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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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ONLINE LA PIATTAFORMA INTERATTIVA PER L'OSSERVAZIONE DI ACCORDI E 
PROGETTI CON UNIVERSITÀ STRANIERE 

Fonte: ASTER 
La piattaforma interattiva CINECA è uno strumento volto a consentire alle Università ed ai molteplici 
soggetti pubblici e privati interessati a collaborare con esse (MIUR, MAE e Rete all'estero, CRUI, CUN, 
Min. Sviluppo Economico, ICE, Confindustria, Associazioni Camerali, Centri di Ricerca, Regioni, Province 
e Comuni) l'osservazione effettiva, aggiornata, attendibile degli accordi e progetti in vigore fra Università 
italiane e straniere. 

Pertanto la piattaforma CINECA costituisce la base conoscitiva che assicura il coordinamento di Sistema 
Paese nelle iniziative di cooperazione universitaria svolte con l'estero. Essa riduce i fenomeni di 
sovrapposizioni e/o assenze di accordi/progetti nei vari settori di attività in quanto la strategia operativa 
(ossia le scelte su cosa fare e dove investire) diventa mirata grazie alla visione delle iniziative già in atto. 
In sostanza, l'inserimento dei dati nella piattaforma facilita il circolo virtuoso di sinergie in ambito di 
Sistema Paese. Le imprese e gli Enti territoriali, grazie alla disponibilità di tali informazioni, se interessati 
possono finanziare le iniziative di internazionalizzazione attuate dagli atenei, rendendole quindi 
maggiormente sostenibili. 

Il principale incentivo risiede nello stesso interesse delle Università a beneficiare della maggiore visibilità 
delle iniziative avviate con atenei stranieri. Il mancato inserimento di un accordo/progetto appena 
stipulato lo farebbe restare di fatto quasi del tutto anonimo. L'inserimento nella piattaforma lo rende 
invece visibile a tutti, con la possibilità per qualsiasi soggetto (in particolare imprese ed Enti locali) di 
intervenire con finanziamenti aggiuntivi che non farebbero che accentuare il successo dell'iniziativa 
stessa e di conseguenza accrescere la competitività dell'università. Il grado di internazionalizzazione, 
infatti, rappresenta uno dei principali parametri che vengono considerati nella ripartizione dei 
finanziamenti pubblici in favore delle Università. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21633 

  

 
AGGIORNAMENTO ALBO ESPERTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
E' in corso di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Direttore generale per l'incentivazione 
delle attività imprenditoriali, che aggiorna l'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione 
tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della l. 17 febbraio 1982 n. 46. 

L'Albo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di disporre specifiche professionalità 
in materia di ricerca, di sviluppo sperimentale e valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in 
itinere ed ex post, dei progetti di ricerca presentati ai sensi del citato articolo della legge n. 46/1982 che ha 
istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=t

ema2&id_primopiano=666      

 

1. NEWS 
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SHERACA , UN PROGETTO PER FAVORIRE LE COLLABORAZIONI 
SCIENTIFICHE TRA EGITTO ED EUROPA 

Fonte: ASTER 

ShERACA, “Shaping Egypt’s association to the European Research Area and Cooperation Action” è un 
progetto europeo di cooperazione internazionale bilaterale, finanziato dalla Commissione Europea sotto il 
programma Capacità del VII Programma Quadro, che vede coinvolti in veste di coordinatore il Ministero 
egiziano della Ricerca Scientifica, APRE, TUBITAK, organismo di ricerca scientifica e tecnologica della 
Turchia oltre all’organizzazione egiziana ENSTINET che copre anche il ruolo di Punto di Contatto Nazionale 
egiziano per il 7 Programma Quadro.  

L’obiettivo del progetto è evidente già dal significato del suo nome che prende origine dal termine arabo 
sheraca, il cui significato è partnership.  

Le attività previste dal progetto hanno infatti lo scopo di stimolare la partecipazione e rafforzare il 
coinvolgimento nelle attività dell’Area di Ricerca Europea dei ricercatori e stakeholders egiziani che operano 
nei diversi settori scientifici.  

ShERACA supporterà la visibilità dei ricercatori egiziani grazie allo sviluppo di un portale della mobilità che 
sarà visibile anche in EURAXESS, il portale della Commissione Europea; questo strumento permetterà di 
aumentare le opportunità lavorative e di collaborazione con i ricercatori e organizzazioni europee. 

Nel corso del progetto i Punti di Contatto Nazionale egiziani saranno formati e coinvolti nelle reti europee 
con lo scopo di accrescere le loro competenze nell’ambito del VII Programma Quadro per poter poi 
supportare i propri ricercatori egiziani nella partecipazione ai progetti.  

