
  

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO FONTI DI FINANZIAMENTO  

(a livello regionale, nazionale e comunitario)  

NEWS, EVENTI E COMUNICATI 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLETTINO INFORMATIVO n° 3 

 Marzo 2011  

 

 
 
 

 



 

Bollettino Informativo UMG, marzo 2011                                       Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

2 

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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SIAMO UN PO' PIÙ VICINI AL TANTO ATTESO BREVETTO EUROPEO 

Fonte: ASTER 

Una più semplice ed economica registrazione dei brevetti potrebbe presto diventare una realtà per le 
piccole e medie imprese (PMI) e le altre aziende, in quanto i ministri dell'UE per la Concorrenza hanno 
dato il via libera a 25 Stati membri per la creazione di un brevetto unico europeo. Questo passaggio storico 
significa che si intravede la fine del lungo cammino legislativo verso un brevetto dell'UE. 

In occasione del Consiglio 'Competitività' del 10 marzo u.s. la proposta è stata adottata da tutti gli Stati 
membri tranne l'Italia e la Spagna, secondo la nuova procedura di cooperazione rafforzata. 

Il futuro brevetto unico sarà automaticamente valido sul territorio di tutti gli Stati membri nella lingua in cui è 
stato concesso. Il concetto di un brevetto unico dell'UE fu per la prima volta concepito nel 1949, ma finora 
era stato impossibile raggiungere un accordo tra gli Stati membri e la questione della lingua si era rivelata 
uno dei maggiori punti deboli dei negoziati. 

Alla luce dell'autorizzazione del Consiglio le lingue ufficiali del nuovo brevetto unico sarebbero l'inglese, il 
francese e il tedesco, ma l'Italia e la Spagna hanno scelto di non aderire perché vorrebbero che fossero 
inserite anche le loro lingue. Secondo il trattato di Lisbona, esse possono tuttavia aderire se e quando 
sceglieranno di farlo.  

I ministri auspicano che il futuro sistema dei brevetti sarà più razionalizzato e di migliore qualità, al fine di 
contribuire a stimolare la crescita economica. Il commissario per il Mercato interno Michel Barnier ha 
dichiarato che il nuovo brevetto avrebbe 'ridotto l'incredibile debolezza della competitività europea'. 

L'attuale procedura europea richiede la registrazione separata dei brevetti in ciascuno Stato membro e la 
traduzione completa nella lingua nazionale, che aumenta notevolmente il costo della registrazione di un 
brevetto. Attualmente il costo ammonta a circa 20.000 euro, che equivale a 10 volte quello degli Stati Uniti.  
 
Complessivamente il frammentato sistema dei brevetti in Europa causa tra i 700 e 800 milioni di euro di 
perdite nel settore delle imprese ogni anno. Ci sono anche effetti indiretti sulla capacità europea di 
innovazione e creatività nel settore della ricerca. 

Nel febbraio 2011 il Parlamento europeo ha dato l'approvazione ai ministri di usare il sistema di 
'cooperazione rafforzata', nonostante le obiezioni di Italia e Spagna. 

In base al trattato di Lisbona la cooperazione rafforzata può essere utilizzata per permettere a un gruppo di 
Stati membri di adottare nuove regole quando non può essere raggiunto un accordo unanime comune a 
livello dell'UE. Tale procedura può essere attuata solo previa autorizzazione del Consiglio, sulla base di 
una proposta della Commissione e dopo che ha acconsentito il Parlamento europeo.  

La cooperazione rafforzata è effettivamente l'ultima risorsa per sbloccare la legislazione quando l'unanimità 
non è più possibile. 

Gran parte del lavoro relativo al brevetto europeo è stato avviato durante la presidenza belga, quando una 
proposta della Commissione nel dicembre 2010 ha aperto la strada ad una maggiore cooperazione nella 
politica comunitaria sul brevetto.  

La presidenza ha dato seguito a questo impegno. 'Oggi è davvero una giornata storica per l'innovazione e 
il mercato interno', ha detto Zoltán Cséfalvay, ministro di Stato per conto della presidenza ungherese. 'Le 
stelle si sono allineate per la riforma del brevetto europeo per le prima volta in quasi 50 anni.'  

 

 

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

 
Fonte: Ministero degli Affari Esteri 

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

Scadenze: 5 Maggio 2011  
 

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

Distaccati/Ricerca_EspertiNazDistaccati.htm  
               

 

 

 

 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DI PRIMAVERA 
 

Fonte: MIUR 

Sono disponibili sul sito internet del Consiglio europeo le Conclusioni del Consiglio di Primavera (24-25 
marzo).  Nel corso della riunione il Consiglio ha adottato un pacchetto globale di misure per rispondere alla 
crisi, preservare la stabilità finanziaria e porre le basi di una crescita intelligente e sostenibile all'insegna 
dell'inclusione sociale. 

Gli sforzi che ogni Stato membro dovrà sostenere in materia di risanamento di bilancio devono essere 
integrati da riforme strutturali a sostegno della crescita e coerenti con gli obiettivi definiti nella Strategia 
Europa 2020. 

Il Consiglio europeo accoglie con favore le intenzioni della Commissione di presentare l'atto per il mercato 
unico e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a adottare entro il 2012 una serie di misure prioritarie per 
rilanciare il mercato unico, anche insistendo sulla creazione di un mercato unico digitale e un mercato 
unico dei servizi. 

