Italia e Europa, premierà quelle idee e proposte progettuali - contraddistinte da forte innovazione e 
mirate all’efficienza, al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - che si possono attuare 
nel rispetto delle peculiari caratteristiche del paesaggio mediterraneo. 
 
Al bando di concorso internazionale potranno partecipare architetti, ingegneri, industrial designer, studi o gruppi 
professionali, società di progettazione o equivalenti nei diversi paesi di appartenenza. 
 
I premi sono distinti a seconda della tipologia di progetto (‘mobilità sostenibile a terra ed in mare’, ‘aree portuali’, 
‘illuminazione pubblica’, ‘edifici’, e ‘fari’)  e saranno consegnati ai vincitori nell’ambito di una manifestazione 
aperta al pubblico alla presenza della giuria e dei promotori di questa iniziativa. 
  
I progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2013 al seguente indirizzo: Gestore dei Servizi 
Energetici – GSE Spa, viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, nelle seguenti modalità: mezzo posta, 
mezzo corriere o a mano. 
Il GSE, segreteria tecnica del concorso, metterà a disposizione dei partecipanti la casella di posta 
concorsoidee@gse.it per chiarimenti e comunicazioni sul bando. 
 

 
Scadenza: 30 Settembre 2013  

  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.marevivo.it/gallery/File/1-CONCORSO%20DI%20IDEE%20%202013%20def.pdf  
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PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 
 

Fonte: APRE e ASTER 

APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:   
 

� PS EUREKA: Experienced partners on high temperature microwave applications are sought 
for Eureka Project - construction of a range cooker – CODE: 13 TR 99PB 3SLR 

A large sized Turkish company is looking for partners for its Eureka project proposal aiming to construct a 
new platform for range cooker. The Turkish company has been already active in durable consumer goods 
market for six decades and becomes one of the leading companies in this sector, not only in Turkey, but 
also in Europe. Research partner with experience in high temperature microwave applications from 
industry, research institutes or universities will be welcomed. 

Deadline: 20 August 2013  

 

� PS EUREKA: Designing an exclusive gas burner for domestic cooking appliances with new 
hob series - CODE: 13 TR 99PB 3SM7  

One of the leading enterprises from Turkey, dealing in consumer goods sector, is looking for partners for a 
Eureka Project proposal aiming to design and develop a new-design-burner working with primer and 
seconder air with new hob series. Potential industry partners, who have experience in design and 
development of gas burners for domestic cooking appliances, as well as contributions from university 
research centers are welcomed. 

Deadline: 20 August 2013  

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RICERCHE PARTNER 