ShERACA organizzerà una serie di brokerage events tematici aperti a tutti i ricercatori, con l’obiettivo di 
individuare topics e priorità di ricerca di comune interesse, favorire la visibilità di importanti centri di 
eccellenza egiziani, creare possibili partnership tra coordinatori e ricercatori egiziani interessati a partecipare 
ad una proposta progettuale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21645 

 
 

 

 
MIUR: DISPONIBILE LA BOZZA DEL  

PROGRAMMA NAZIONALE  DI RICERCA 2010-2012 
 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
E’ disponibile sul sito del MiUR, la bozza del Programma Nazionale di Ricerca 2010-2012, strumento 

predisposto dal governo per indirizzare nel Paese lo sviluppo coordinato delle attività di ricerca sul 

territorio nazionale.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.miur.it/0003Ricerc/0477Docume/8095Progra_cf3.htm     
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ANNUAL MEETING BIOINFORMATICS ITALIAN SOCIETY 

Fonte: Molecularlab 

La Bioinformatics Society insieme al Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare "E. Quagliariello" 
(Università di Bari) e l’Istituto per le tecnologie Biomediche (CNR) informano che prenderà il via  l’edizione 
2010 dell’Annual General Meeting, che si terra dal 14 al 16 Aprile 2010 presso il Domina Hotel & 
Conference Bari – Palace Via Francesco Lombardi 13, Bari. 

La BITS 2010 mira a : 
• Presentare alcuni dei più recenti e interessanti successi bioinformatica a livello internazionale;  
• Presentare un quadro della ricerca italiana bioinformatica;  
• Permettere ai giovani ricercatori di presentare il loro lavoro in un’atmosfera collaborativa  e di 

sostegno;  
• Formare i giovani ricercatori sui gli strumenti più innovativi e metodi del settore;  
• Generare il maggior numero di dibattiti possibili;  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.molecularlab.it/appuntamenti/evento.asp?n=474  

 

 

SI TERRÀ A RIMINI IL 14TH INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY  
SYMPOSIUM AND EXHIBITION  

 

Fonte: ASTER   
Dal 14 al 18 settembre 2010 si terra' in a Rimini il 14th International Biotechnology Symposium and 
Exhibition (14th IBS). Il 14thIBS ospita 10 sezioni scientifiche indipendenti (oltre a due tavole rotonde ed una 
sezione plenaria di chiusura ed alcuni eventi satellite) che si svilupperanno, in serie e in parte in parallelo, 
lungo i 5 giorni dell'evento. 

Si tratta di un'iniziativa fortemente internazionale, è infatti promossa, oltre che dal CNBBSV della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la SCI, Assobiotec, la Systems Biology for Heath, le Piattaforme Tecnologiche 
Nazionali dell'area delle Scienze per la Vita, anche dalla IUPAC, le piattaforme KBBE Europee, la European 
Association of Biotech Industry -EuropaBio-, la European Federation of Biotechnology -EFB-, la International 
Society for Environmental Biotechnology - ISEB-, la European Society for Environmental Biotechnology - 
ESEB- e la Organization for Economic Co-Operation and Development - OECD. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21308 

 

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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 INNOVATION IN HEALTHCARE: FROM RESEARCH TO MARKET  

Fonte: CORDIS 

20 - 21 May 2010, Brussels - Square-Brussels Meeting Centre, Mont des Arts, 1000 Brussels, Belgium 

This conference jointly organized by the services of the European Commission (DG Research and DG 
Enterprise and Industry) will focus on SMEs operating in the health sector, and on the challenges and 
drivers affecting their innovative capacity. It will provide a forum to highlight and discuss policy 
developments at European and national level, widening and enriching the research and innovation debate. 

Conference sessions include: 
• EU funded health research: creating opportunities for SMEs & Innovation. 
• Technology transfer: bringing healthcare-research to the market. 
• Access to finance for SMEs 
• Ingredients for Innovation : research & entrepreneurship 
• Instruments in place to support SMEs applying for a marketing authorisation at the EMEA 
• Experience of the centralised procedure, a case study of the Regulation on advanced therapies 
(1394/2007) 
Commissioner for Research and Innovation Máire Geoghegan-Quinn will be among the speakers. 

 
For Further Information: 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/health/docs/healthcareconference_en.pdf 

 

 

 

GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E DI RENDICONTAZIONE  
NEL VII PROGRAMMA QUADRO 

 
Fonte: APRE  

� L’evento “GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E DI RENDICONTAZIONE NEL VII PQ”  avrà luogo il 
prossimo 15 e 16 aprile 2010  presso la sede dell’APRE, Via Cavour, 71 a Roma   

 
Obiettivo principale del corso consiste nel fornire consulenza sui risvolti amministrativi e di rendicontazione 
che il VII PQ ha fissato. La parte sulla negoziazione e gli aspetti contrattuali verrà gestita da un funzionario 
comunitario. Al fine di ottimizzare al meglio la gestione delle domande i partecipanti potranno inviare 
all'APRE le domande specifiche che verranno commentate in aula dai docenti.   
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=100  
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“IN ARRIVO LA BORSA DELLA RICERCA” 
 

Fonte: Ricerca Italiana  
La "Borsa della ricerca", evento che si terrà a Milano, dal 19 al 21 maggio 2010, alla sua prima edizione, 
nasce dalla sinergia tra Emblema (organizzatrice della Borsa dell'Innovazione e del Placement e della 
Virtual Fair), Idc (promotrice dell'Innovation Forum) e Mind Mercatis.  

Punta a essere una manifestazione innovativa dove ricercatori universitari, responsabili di spin-off, 
acceleratori d'impresa e parchi tecnologici, potranno entrare in contatto con aziende in cerca di nuove 
soluzioni o prodotti pronti da lanciare sul mercato, piuttosto che 'venture capital' disposti a finanziare la 
ricerca. L'evento  ha, quindi, l'obiettivo di favorire il passaggio di innovazione e ricerca fra università e 
aziende, aumentando le opportunità di trasferimento delle conoscenze e garantendo un notevole risparmio 
di risorse, umane ed economiche, nelle attività di scouting. 