Nel corso della seduta sono state approvate le caratteristiche del meccanismo europeo di stabilità (MES), 
è stata discussa la situazione politica libica per la quale il Consiglio ha ribadito il sostegno attivo al principio 
della responsabilità di fornire protezione (risoluzione Consiglio di sicurezza ONU 1973) e nella ricerca di 
una soluzione politica alla crisi. 

Il Consiglio ha espresso il suo cordoglio profondo per la situazione in Giappone e solidarietà nonchè 
sostegno al Paese per superare questo momento di difficoltà. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings.aspx?lang=it 
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DATEGLI UN NOME!  
SI APRE LA GARA PER DESIGNARE IL NUOVO PROGRAMMA UE DI RICERCA E INNOVAZIONE 

 

Fonte: ASTER 

Ricercatori, ingegneri, imprenditori, innovatori, studenti e tutti coloro che si sentono creativi hanno tempo 
fino al 10 maggio p.v. per suggerire un nome adeguato, attraente e suggestivo per il nuovo programma UE 
di ricerca e innovazione che sarà introdotto dopo il 2013. 

Il concorso indetto dalla Commissione europea è collegato alla consultazione, tuttora in corso, delle parti 
interessate sul Libro verde della Commissione relativo al nuovo programma che sarà al centro 
dell'iniziativa "Unione dell'innovazione" e della strategia "Europa 2020". 

La Commissione propone un modo più intelligente di sostenere ricercatori e innovatori in Europa, in modo 
da promuovere ulteriormente l'eccellenza e contribuire ad assicurare che le buone idee raggiungano il 
mercato e generino una crescita economica sostenibile e nuovi posti di lavoro. Il nuovo programma sarà 
basato su un "Quadro strategico comune", che riunisce in modo coerente e flessibile diversi tipi di 
finanziamento. Sarà così possibile armonizzare più efficacemente i fondi destinati alla ricerca per affrontare 
le sfide globali e dare un contributo importante alla strategia generale dell'UE "Europa 2020". Le formalità 
burocratiche saranno ridotte al minimo e la partecipazione semplificata. 

La Commissione è quindi alla ricerca di un nome nuovo e si è assicurata l'aiuto di una giuria composta di 
personalità eminenti che, a partire dalle proposte ricevute, selezioneranno una rosa di possibilità; queste 
verranno poi votate on line. 

La commissaria europea per la ricerca, l'innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato: 
"L'Europa ha tratto grande beneficio dai programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, che 
continuano a creare crescita e occupazione e a migliorare la qualità di vita. Ma il nostro nuovo programma 
di ricerca e innovazione rappresenta un nuovo punto di partenza e una nuova avventura, per questo 
abbiamo bisogno di un nuovo nome. Dobbiamo entrare in contatto con le parti interessate e con il pubblico 
e dare maggiore visibilità politica e mediatica al nostro lavoro, il che a sua volta promuoverà la 
partecipazione e migliorerà i risultati. Vogliamo che il nuovo programma abbia un'identità precisa, che ne 
esprima il contenuto fondamentale, e che non sia semplicemente "un altro programma quadro". Per questo 
invito tutti ad essere creativi e a coniare un nome!" 

Il Libro verde della Commissione pubblicato in febbraio propone un quadro strategico comune per la 
ricerca e l'innovazione che si distacca dal passato e propone un nuovo approccio alle sfide che l'Europa 
dovrà affrontare nel prossimo decennio e oltre. Questo nuovo approccio richiede una nuova "identità"; si è 
così indetto un concorso per trovare un nome che sia facilmente associabile alla ricerca e innovazione e al 
tempo stesso originale, facile da ricordare, da pronunciare e da scrivere e utilizzabile in un'ampia gamma 
di lingue o agevolmente traducibile. 

Contesto 
Il nuovo sistema di finanziamento della ricerca e innovazione metterà a frutto il successo dell'attuale 
programma quadro di ricerca (7° PQ), del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP)e 
dell'Istituto europeo dell'innovazione e della tecnologia (EIT). 

L'obiettivo ultimo è massimizzare il contributo che la ricerca e l'innovazione finanziate dall'UE possono 
offrire alla crescita sostenibile e all'occupazione e far fronte alle grandi sfide che attendono l'Europa, come 
il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e alimentare, la salute e l'invecchiamento demografico.  
 
Questi obiettivi saranno perseguiti creando un insieme coerente di strumenti lungo l'"intera catena 
dell'innovazione", partendo dalla ricerca fondamentale per giungere all'immissione sul mercato di prodotti e 
servizi innovativi e anche al finanziamento di innovazioni non tecnologiche, ad esempio nel campo del 
design e del marketing. 

Scadenza: 10 Maggio 2011  
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LA POLITICA DI COESIONE E LA STRATEGIA EUROPA 2020 
 

Fonte: MIUR 

Sul sito internet della Commissione europea - DG Politica regionale è disponibile l'ultimo numero della 
rivista trimestrale INFOREGIO PANORAMA dedicata interamente alla Quinta relazione sulla coesione 
economica, sociale e territoriale. 

Il numero 36 della rivista evidenzia il contributo della Politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia Europa 2020, ovvero la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Inoltre, nell'ultimo numero della rivista ampio spazio è dedicato ai principali risultati ottenuti grazie al 
contributo della politica regionale e di coesione, nonchè alla pubblicazione di interviste al Commissario 
europeo della Politica regionale (Johannes Hahn), al Presidente del Comitato di sorveglianza danese dei 
Fondi strutturali (Preben Gregersen) e al Consigliere speciale del Commissario europeo alla politica 
regionale (Philip McCann). 

Il n.36 della rivista trimestrale INFOREGIO PANORAMA - Promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva - Quinta relazione sulla coesione economca, sociale e territoriale, in lingua 
italiana, è disponibile sul sito internet: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_it.htm                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bollettino Informativo UMG, marzo 2011                                       Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

7 

 
 

 

 

 

LA FORMAZIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
EUROPEA SUL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO 

TECNOLOGICO 
 

Fonte: APRE 

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

� LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI NEL SETTIMO  PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E 
SVILUPPO - ROMA, 7 APRILE 2011  

Perché un corso sulla disseminazione dei risultati? 
La decisione di APRE di predisporre un corso di formazione su " LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 
NEL SETTIMO  PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO" nasce dalla volontà di illustrare ai 
partecipanti un tema da non sottovalutare e a cui la Commissione Europea attribuisce particolare 
sensibilità.  
Come si evince dal "Seventh Framework Programme (FP7) grant agreement - clauses relevant to 
communication", il partenariato di ricerca è chiamato, durante l'intera durata del progetto, ad avviare una 
serie d'iniziative per comunicare al pubblico e ai media i risultati work in progress e le finalità della propria 
ricerca .  
Durante la giornata è previsto una testimonianza diretta per illustrare il progetto OpenAire  che ha lo scopo 
di  promuovere la disseminazione di articoli scientifici finanziati nel 7PQ in diverse aree disciplinari. 
Condividere la conoscenza, diffondere i risultati ma anche spiegare al pubblico il fine della ricerca. 
  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/FormaAssist/corso.asp?id=113 

 
 
 

� CONVEGNO DI  PRESENTAZIONE DEL ‘LIBRO VERDE: QUADRO STRATEGICO COMUNE 
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DELL’UNIONE 
EUROPEA’ - ROMA, 4 APRILE 2011  

L’evento, organizzato da APRE per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si 
terrà a Roma il 4 aprile 2011 presso la sede del MIUR (sala conferenza C). 
Con la presentazione del “Green Paper” si intende avviare un dibattito sui futuri programmi di 
finanziamento dell’UE, che dovranno essere incentrati sulle priorità di Europa 2020, che riguardino le 
problematiche sociali e le tecnologie fondamentali, facilitando la ricerca in collaborazione e la ricerca 
promossa dall’industria. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=980 

 
 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI NEL VII PROGRAMMA QUADRO DI 
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO - BOLOGNA, 5 APRILE 2011  

Fonte: ASTER 
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare le opportunità di formazione e mobilità dei ricercatori nell'ambito delle borse 
Marie Curie del VII Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo. 

Oltre a presentare obiettivi, struttura e regole di partecipazione del programma People in generale, l'incontro 
intende analizzare in particolare le azioni Marie Curie individuali, che sono oggetto di bandi di recente 
pubblicazione: le borse intraeuropee per lo sviluppo della carriera (IEF), le borse internazionali per un soggiorno 
all'estero finalizzato allo sviluppo della carriera (IOF) e le borse internazionali di accoglienza (IIF). 

Anche grazie alla testimonianza di un valutatore dei progetti People e di un ricercatore che ha già usufruito di 
questa opportunità, verranno illustrate le caratteristiche di queste azioni e utili suggerimenti per presentare delle 
proposte progettuali. 

Il tavolo di lavoro comune si propone di condividere alcune attività relative al VII Programma Quadro di RST, 
realizzare iniziative congiunte, rafforzare la collaborazione tra le diverse strutture e creare le condizioni per una 
maggiore interrelazione tra ricercatori ed imprese sul tema VII PQ di RST. 

L'iniziativa rientra, inoltre, nelle attività di SIMPLER - Support Services to IMProve innovation and 
competitiveness of businesses in Lombardia and Emilia-Romagna il centro di assistenza per l'innovazione e il 
trasferimento tecnologico transnazionale, la ricerca europea e l'internazionalizzazione operativo dal 1° gennaio 
2008 nell'ambito della nuova rete Enterprise Europe Network. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/doc11/eventi/050411_Seminario_People.pdf  

 
 

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA COLLABORAZIONE RICERCA-IMPRESA  
E NEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

 
Fonte: ASTER 

La collaborazione tra ricerca e impresa è un aspetto fondamentale per la crescita di un territorio: la ricerca 
genera infatti innovazione, sviluppo di nuovi processi produttivi, creazione di beni e servizi. 

Le imprese riconoscono l'importanza dell'investimento in ricerca e sviluppo per mantenere la loro competitività e 
il valore aggiunto generato dalla collaborazione con il sistema pubblico di ricerca. 

In questo contesto, il convegno si propone di affrontare il tema della gestione della proprietà intellettuale nella 
collaborazione tra ricerca e impresa in ragione del ruolo centrale che esso riveste nel processo di avvicinamento 
delle imprese al mondo della ricerca. 