Le aree di ricerca saranno raggruppate sia per materia che in cluster applicativi, utilizzabili come parametri 
di filtro. Tra le tematiche affrontate  biotecnologie, robotica, nanotecnologie, neuroscienze, medicina e 
farmaceutica. 

Ogni espositore potrà allestire il proprio stand, personalizzandolo con informazioni visibili esclusivamente ai 
responsabili della ricerca delle aziende registrate, che in forma anonima (per garantirsi da fughe di notizie o 
spionaggio industriale) potranno visionare i progetti e richiedere chiarimenti o specifiche attraverso una 
piattaforma di messaggistica. A questo primo contatto "virtuale" seguiranno i meeting "one to one" durante i 
giorni della manifestazione.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ricercaitaliana.it/eventi/eventi_ente-estatic_138.htm 

 
 

  
 
 
 

 

VI EDIZIONE NANOFORUM  
 

Fonte: Ricerca Italiana  
La sesta edizione dell'evento come punto d'incontro per promuovere le nanotecnologie e favorire i processi 
di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello imprenditoriale. Un'importante occasione per 
conoscere lo stato dell'arte a livello mondiale e stabilire contatti con ricercatori italiani e stranieri.   

L’evento avrà luogo a Torino dal 16 al 17 Giugno 2010 presso il Politecnico di Torino, Corso Castelfidardo 
30/A – Torino. 

Ulteriori Informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ricercaitaliana.it/eventi/alleventi.htm 

http://www.nanoforum.it/ 
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CONSENSUS CONFERENCE SULLE CURE PER IL RESPIRO  
 

Fonte: Federterme 
Comportamenti Condivisi in Medicina Respiratoria” è il tema della 2/a Consensus Conference che si terrà a 
Roma nei giorni 28-31 maggio 2010 per iniziativa di AIMAR, AIPO E SI.Me.R. 

I responsabili delle tre organizzazioni hanno diffuso una lettera-invito nella quale informano i medici del 
settore che “la scelta di un “format” sicuramente innovativo, che non prevede letture frontali durante le 
sessioni principali, bensì una continua e attiva interazione fra esperti e audience, incontrerà la volontà di 
partecipare attivamente alle decisioni gestionali che scaturiranno dalla discussione dei temi oggetto della 
Consensus”. 

“Ogni tema realizzato attraverso la discussione di “statement” proposti da esperti, sarà affrontato con 
particolare riguardo alle aree di confine con le altre specialità e verificherà, tramite un sistema di votazione 
elettronica, il grado di consenso o di dissenso che susciterà nell’audience”. 

La lettera, in estrema sintesi, illustra come sarà realizzata ogni sessione: “il Presidente introdurrà il tema, 
motivandone in modo esaustivo, ma conciso, la scelta, i Moderatori presenteranno brevemente gli 
“statement” e li sottoporranno a votazione, gli Esperti, effettuata in pochissimi minuti la presentazione del 
razionale degli “statement”, avranno ampio spazio per l’interazione con il pubblico attraverso un’articolata 
discussione. 

I partecipanti arriveranno alla Consensus dopo essere stati informati preliminarmente dei contenuti degli 
“statements” e della letteratura scientifica di riferimento, grazie alla pubblicazione degli stessi on-line con 
chiave di accesso riservata ai soli iscritti. 

“Ciò che emergerà dalla Consensus Conference sarà successivamente divulgato attraverso pubblicazioni 
scientifiche e diffuso capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a eventi formativi locali”.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.federterme.it/news.asp?80489  
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APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DEI PISR INNOVAZIONE 
Progetti Integrati di Sviluppo Regionale per l'Innovazione 

 
Fonte: Regione  Calabria 

L'attuazione del POR FESR Calabria 2007-2013 prevede di adottare una politica di concentrazione delle 
risorse del Programma su alcuni Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di Valenza Strategica, con il duplice 
obiettivo di rafforzare la capacità gestionale della regione e di individuare nuclei propulsivi di sviluppo 
territoriale e settoriale, in grado di impattare significativamente sul territorio calabrese.  
Nel settore della ricerca e innovazione, il PO prevede la realizzazione del Progetto "Rete Regionale dei Poli 
di Innovazione per la Competitività delle Imprese" che, a sua volta, è articolato in tre Progetti Integrati di 
Sviluppo Regionale (PISR), identificati nelle loro linee essenziali da tre delibere della Giunta Regionale:  

� Rete Regionale dei Poli di Innovazione (DGR n. 194/2009), dedicato alla individuazione e avvio 
delle aggregazioni fra imprese, università e centri di ricerca che possono dar vita ai Poli di 
Innovazione e al loro successivo rafforzamento attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e 
servizi per l'innovazione e trasferimento tecnologico; 

� Rete Regionale per l'Innovazione (DGR n. 203/2009), che mira alla costruzione di un sistema di 
integrazione e gestione dei servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, a partire dai 
Liaison Office di Ateneo, dagli sportelli delle Camere di commercio e delle associazioni di categoria; 

� Giovani Talenti (DGR n. 198/2009), che sviluppa, in modo integrato, le funzioni di sostegno allo 
scouting, formazione e assistenza di idee imprenditoriali innovative e l'erogazione di incentivi per il 
loro avvio. 