Il convegno sarà inoltre l'occasione per presentare i risultati raggiunti nell'ambito del Focus Group "La proprietà 
intellettuale nella collaborazione ricerca-impresa e nel trasferimento tecnologico", promosso da Unioncamere 
Emilia-Romagna in collaborazione con ASTER e gestito con il supporto di MI.TO. Technology che ha visto la 
partecipazione di imprese del territorio regionale, rappresentanti degli uffici che, all'interno delle Università e 
degli Enti pubblici di ricerca presenti sul territorio, si occupano di trasferimento tecnologico e rappresentanti del 
sistema camerale regionale. 

L’evento avrà luogo in data 8 aprile 2011, ore 10.30-13.00 presso UnionCamere Emilia Romagna, in viale Aldo 
Moro, 62 - Bologna.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/doc11/eventi/invito_FG_proprietà%20intellettuale.pdf  
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CICLO DI SEMINARI SU “ISPIRARE L’ECCELLENZA NELLA RICERCA” 

Fonte: FONDAZIONE CRUI 

Al via la seconda edizione del percorso formativo rivolto a giovani ricercatori e dottorandi - Roma, 18-19-20-21 
aprile 2011, sede Fondazione CRUI per le Università italiane, piazza Rondanini, 48. 

La Fondazione CRUI apre le iscrizioni alla seconda edizione del ciclo di seminari “Ispirare l’eccellenza nella 
Ricerca”, percorso formativo modulare rivolto a giovani ricercatori, dottorandi e laureati delle Università italiane e 
straniere. 
“Inspiring Excellence in Research” è un percorso formativo di natura modulare pensato e progettato sia per 
sviluppare le competenze di base e trasversali di un ricercatore e/o di un coordinatore della ricerca, sia per 
sviluppare ed orientare le attività di ricerca in qualunque ambito disciplinare e contesto organizzativo.  

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

1) Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca. Come sviluppare eccellenti percorsi di ricerca. Ha 
l'obiettivo di far comprendere quali sono le competenze di base che un ricercatore deve sviluppare per 
affrontare con successo lo sviluppo di progetti e percorsi di ricerca. Date: 18 aprile e 7 giugno 2011 
(replica) 

2) La Valutazione della Ricerca. Diventare (o non diventare) ciò che si misura. Ha lo scopo di: introdurre al 
tema della valutazione della ricerca e di incrementare la consapevolezza rispetto alle necessità e alle 
opportunità che tale tema offre a ciascun ricercatore. Tratta inoltre dell’importanza della misurazione e di 
come siano affrontati i problemi di misura nella valutazione della ricerca. Date: Roma, 20 aprile e 10 
giugno 2011 (replica) 

3) Comunicare la ricerca. Come (e perché) comunicare nella società della conoscenza. Inaugurato 
quest’anno, è dedicato alla terza missione (dopo quella didattica e di ricerca) di tutti coloro che svolgono 
un ruolo volto alla produzione e istituzionalizzazione di conoscenza tecnico-scientifica ossia allo sviluppo 
di competenze che, complessivamente, vengono denominate comunicazionali. Date: Roma,  21 aprile e 
9 giugno (replica) 

4) Le Politiche Europee per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo (PE-RIS). Europa si, Europa no, Europa 
boh? Volto a tracciare un confronto con la comunità scientifica internazionale per valorizzare il proprio 
lavoro in un contesto globale e per fornire uno strumento di “stimolo” al pensiero verso l’Europa, ed in 
particolare all’approccio Europeo rivolto alla Ricerca, all’Innovazione ed allo Sviluppo. Date: Roma, 19 
aprile e 8 giugno (replica) 

 

I moduli del percorso formativo possono essere seguiti anche singolarmente; verrà inoltre data priorità di 
partecipazione agli iscritti all’intero percorso o a chi ha già frequentato i primi moduli in date precedenti.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Ispirare%20l'eccellenza%20nella%20ricerca/default.aspx 
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LIFE-MED 2011: THE INTERNATIONAL LIFE-SCIENCES EVENT 

Fonte: NETVAL 

LIFE-MED è l’innovativo concept fieristico dedicato alle Life Sciences, che ha chiuso la prima edizione con un 
bilancio molto positivo: 3.560 visitatori, provenienti da 39 Paesi, oltre 200 espositori da 21 Paesi, 31 sessioni 
congressuali, con oltre 170 qualificati relatori. 

Sono già aperte le iscrizioni per la seconda edizione, che si terrà a Milano dal 5 al 7 ottobre 2011.  

LIFE-MED 2011 prevede un'area dedicata a Università, Istituti di Ricerca, IRCCS, Start-up e Spin-off 
accademici, che garantirà un'elevata visibilità nell'ambito della manifestazione.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.life-med.com/it_lfm/index_lfm.asp 

 

 

 

CONVEY. MASTER OPERATIVO IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE (MOPI 2011) 

 
Fonte: RIDITT 

Convey, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino - Centro PATLIB, organizza dal 28 Febbraio al 
30 Settembre 2011 il Master operativo in Proprietà Intellettuale e lotta alla contraffazione (MOPI 2011). 

Il Master offre un’ampia e completa formazione di base per operare nel campo della Proprietà Industriale ed 
Intellettuale. 