I PISR attivano, in modo integrato e in connessione con l'APQ Ricerca e Competitività, linee di intervento del 
POR FESR Calabria 2007/2013 - Asse I, Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica e del POR 
FSE Calabria 2007/2013 - Asse IV "Capitale Umano".  

Il meccanismo di attuazione dei PISR prevede l'attivazione di un Tavolo di Partenariato Regionale e la 
costituzione di un'apposita Unità di Progetto (con un responsabile amministrativo dell'Amministrazione 
regionale, un coordinatore tecnico e una struttura di assistenza tecnica).  
 
Tenendo conto delle osservazioni emerse nella riunione del 4 gennaio 2010 dei Tavoli di Partenariato 
regionale  e nelle successive comunicazioni, è stata completata la revisione delle Linee di Indirizzo per 
l'avvio dei bandi previsti per i  PISR del settore innovazione: 

� Linee di Indirizzo del PISR "Rete Regionale dei Poli di Innovazione", inviate nella forma finale al 
Tavolo di Partenariato con nota 001965  del 08.02.2010; 

� Linee di Indirizzo del PISR "Rete Regionale per l'Innovazione", inviate nella forma finale al Tavolo di 
Partenariato  con nota 003146 del 01.03.2010; 

� Linee di Indirizzo PISR "Giovani Talenti", inviate nella forma finale al Tavolo di Partenariato  con 
nota 003769 del 08.03.2010. 

Successivamente, le Linee di Indirizzo sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=55  

     

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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PREINFORMAZIONE: IN PUBBLICAZIONE L'AVVISO PUBBLICO PER I  
POLI DI INNOVAZIONE REGIONALI 

 
Fonte: Regione  Calabria 

E' stata avviata la procedura per la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei 
Poli di Innovazione regionali  che mira a individuare i soggetti gestori dei Poli ed a sostenere il loro 
rafforzamento attraverso il finanziamento di attrezzature di ricerca e delle attività di trasferimento tecnologico 
al soggetto gestore del polo.    

L'Avviso ha una dotazione complessiva pari a 45M€ derivante dalle Linee di Intervento 1.1.1.1 e 1.1.2.2 del 
POR Calabria FESR 2007/2013.   

Coerentemente a quanto indicato nel POR Calabria FESR 2007/2013 e nelle Linee di Indirizzo del PISR 
"Rete dei Poli di Innovazione Regionali", i Poli di Innovazione sono raggruppamenti di imprese (start-up 
innovatrici, PMI, grandi imprese) e di organismi di ricerca attivi in un particolare territorio e settore che 
operano per stimolare e attivare processi di innovazione nei settori prioritari a livello regionale.  

I Poli operano nei seguenti settori e localizzazioni principali: Trasporti e Logistica (Gioia Tauro); Beni 
Culturali (Crotone); Salute dell'Uomo (Catanzaro); Filiere Agroalimentari di Qualità (Lamezia Terme; Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico (Crotone); Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse 
Ambientali (Reggio Calabria); Materiali Avanzati e Sistemi Avanzati di Manifattura (Cosenza-Rende); 
Ambiente Marino (Vibo Valentia).  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=56  

     

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER DALL’EUROPA 
 

Fonte: Regione  Calabria 
È online il quattordicesimo numero della newsletter a cura delle sede di Bruxelles della Regione Calabria. 
 
Il periodico mette in evidenza gli eventi, i bandi e le iniziative poste in essere in ambito comunitario. 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=43

2     
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AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 

Fonte: Regione  Calabria 
     

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 129 del 27 febbraio 2010 è stata approvata la Strategia per 
la Ricerca e l'Innovazione per il 2007/2013.   

La Strategia è stata aggiornata sulla base ed in piena coerenza degli obiettivi generali che stanno alla base 
del QSN 2007/2013, del PO FESR 2007/2013 e del PO FSE 2007/2013 della Calabria, nonché del PON 
Ricerca e Competitività 2007-2013 e dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca e 
Competitività.   

La SRI permette alla Regione di sistematizzare, in un disegno unitario, tutti gli interventi di potenziamento 
orientati a rafforzare la ricerca e l'innovazione, ponendo come obiettivo prioritario l'aumento di competitività 
del sistema economico regionale e, più in generale, il miglioramento del posizionamento competitivo del 
territorio.  

La SRI si pone l'obiettivo di "facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, per orientare la 
ricerca verso fabbisogni reali e favorire allo stesso tempo i processi di trasferimento tecnologico e la 
competitività delle imprese attraverso la costituzione, in tutti i settori prioritari, di stabili processi partenariali 
tra imprese e centri di ricerca pubblici e privati, la creazione e l'attrazione di imprese innovative e l'apertura 
verso contesti nazionali e internazionali".  

Al fine di implementare la strategia in un'ottica di rete sono perseguiti cinque obiettivi operativi che si 
articolano nelle linee di indirizzo previste dall'Asse I del PO FESR Calabria 2007 - 2013, dall'APQ Ricerca 
e Competitività e dagli interventi della Regione Calabria in materia di qualificazione e sviluppo di 
competenze del capitale umano di cui all'Asse IV del PO FSE 2007-2013:  

� Obiettivo Operativo 1 - Qualificare e strutturare il sistema regionale della ricerca e 
innovazione attraverso aggregazioni stabili della domanda e dell'offerta di innovazione che 
perseguono il potenziamento delle dotazioni scientifico-tecnologiche, la messa in rete delle 
competenze e l'incremento della competitività delle imprese aderenti (Poli di Innovazione). 

� Obiettivo Operativo 2 - Costruire un capillare sistema di servizi per l'incontro tra domanda e 
offerta di ricerca e innovazione, con particolare attenzione per le esigenze delle micro, piccole 
e medie imprese regionali (Rete Regionale per l'Innovazione). 

� Obiettivo Operativo 3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali, attraverso lo 
sviluppo e/o l'introduzione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo, organizzative e di 
mercato).   

� Obiettivo Operativo 4 - Aumentare il numero di imprese innovative nella regione, sostenendo 
in modo permanente la creazione di imprese innovative a partire dal know-how sviluppato nel 
sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione nonché l'attrazione di imprese innovative 
esterne. 

� Obiettivo Operativo 5 - Qualificare il capitale umano per la ricerca e l'innovazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/ricerca/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=56  

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bollettino Informativo UMG, marzo 2010                                      Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

12 

 

 

 

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE  
NELL’AMBITO DEL PON RICERCA E COMPETITIVITA’ 2007-2013 (REGIONI DELLA 

CONVERGENZA) – ASSE I, AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE 
 
 Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
È stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.16 del 21 gennaio 2010 il decreto ministeriale, prot. 01/ Ric del 18 
gennaio 2010, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che promuove un invito per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché 
correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca, così come definito nell'Asse I del 
Programma e dall'Azione Interventi di sostegno alla ricerca industriale. 

Soggetti ammissibili 
Possono presentare una proposta progettuale: piccole, medie e grandi imprese (comprese le imprese 
artigiane), i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, i consorzi e le società consortili e i parchi 
scientifici e tecnologici. Inoltre, tutti i soggetti ammissibili (esclusi i parchi scientifici e tecnologici) possono 
presentare progetti congiunti con le Università, l'ENEA, l'Asi ed altri organismi di ricerca. 
I proponenti sono ammissibili ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della 
Convergenza o si impegnino a predisporla in tali aree. 
 
 
Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie sono a carico del Programma con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale  e sul Fondo di Rotazione pari complessivamente a 465 Milioni di Euro, così individuate per le 
singole Regioni della Convergenza: 

• Regione Calabria - 80 Milioni di Euro 
• Regione Campania - 145 Milioni di Euro 
• Regione Puglia 150 - Milioni di Euro 
• Regione Siciliana 90 - Milioni di Euro 

Risorse aggiuntive a carico del Miur a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) pari a 
complessivi 100 Milioni di Euro saranno utilizzate per cofinanziare interventi che prevedono la realizzazione 
di una quota di attività al di fuori delle Regioni della Convergenza per un importo non superiore al 25% del 
costo complessivo del progetto di ricerca. 

 
Settori/ambiti di intervento 
L'invito presentato dal Miur segue il percorso di concertazione avviato con le Regioni della Convergenza che 
si è concluso con la firma degli Accordi di Programma Quadro (APQ) nel quale si sono individuati gli 
ambiti/settori di intervento ritenuti strategici per lo sviluppo di settori/filiere a livello nazionale. 
 
I nove ambiti/settori d'intervento sono: 

• ICT - Tecnologie ICT e applicazioni avanzate per il controllo, il monitoraggio e la gestione dei 
processi di produzione industriale e/o per lo sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle imprese 
dalla Pubblica Amministrazione e/o per lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni e/o piattaforme di 
calcolo ad alte prestazioni. 

• MATERIALI AVANZATI - Metodologie e Tecnologie per la progettazione, la realizzazione e il 
controllo di materiali ad alto contenuto tecnologico, della funzionalizzazione superficiale dei materiali, 
nonché della funzionalizzazione di materiali massivi per applicazioni di impatto rilevante in differenti 
settori. 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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• ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO - Sviluppo di tecnologie, prodotti e processi per le energie 
rinnovabili e/o per l'utilizzo razionale dell'energia e/o per l'efficienza energetica. 

• SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE - Sviluppo di nuove tecnologie e prodotti in campo 
farmaceutico e/o biomedicale e/o di tecniche avanzate nella diagnosi e prognosi. 

• SISTEMA AGRO ALIMENTARE - Tecnologie e processi per la produzione, trasformazione, 
conservazione e commercializzazione dei prodotti del comparto agroalimentare, zootecnico e ittico, 
finalizzati anche al miglioramento della eco compatibilità e/o della sicurezza delle produzioni 
alimentari. 

• AEROSPAZIO/AERONAUTICA - Sviluppo di Tecnologie innovative per componenti, strutture e 
sistemi nel settore aerospaziale e/o per la realizzazione di sistemi complessi di monitoraggio, 
sorveglianza, assistenza e riparazione. 