Il Master prevede due specializzazioni: la prima, in “Brevetti per invenzioni industriali” specificamente rivolta a 
laureati e laureandi in campo tecnico e scientifico; la seconda, in “Marchi, Design e Diritto d’Autore”, destinata a 
laureati e laureandi in campo giuridico o economico. Le due specializzazioni condividono un “percorso base” 
focalizzato sugli istituti nazionali, comunitari ed internazionali di tutela della Proprietà Industriale ed Intellettuale e 
sulle problematiche e le metodologie di contrasto alla contraffazione. 

La metodologia didattica, sperimentata con successo ottenuto nelle precedenti edizioni, prevede che le lezioni si 
svolgano per 2/3 online, tramite “live webconference” e per 1/3 in aula, a Torino, su quattro seminari 
opportunamente distribuiti nel percorso formativo: tale impostazione consente per la prima volta un’effettiva 
fruibilità del Master anche alle persone che già lavorano. Il corpo docente è formato da un gruppo selezionato di 
esperti tecnici e legali in P.I.. Parte del Master sarà dedicata inoltre a testimonianze di rappresentanti del mondo 
istituzionale della P.I., dai principali operatori della consulenza specialistica e della lotta alla contraffazione. 

E’ prevista l’attivazione di borse di studio e un servizio di messa in contatto fra partecipanti e operatori del 
settore a supporto dell’occupazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.riditt.it/allegati/brochure-master-mopi-2011-convey  
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LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA PUBBLICA 

Fonte: NETVAL 

Dal 12 al 15 aprile 2011 si terrà a Bologna il primo corso Netval del 2011 sul tema della valorizzazione dei 
risultati della ricerca pubblica. 

Il corso si terrà presso l'Università di Bologna ed avrà l'obiettivo di fornire gli elementi chiave, dal punto di vista 
teorico e pratico, relativi alla valorizzazione della ricerca pubblica e le conoscenze manageriali necessarie per 
una gestione efficace ed efficiente dei processi di trasferimento tecnologico. 

Verranno quindi affrontati concetti fondamentali quali il ruolo delle università nel processo di produzione di nuova 
conoscenza fino alle procedure e gli strumenti a disposizione di tali enti per migliorare la gestione di tale 
processo; verrà inoltre trattato il tema dell’organizzazione di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico, il processo 
di creazione di nuove società spin-off della ricerca, il tema della brevettazione in ambito universitario e le relative 
strategie per la valorizzazione dei risultati della ricerca.  

Il corso è rivolto prevalentemente a persone che operano nelle pubbliche amministrazioni, interessate alla 
gestione della ricerca e dell’innovazione e, in particolare, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e ai 
manager delle aree ricerca e trasferimento tecnologico delle università e degli enti pubblici di ricerca. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.netval.it  
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I PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE 
La Regione Calabria incontra e ascolta le istituzioni locali 

Fonte: Regione Calabria 

Nel corso del mese di marzo 2011 si sono svolti una serie di incontri, tenuti dall'Assessore regionale al 
Bilancio e Programmazione Comunitaria Giacomo Mancini, per presentare i Progetti integrati di sviluppo 
locale (PISL) alle istituzioni locali delle varie province calabresi. 
 
I PISL (Progetti integrati di sviluppo locale) sono strumenti finanziari del POR FESR 2007-2013 per lo 
sviluppo dei territorio. Si tratta di insiemi di progetti, reciprocamente interdipendenti, che hanno un obiettivo 
comune di sviluppo di un territorio (ambito territoriale). Il legame che tiene insieme gli interventi è la base 
territoriale sovracomunale (ambito), l’obiettivo comune è il patto tra i soggetti che si impegnano a 
realizzarlo (concertazione).  
 
I Pisl sono stati ideati per cogliere ed esaltare le specificità territoriali, per trasformare in punti di forza le 
diversità territoriali con una strategia unitaria. La loro attuazione richiede nuove forme di cooperazione 
istituzionale tra i diversi livelli di governo e, quindi, il coinvolgimento del partenariato economico e sociale.  
 
Sono disponibili circa 400 milioni di euro per sostenere il sistema economico, ripartiti per provincia e per 
tipologia di Pisl:  

� mobilità intercomunale,  
� miglioramento della qualità della vita,  
� valorizzazione dei borghi,  
� sviluppo del sistema turistico,  
� supporto ai sistemi produttivi,  
� contrasto allo spopolamento, 
� tutela delle minoranze linguistiche. 

 
La ripartizione finanziaria è stata effettuata attribuendo una quota fissa di 17.341 milioni euro per ciascuna 
provincia e ripartendo la parte restante, quasi 347 milioni di euro pari all'80%, in base alla popolazione 
residente, al netto di quella residente nelle aree urbane. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=view&id=1514&Itemid=

313   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI  
DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA - ISRAELE 

 
Fonte: MIUR 

Nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo 
Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia ed Israele e più in particolare in quello del "Sottocomitato per 
le Cooperazione Scientifica", la Direzione degli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri 
per la Parte italiana, e il Ministero per la Ricerca Scientifica per la Parte israeliana, intendono avviare - per la 
prima volta - le procedure previste per la selezione di progetti, ammissibili di sostegno finanziario disciplinato 
dall'Art.4 dell'Accordo. 

Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti italo-israeliani, nelle aree di ricerca marina ed 
oceanografica, ambiente e salute, entro il 16 maggio 2011. 