• BENI CULTURALI - Tecniche e tecnologie per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. 
• TRASPORTI E LOGISTICA AVANZATA - Sviluppo e messa a punto di sistemi e tecnologie per la 

realizzazione di vettori di trasporto e il miglioramento della logistica dei trasporti terrestri e navali e 
della mobilità delle persone e delle merci. 

• AMBIENTE  E SICUREZZA - Tecnologie di analisi, monitoraggio e controllo per la tutela 
dell'ambiente e/o il miglioramento della conservazione e utilizzazione dell'ambiente marino; sistemi 
integrati per la sicurezza, per il controllo, il monitoraggio e la gestione delle risorse ambientali, delle 
infrastrutture e per la gestione di emergenze e la sicurezza. 

Data inizio bando: 10/02/2010 - Data scadenza bando: 09/04/2010 

Modalità di presentazione delle domande 
I progetti devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO http://roma.cilea.it/Sirio 
che sarà attivo a partire dal 10 febbraio 2010. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ponrec.it/news/bandi/2010/invito-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale.aspx  
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BANDO MISE  - APERTURA DELLO SPORTELLO FIT CON I FONDI PON RICERCA E 
COMPETITIVITÀ, NELLE AREE DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA  

(CAMPANIA, CALABRIA, PUGLIA E SICILIA) 
 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico  (GURI n. 239 del 14/10/2009) 
Con decreto del 24 settembre 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’apertura dello 
sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitività, nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia), al fine di sostenere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 

Attività ammissibili 
a. programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di 

ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti ai seguenti settori 
tecnologici: 

1. energia da fonti rinnovabili: sviluppo di impianti e relativi componenti, innovativi e/o a piu' basso 
costo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

2. efficienza energetica: sviluppo di tecnologie, di componenti e di prodotti innovativi per il 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e per il risparmio energetico; 

3. nanotecnologie: sviluppo di soluzioni nanotecnologiche da parte delle imprese appartenenti a tutti 
i settori potenzialmente utilizzatori; 

4. ICT: sviluppo di soluzioni di integrazione sistemica tra produttori di tecnologie dell'informazione 
della comunicazione e produttori di materiali, in particolare di quelli innovativi. 

b. programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di 
ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti a tutti i settori tecnologici 
con l'esclusione di quelli di cui alla lettera a. 

 

Soggetti proponenti 
a. Imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e un'attività 

di trasporto per terra, o per acqua o per aria. 
b. Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale 
c. Imprese artigiane di produzione di beni (L. 443/1985) 
d. Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a. e b. 

Tali soggetti possono presentare proposte singolarmente, congiuntamente tra loro oppure congiuntamente a 
organismi di ricerca (purché la partecipazione delle imprese al progetto sia superiore al 30% dei costi totali). 
Sono ammessi a partecipare anche i consorzi e le società consortili costituite dai soggetti elencati e da altri 
soggetti pubblici o privati purché la partecipazione delle imprese al fondo consortile o al capitale sociale sia 
superiore al 30%. 

 

Risorse disponibili 
200 milioni (100 relativi a progetti di cui alla lettera a delle attività ammissibili, 100 per la lettera b) 

 

Finanziamenti 
Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi con costi non inferiori a 1 milione di euro. I progetti 
saranno finanziati mediante finanziamento agevolato e contributo alla spesa. Per le percentuali di 
finanziamento, fare riferimento all’art. 4 della Direttiva del 10 luglio 2008. 

Durata dei progetti 
Da 18 a 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi su richiesta motivata. 

Apertura sportello 
14/12/2009 

Chiusura sportello 
13/04/2010 (salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili). 

Presentazione 
Per la presentazione è previsto l'uso di uno specifico software predisposto dal Ministero, disponibile 
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all'indirizzo web http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46 

Documentazione 
1. Bando e modulistica 
2. Direttiva Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 16 Gennaio 2001 
3. Direttiva ministeriale 10 Luglio 2008 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4706&sezione=organigramma&tem

a_dir=tema2&gruppo=1  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/29/09 PER L'ATTUAZIONE DI 
ERASMUS MUNDUS II 

Fonte: ASTER 
L’obiettivo globale del programma Erasmus Mundus mira a promuovere l’istruzione superiore europea, 
aiutare a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione 
interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità con gli obiettivi della politica estera 
dell’UE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore. 
 
Gli obiettivi specifici del programma sono: 

� promuovere la cooperazione strutturata tra gli istituti d’istruzione superiore e un’offerta di qualità 
migliorata nell’ambito dell’istruzione superiore, con un valore aggiunto distintivo europeo, che 
possieda un’attrattiva sia all’interno dell’Unione europea che oltre i suoi confini, rivolgendo 
un’attenzione particolare alla creazione di centri d’eccellenza,  

� contribuire all’arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di persone, sia uomini 
che donne, in modo che acquisiscano le competenze adeguate, in particolare riguardo al mercato 
del lavoro, sviluppino una mentalità aperta e acquisiscano esperienza internazionale attraverso la 
promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico di maggiore talento dei paesi 
terzi affinché ottengano qualifiche e/o acquisiscano esperienza nell’Unione europea nonché la 
promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico europeo verso i paesi terzi,  

� contribuire allo sviluppo delle risorse umane e alla capacità di cooperazione internazionale degli 
istituti d’istruzione superiore nei paesi terzi attraverso l’aumento dei flussi di mobilità tra l’Unione 
europea e i paesi terzi,  

� migliorare l’accessibilità, il profilo e la visibilità dell’istruzione superiore europea nel mondo oltre alla 
sua attrattiva per gli abitanti dei paesi terzi e per i cittadini dell’Unione.  