I progetti approvati dalle Autorità italiane ed israeliane, e che risulteranno vincitori della presente Gara, 
verranno finanziati da entrambe le Parti contraenti l'Accordo. 

I finanziamenti verranno concessi a ciascun partner dalle proprie Autorità in concordanza con le leggi, norme 
e procedure nazionali in vigore. 

 
Scadenza: 16 Maggio 2011  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/marzo/co-16032011.aspx  
 

 
 

BANDO MIUR - REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRETTI TECNOLOGICI E 
LABORATORI PUBBLICO-PRIVATI E LORO RETI (TITOLO III)  

ULTERIORE PROROGA SCADENZA 

 
Fonte: MIUR 

In riferimento al bando per la realizzazione di nuovi Distretti tecnologici e Laboratori pubblico-privati e loro 
reti (Titolo III dell’Avviso n. 713/2000) si comunica che il MIUR ha disposto l’ulteriore proroga del termine di 
scadenza alle ore 12.00 del 21 aprile 2011.  

La proroga è consentita anche per le proposte già sottomesse, per le quali è necessario effettuare una 
richiesta di annullamento. Solo dopo l’annullamento della precedente proposta sarà possibile procedere 
all’inserimento della nuova.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.ponrec.it/news/bandi/2011/avviso-distretti-e-laboratori-titolo-iii---proroga-presentazione-delle-
domande.aspx  

 
 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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BANDI 7 PROGRAMMA QUADRO EU: 
NUOVE PROPOSTE PER RICERCA E SVILUPPO 

 
Fonte: CORDIS 

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

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

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

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

Scadenza: 11 agosto 2011 
 

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

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

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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CIP (2007-2013) - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: PROMOZIONE E SVILUPPO 
DI CLUSTER A LIVELLO MONDIALE IN EUROPA 

Fonte: ASTER 

Il presente invito a presentare proposte mira a supportare ulteriormente il sostegno allo sviluppo del 
maggior numero di cluster di livello mondiale in Europa, attraverso due filoni: 
1. Promozione di attività di cluster internazionali nei Paesi partecipanti al CIP 

(3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011) 
Quest'azione mira a promuovere la cooperazione dei cluster europei in vista delle strategie di 
internazionalizzazione al di fuori dall'Europa, costruendo  o sviluppando ulteriormente schemi di 
supporto già attuati con successo in alcuni stati membri. 

2. Promozione dell'eccellenza nella gestione dei cluster nei paesi partecipanti al CIP (4/G/ 
ENT/CIP/11/C/N04C021) 
Quest'azione ha l'obiettivo di migliorare l'attività di gestione dei cluster in Europa, partendo da e 
sviluppando ulteriormente gli sforzi intrapresi nell'Iniziativa europea di eccellenza nel cluster (European 
Cluster Excellence Initiative- ECE). 

Il 4 maggio 2011 sarà organizzato a Bruxelles un "information day" per presentare il bando. 
Scadenze: 

10 maggio 2011: proposte (1° step per il 1° filone) 
10 giugno 2011: proposte (step unico, 2° filone) 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=it&tpa_id=0&item_id=4968&fosubTyp
e=p  

 

 

 

AL VIA IL PROGETTO 
"RETE EUROPEA DI CONSULENTI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE" 

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

La Commissione Europea ha lanciato il progetto: "Rete europea di consulenti per l'Imprenditoria 
Femminile" per l'istituzione della Rete europea dei mentori per l'Imprenditoria Femminile, con il 
cofinanziamento dell'UE. Questa iniziativa offrirà un esperto di mentoring per le donne imprenditrici,  per 
affiancarle nella loro attività.  

Il piano è la creazione di reti nazionali di "mentori" per le donne imprenditrici in almeno 15 Paesi. Insieme, 
queste costituiranno la Rete europea dei mentori per le donne imprenditrici. 

In particolare, le reti nazionali dovranno: 
� individuare, selezionare i "mentori" per le donne imprenditrici, 
� identificare e selezionare le donne imprenditrici, 
� curare le relazioni "mentore – imprenditrici " in base all'esperienza e alle aspettative dei 

partecipanti, 
� monitorare e favorire le relazioni "mentore-imprenditrice" nel corso del progetto, 
� valutare e riferire su questi rapporti in maniera globale e coerente  

 
Scadenza: 20 Aprile 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2018207&partebass
atype=1  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
PER IL ENIAC JOINT UNDERTAKING  

 
Fonte: ASTER 

E’ stato pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC Joint 
Undertaking. 

L'obiettivo principale dell'impresa comune ENIAC è di contribuire allo sviluppo di 'competenze chiave per la 
nanoelettronica in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività e sostenibilità in Europa e 
favorire la nascita di nuovi mercati e applicazioni nella società'. 

I progetti di ricerca e sviluppo tecnologico ENIAC prevedono il finanziamento di: 
� attività di ricerca e sviluppo tecnologico che rappresentano la parte più consistente del progetto e 

che si propongono di realizzare un significativo progresso rispetto allo stato dell'arte; 
� attività sperimentali o di dimostrazione finalizzate a promuovere la fattibilità delle nuove tecnologie 

che offrono un potenziale vantaggio economico ma che non possono essere commercializzate; 
� attività di gestione che colleghino tutte le attività del progetto e mantengano la comunicazione con 

l'impresa comune ENIAC; 
� altre attività inclusa la disseminazione, lo sfruttamento e l'analisi di mercato.  

Tra le altre cose, i progetti dovrebbero avere una forte inclinazione industriale e presentare un quadro 
realistico di ricerca e sviluppo tecnologico a breve-medio termine di interesse industriale. Tutti i progetti 
devono inoltre dimostrare il loro previsto impatto industriale, sociale o economico. 

Le proposte devono affrontare almeno un sottoprogramma ENIAC: 
- automobili e trasporto, 
- comunicazioni e strumenti digitali, 
- efficienza energetica,  
- sanità e invecchiamento della società, 
- sicurezza 
- tecnologie del design, 
- processi e integrazione semiconduttori, 
- attrezzature, materiali e fabbricazione, 

ll budget a disposizione per il 2011 è di 18,7M Euro. 

 
Scadenze:  

21-04-2011 (proposte preliminari) 
16-06-2011 (proposte complete)  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.eniac.eu/web/calls/call4_info-package.php  
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B-BRUXELLES: CONSULENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E STRATEGIE DI 
UTILIZZO, SECONDO BANDO DI GARA - 2011/S 57-091882  

Fonte: ASTER 

La Commissione europea ha pubblicato una gara d'appalto per consulenti in materia di innovazione e 
strategie di utilizzo. 

L'azione è volta a fornire servizi su richiesta per garantire e migliorare il potenziale impatto dei risultati dei 
progetti cofinanziati dalla Commissione nell'ambito dell'attività 'Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzione - NMP'. 

Le mansioni richieste avranno l'obiettivo più specifico di individuare e affrontare potenziali ostacoli 
all'utilizzo dei risultati del progetto. Questi possono essere sia ostacoli interni, quali aspettative o intenzioni 
divergenti tra i partner (rischio di conflitto di interessi), sia ostacoli esterni, quali effetti legislativi o normativi, 
evoluzioni del mercato, sviluppo di altre tecnologie per risolvere lo stesso problema o affrontare lo stesso 
mercato, carenza di formazione, mancata accettazione da parte della società ecc. 

I servizi avvengono sotto forma di analisi del progetto (lavoro in ufficio), assistenza alle riunioni del 
progetto, seminari sulle strategie di utilizzo, consulenza diretta, presentazioni, e altro. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91882-2011:TEXT:IT:HTML&src=0 
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PREMIO GAETANO MARZOTTO "UNA NUOVA IMPRESA ITALIANA" 

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

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

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

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

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

Scadenza: 15 luglio 2011  
 

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

 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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ENERGIA E AMBIENTE: ENI AWARD 2011 

Fonte: RIDITT 

Al via l'Eni Award 2011, promosso per sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere 
la ricerca sull’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. In palio premi per oltre 700 mila 
euro. 
Sono previste quattro tematiche: 

• nuove frontiere degli idrocarburi   

• protezione dell'ambiente  

• energie rinnovabili e non convenzionali   

• debutto nella ricerca   
Le candidature devono essere inoltrate con le modalità stabilite nei relativi bandi di concorso che sono 
pubblicati sul sito www.eniaward.net, in lingua italiana e inglese, entro il mese di giugno 2011. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

www.eniaward.net 
 
 

 
 
 
 

PREMIO MONTANA 2010-2011  
PER LA RICERCA NEL SETTORE ALIMENTARE 

 
Fonte: Montanafood 

E' aperto il bando per il Premio Montana alla Ricerca Alimentare per promuovere ed incoraggiare la 
ricerca connessa all'Alimentazione. 
  
Il premio, che per l'edizione 2010/2011 ammonterà a 150.000 Euro (100.000 € il 1° premio, 50.000 € il 
2°), sarà assegnato a ricercatori individuali o a gruppi di ricerca che abbiano o stiano sviluppando nuovi 
concetti nell'ambito dell'Alimentazione. 
  
Requisiti soggetti ammissibili/expertise: 
I candidati devono operare sul territorio nazionale e non avere più di 40 anni di età. 
  
Le proposte dovranno essere presentate in una delle seguenti aree tematiche :  
- SCIENZA DEGLI ALIMENTI (Area tecnologia, sicurezza e qualità degli alimenti) 
 - SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE (Area salute, dieta e nutrizione umana). 

  
Scadenza: 30 aprile 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

  http://www.montanafood.it/premio_montana_alla_ricerca_alimentare.html  
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PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE NEI SERVIZI 

Fonte: ASTER 

Il 18 febbraio u.s. è partita la terza edizione del "Premio nazionale per l'Innovazione nei Servizi", 
prevedendo le seguenti categorie di premio: 

� "Innovazione nel Commercio"  
� "Innovazione nel Turismo"  
� premi "ICT & Service Design nei Servizi"  

da conferire ai migliori progetti di innovazione nel terziario. 
Il Premio è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, promosso e organizzato 
da Confcommercio-Imprese per l'Italia. 
 
Come per le precedenti edizioni del Premio, Confcommercio conferirà ulteriori riconoscimenti - 
"Menzioni di Merito" e " Attestati di Finalista" - alle imprese il cui progetto presenti spiccate 
caratteristiche di originalità e creatività. 
 
Alla competizione possono partecipare tutte le imprese, anche non associate a Confcommercio, dei 
settori: commercio, turismo, servizi alle imprese e alla persona, anche in collaborazione con Università, 
Centri di ricerca, professionisti ed enti pubblici. 