 
Le linee di azione sono di seguito indicate: 
A. PROGRAMMI CONGIUNTI ERASMUS MUNDUS  (Corsi di master e dottorati) 
B. PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS (cooperazione strutturata tra le istituzioni di istruzione superiore 
europee e dei paesi terzi) 
C. PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA (attività che ne aumentano l’attrattiva) 

 
Scadenza: 30 Aprile 2010 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:294:0018:0024:IT:PDF  

 
 
 
 
 
 
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DELPROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA 
POLITICA IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

NEL QUADRO DEL P.Q. PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE (2007-2013) 
Fonte: ASTER 

La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2010 del 
programma sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
Sono aperti i seguenti topic, la cui scadenza è prevista per il prossimo 1 giugno 2010: 

Themes Objectives Funding  
instruments 

1.1: ICT for energy and water efficiency in 
social housing 

Pilot B 

1.2: ICT for water efficiency Thematic Network 

1.3: Energy efficient co-operative transport 
management systems 

Pilot B 

Theme 1: ICT for a low carbon  
Economy and smart mobility 

1.4: Support to eCall implementation 
based on 112 

Pilot A 

2.1: Coordinating Europeana Thematic Network 

2.2: Enhancing/Aggregating content in 
Europeana 

BPN 

2.3: Digitising content for Europeana Pilot B 

2.4: Access to European Rights 
Information / Registry of Orphan Works 

BPN 

2.5: Open access to scientific information Pilot B 

Theme 2 : Digital Libraries 

2.6: Statistics on cultural heritage 
digitisation activities 

Thematic Network 

3.1: Enlargement of thePilot "epSOS" on 
eHealth interoperability for patient 
summaries and ePrescription 

Pilot A 

3.2: Scaling up of eHealth services and 
supporting the EU eHealth governance 
initiative 

Thematic Network 

3.3: e-Accessibility for Public digital 
Terminals 

Pilot B 

Theme 3: ICT for health and inclusion 

3.4: Assistive technologies and 
accessibility portal 

Thematic Network 

Theme 4: Open Innovation for future 
Internet-enabled Services in "smart" Cities 

4.1: Open Innovation for future  
Internetenabled Services in "smart" Cities 

Pilot B 

5.1: Enlargement of the Pilot "SPOCS" 
preparing the implementation of the 
Services Directive 

Pilot A 

5.2: eJustice services Pilot A 

Theme 5: ICT for improved services 
for citizens and businesses 

5.3: Universal ID Thematic Network 

6.1: Open linguistic infrastructure Pilot B Theme 6: Multilingual Web 

6.2: Multilingual on line services Pilot B 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21346 
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PROGETTO LACOMECO PER ACCESSO TRANSNAZIONALE  
AD INFRASTRUTTURE DI RICERCA 

 
Fonte: ASTER 

LACOMECO "Large Scale Experiments on Core Degradation, Melt Retention and Containment Behavoiur" è 
un progetto finanziato dalla Commissione Europea e dal Karlsruhe Institute of Technology nell'ambito del VII 
Programma Quadro - Euratom. 
 
L'obiettivo del progetto è di fornire ai centri di ricerca dei paesi dell'Unione Europea (eccetto la Germania) e 
dei paesi associati l'accesso a quattro grandi infrastrutture sperimentali QUENCH, LIVE, DISCO e HYKA che 
operano nel settore nucleare. 
 
Il 1° febbraio 2010 LACOMECO ha lanciato un bando con scadenza 30 aprile 2010 per garantire l'accesso 
gratuito a singoli o gruppi di ricercatori interessati a svolgere attività di ricerca presso le quattro suddette 
infrastrutture del Karlsruhe Institute of Technology. I beneficiari riceveranno supporto infrastrutturale, 
logistico, tecnico e scientifico necessario per realizzare gli esperimenti desiderati. 
 

Scadenza: 30 aprile 2010 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=21687 
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PREMIO DI RICERCA “DONATA BRIANTA”  
 

Fonte: Università degli Studi di Pavia 
Per ricordare Donata Brianta, docente di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Pavia, la sua 
passione e il suo contributo allo sviluppo della Storia Economica in settori particolarmente innovativi 
affrontati con uno sguardo largamente interdisciplinare e comparato, viene finanziato dalla famiglia, con il 
patrocinio della Società Italiana di Storia Economica e del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche 
“Carlo M. Cipolla”, un premio di ricerca avente l' obiettivo di: 

• stimolare tra i giovani lo studio e la ricerca su temi di storia economica;  

• premiare i ricercatori più meritevoli per le loro pubblicazioni;  

Il premio dell’importo di € 10.000  è riservato a storici che abbiano, entro i trentacinque anni di età, 
pubblicato una monografia nelle lingue riconosciute a livello europeo (italiano, inglese, tedesco, francese e 
spagnolo) riguardante i seguenti settori della storia economica in età moderna e contemporanea: 

• storia dell'agricoltura;  

• storia della mineralogia e della metallurgia, con particolare riferimento al tema del trasferimento di 
know how tecnologico e della formazione professionale;  

• storia delle istituzioni scientifiche ed economiche.  