 
Scadenza: 18 aprile 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

  http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23717  
 
 
  
 
 

BANDO BORSE DI STUDIO FONDAZIONE CDEC 

Fonte: miur 
La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus bandisce per l'anno 
2011 un concorso per l'assegnazione di due borse di studio, di durata biennale, per ricerche inerenti 
storia degli ebrei nel XIX e XX secolo, storia della Shoah, antisemitismo contemporaneo.  

Al concorso possono partecipare studiosi italiani e stranieri in possesso del titolo di Dottore di ricerca, 

che abbiano conseguito il titolo di dottorato da non oltre 6 anni. 

 
Scadenza: 6 Maggio 2011 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
  http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/14775/11213 

http://www.cdec.it/public/Bando_Borse_Ricerca.pdf 
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PREMI AI MIGLIORI PROGETTI FINANZIATI DALLA POLITICA REGIONALE 
DELL'UE: 31 FINALISTI SI CONTENDONO IL TITOLO DI PROGETTI REGIONALI 

PIÙ INNOVATIVI D'EUROPA 

Fonte: ASTER 

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

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

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

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

 
Scadenza: 15 luglio 2011 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

  http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=23729  
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COLLABORATIVE INTELLIGENCE SOLUTION FOR INNOVATION 

Fonte: Liaison Office Università della Calabria 

The objective of the project is to implement a web tool/ web platform aimed at enabling business 
exchanges and partnerships between different communities of one economic sector in order to allow the 
innovators (researchers, start ups, SMEs, corporate groups, investors, public authorities, etc) to: 

- Have a common vision of a sector (based on the value chain / market pull approach), last market and 
technology trends, etc., 
- Access a smart and dynamic mapping of actors operating in the segment (SMEs, corpor., investors, etc.),  
- Identify and follow new technical/business/ investment opportunities,  
- Measure the innovative capacities or performance of any actor (SMEs, corporate groups, cluster, territory, 
etc.), benchmark, define/improve/ correct the positioning and visibility of actors,  
- Support the business development (strategic, international), etc.  

Cod. identificativo  
PS-FR-4665  

Codice call  
FP7-ICT-2011-SME-DCL  

TIPOLOGIA DI PARTNER RICHIESTO  
Technical partners:  
- Universities, laboratories or research centres specialised in ICT  
- SMEs, corporate companies specialised in aspects mentioned previously, corporate companies,  
 
Pilot implementation:  
- European cluster focused on one or several segments  
- Corporate company, etc.  

EXPERTISE  
Technical objective of the project is to identify, assemble, integrate existing technological bricks and 
develop supplementary technologies allowing the implementation of such a platform:  
- collaborative tools and collaborative intelligence,  
- dynamic watch tools (automatic collecting/ semantic treatment/ analysis of web information, etc ),  
- benchmarking and decision making tools,  
- semantic search engines,  
- open innovation approach,  
- dashboard development, etc.  

 

Deadline: 28 April 2011 

 

4. RICERCHE PARTNER 
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DIGITAL LIBRARY OF RARE BOOKS PRINTED IN EUROPE OR RARE WORKS 
PREPARED BY EUROPEAN SCHOLARS RELATED WITH ORIENTALISM 

Fonte: ASTER 

The purpose of the project is to create open-access full-text digital library with historical, cultural, social, 
economic and scientific resources that reflect influences and exchanges between European and Near 
Eastern countries.  

Therefore, the full-text digital library will include rare books and materials printed in Europe and prepared 
by European scholars that have been published until 1940. Selected materials will be free of copyright 
problem and difficult to access them. The digital library will be accessed by English, German and French 
along with the languages of the participating countries. 

The Project will be realized with the cooperation of the experts in the field from the participating countries. 
Rare materials owned by the agencies and organizations of the participating countries will have to be 
organized and digitized according to the set standards.  

 
Thus, the project will achieve the followings:  
a. To provide open-access to researchers and other interested with the rare materials independent of 
space and time.  
b. To prepare the union catalog of the library holding.  
c. To prevent the damage of the materials.  
 
Call: ICT PSP Call 5 (CIP-ICT PSP-2011-5) 
Challenge: Theme 2: Digital Content 
Obiettivo: 2.2 Digitising content for Europeana 
Schema di finanziamento: Pilot B 
Schema di valutazione: One Step Proposal 
 
Profilo partner richiesto 
Competenze:  
• When participating with the rare books and works that the countries have them in their collections, try to 
increase participation to this project in their home country by making the necessary presentations,  
• To help the development of a multi-lingual interface and data entry screens provided by the 
administration,  
• To control the metadata by making bibliographic descriptions of digitized Works in accordance with the 
standards  
• To make entries to the database for use,  
• To make the services system operative in accordance with the work schedule.  
• To realize their own digitizing work.  
 
Attività da svolgere: Will be discussed with each partner. 
 
Tipologia del partner cercato:  
Interested libraries, universities, research institutes, government agencies, organizations, civil societies and 
the like, which have the type of rare books and works mentioned before, and capable of processing them 
according to the international rules and standards, may join the project 
 
Profilo proponente 
Paese: Turkey 
Organizzazione: Ankara University 
Dipartimento: Department of Information and Document Management 
Tipo di organizzazione: University   

Deadline: 1 June 2011 

 