La Commissione giudicatrice sarà composta da due componenti nominati dal Rettore, su proposta del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche “Carlo M. Cipolla”, da un rappresentante della 
Società Italiana di Storia Economica e da un rappresentante della famiglia.  

Scadenza: 30 giugno 2010 

Ulteriori  informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Premidistudio.html  

 
 

PREMIO 2010 PER LA RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA IN AMBITO TERMALISTICO 

Fonte: Federterme 

La Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), bandisce per l’anno 2010 un premio per la 
ricerca medico-scientifica. Lo scopo della Fondazione è di promuovere e sostenere l’attività di ricerca 
medico-scientifica in ambito termalistico. 

A tal fine, la Fondazione ha predisposto un bando per premiare le tre migliori pubblicazioni bio-mediche di 
interesse per il settore termalistico. I lavori scientifici proposti dovranno essere pubblicati su riviste a 
diffusione internazionale indicizzate (impact factor), in data non antecedente all’anno 2008. 

Scadenza: 30 aprile 2010  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.federterme.it/news.asp?80332  

 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI FULBRIGHT BEST  
(BUSINESS EXCHANGE AND STUDENT TRAINING) 

Fonte: Liaison Office Università di Siena 

Il programma Fulbright-BEST (Business Exchange and Student Training), iniziato nel 2006, è stato 
promosso e sponsorizzato dall’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Ronald P. Spogli con l’intento di 
stimolare lo spirito imprenditoriale quale motore della crescita economica in Italia. 

Esso favorisce il trasferimento tecnologico attraverso borse di studio sull’imprenditorialità dedicate a 
giovani ricercatori italiani che desiderano lanciare una loro azienda innovativa. I campi di studio prioritari 
sono: biotecnologie, nanotecnologie, scienze biomediche, tecnologia delle comunicazioni, ingegneria 
aerospaziale e dei nuovi materiali, design industriale, tecnologie per la protezione ambientale e la 
produzione energetica.  

Ai partecipanti è data l’opportunità di un periodo di studio presso la Santa Clara University in California i cui 
corsi mirano a fornire una formazione di business e strumenti operativi e sono seguiti da un internship 
presso aziende startup operanti nella Silicon Valley. La durata della full immersion è di sei mesi (gennaio-
giugno 2011), seguiti da un programma di mentoring in Italia di pari durata.  

Le borse di studio variano da 2 a 15 a seconda dei finanziamenti. 

Soggetti ammissibili: laureati (vecchio ordinamento o laurea magistrale), studenti del Dottorato di ricerca in 
Italia o Dottori di ricerca in discipline scientifiche e tecnologiche che abbiano conseguito il titolo in Italia 
preferibilmente da non più di cinque anni alla data di scadenza del concorso. 

Scadenza: 15 aprile 2010 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.liaison.unisi.it/w2d3/v3/view/liaison/notizie--69/dettaglio_notizie.html  
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EHRM.NET - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM,  
WORK PERFORMANCE MANAGEMENT & TECHNOLOGY UPGRADE 

 

Fonte: ASTER 

  

eHRM.NET is an integrated HR system. It supports, along with advanced added value modules, managing 
every day HR processes: 

� Managing work structures (organizations, jobs)  
� Managing people:  

o employee personal, professional, payroll data with health and security data, benefit data,...  
o external workers data (students, contractors, contingent workers, hired workers).  

� Managing employee assignments as connection between jobs/organization and employees  
o assignment of salary data  
o assignment of specific data, benefits.  

� Legislation and different language support.  
� Automatic calculation of belonging annual leave, proportional part of annual leave, length of 

service and more.  
� Various forms, reports (over 100 predefined reports), analysis and statistics.  

eHRM.NET supports also the following HR processes through HR modules: 
� Learning management system: goal is to accomplish the "Right people in the right places at 

the right time for the right price" principle.  
� [Marker]Recruitment: preparation, selection, and appointment of employees.  
� Employee Performance management includes activities to ensure that goals are consistently 

being met in an effective and efficient manner.  
� Career management: Manager assessment, Self assessment, 360 degree assessment 

system, Appraisals, Developing plan, Leading by objectives.  
� Absence planning - annual leave, student holiday, special leave, sickness leave, business 

absence.  
� Work cost evaluation  
� Document management  

 
Workflows automate the processes; processes are fulfilled with approval management. 
The base of solution is (can be) Competency management system. 
 
eHRM.NET can be integrated with many external systems: payroll, ERP systems, CRM systems, time and 
labour, manufacture, large document systems... 
In the proposed EUREKA project partnership we intend to upgrade the system to the latest Microsoft 
technologies and introduce various advanced functionalities like enhanced Work Performance 
Management, where most of the research will be done. 
 
Project partners requested: Research Organisations and Universities HR research experts, preferably 
experienced in work performance management and globalization 
 
Preferred Countries: United Kingdom, Germany, Austria, Switzerland, Italy, Poland 
 

For further information: Liaison Office UMG 
 

 

4. RICERCHE PARTNER 


