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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) 

Edificio delle Bioscienze – 8° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 4224  
e-mail: lio@unicz.it   



 

 

 
 

 

 

ANNUNCIATI NUOVI DETTAGLI SUL REGIME DI SOVVENZIONI  
«ADVANCED GRANT» DEL CER 

 
Fonte: Consiglio Europeo della Ricerca 

Il CER è stato creato nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7°PQ) dell'UE. È il primo ente 
finanziatore paneuropeo istituito per sostenere la ricerca di frontiera, avviata su iniziativa dei ricercatori. Il 
suo principale obiettivo è stimolare l'eccellenza scientifica, sostenendo gli scienziati, gli ingegneri e gli 
accademici migliori e più creativi nonché incoraggiandoli a intraprendere percorsi creativi e rischiosi nelle 
loro attività di ricerca. Gli scienziati dovrebbero spingersi oltre le frontiere convenzionali della conoscenza e i 
confini delle discipline. 
 
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha pubblicato nuovi dettagli sul suo regime di sovvenzioni 
«Advanced Grant», il quale fornirà fondi di ricerca ai migliori ricercatori europei.  
 
Come ha illustrato Fotis Kafatos, presidente del CER, a partire dal lancio del regime di sovvenzione 
«Starting Grant» avvenuto quest'anno, la procedura di candidatura e la metodologia di valutazione sono 
state perfezionate. «In fase di elaborazione del programma, il Consiglio scientifico ha tenuto conto 
dell'esperienza del primo invito a presentare proposte del CER per lo 'Starting Grant', in particolare per 
quanto riguarda l'elevata richiesta di finanziamenti del CER nel primo invito a presentare proposte [sono 
pervenute 9 000 candidature]. Abbiamo perfezionato la procedura di candidatura e la metodologia di 
valutazione e incorporato requisiti volti a incoraggiare proposte con un livello ottimale di ambizione e 
potenzialità, ivi comprese le proposte che superano i confini delle varie discipline o che esplorano nuovi 
settori», ha dichiarato il professor Kafatos. 
Gli elementi di modifica sono: un'esperienza di 10 anni (sono specificati gli indicatori); uno specifico profilo di 
leadership; nuove regole sulle ricandidature e le candidature multiple; il requisito di presentare una proposta 
completa anziché una bozza di progetto. Questi elementi, nel loro insieme, sono intesi a garantire la 
massima qualità sia del primo ricercatore sia del progetto. 
 
All'inizio dell'anno è stato lanciato un invito a presentare proposte di grande successo per lo «Starting 
Grant»; ora è di turno l'«Advanced Grant». Questo programma di sovvenzione finanzierà i progetti di ricerca 
e i ricercatori europei migliori con circa 4 Mrd EUR nei prossimi sei anni. Ogni sovvenzione avrà un tetto 
massimo di 3 500 000 EUR per un periodo di cinque anni. Con il primo invito, la cui apertura è prevista per il 
30 novembre, saranno erogati circa 517 Mio EUR. 
«Questo programma di alto profilo su scala europea è concepito per fare emergere i progetti di ricerca più 
ambiziosi e di più vasta portata, non limitati ai confini del campo di studio, nonché per sostenere i ricercatori 
affermati di maggior talento, di qualsiasi nazionalità, per la realizzazione di progetti condotti in Europa», ha 
dichiarato il professor Kafatos. 
 
I candidati all'«Advanced Grant» devono essere ricercatori attivi che abbiano conseguito risultati significativi 
negli ultimi 10 anni (ad esempio 10 pubblicazioni in qualità di autore principale, cinque brevetti, ove 
applicabile, 10 presentazioni su invito, ecc.). I ricercatori principali potenziali possono essere cittadini 
europei che vivono all'estero o cittadini di paesi terzi che desiderano stabilirsi in Europa.  
 
Le proposte saranno valutate unicamente sulla base dell'eccellenza scientifica. 
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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO, DEL 16 NOVEMBRE 2007,  
SU UN'AGENDA EUROPEA PER LA CULTURA 

 
Fonte: ASTER 

Il Consiglio dell'Unione Europea accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di definire 
un'agenda europea per la cultura, considerata una tappa importante verso lo sviluppo ulteriore della 
cooperazione nel campo della cultura nonché ad incrementare la coerenza e visibilità dell'azione europea in 
questo campo, rafforzando contemporaneamente il ruolo trasversale della cultura. 

Si approvano i tre obiettivi strategici espressi nella comunicazione della Commissione al fine di definire 
l'agenda europea per la cultura comune, ossia: 

1. la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;  
2. la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona 

per la crescita e l'occupazione;  
3. la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE. 

Le azioni prioritarie seguenti saranno svolte nell'ambito degli obiettivi strategici dell'agenda culturale 
europea: 

o migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti e degli altri professionisti della 
cultura,  

o promuovere l'accesso alla cultura, in particolare tramite la promozione del patrimonio culturale, il 
multilinguismo, il processo di digitalizzazione, il turismo culturale, le sinergie con l'istruzione, 
specie l'istruzione artistica e una più grande mobilità delle collezioni,  

o sviluppare dati, statistiche e metodologie nel settore della cultura e migliorarne la comparabilità,  
o ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative, in particolare quello delle PMI,  
o promuovere e attuare la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità 

delle espressioni culturali. 

 

 

 

 

APPROVATA LA CARTA DEGLI AIUTI REGIONALI PER L'ITALIA  
 

Fonte: Commissione Europea  

La Commissione Europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato CE, la 
carta degli aiuti regionali 2007-2013 dell'Italia. Con questa decisione si chiude l'ampia revisione dei regimi di 
aiuto a finalità regionale effettuata in tutti gli Stati membri in base ai nuovi orientamenti in materia adottati nel 
dicembre 2005. L'obiettivo dei nuovi orientamenti è reindirizzare gli aiuti regionali verso le regioni più 
svantaggiate dell'UE allargata, permettendo di migliorare la competitività.  

La Commissaria responsabile per la concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: "L'approvazione della carta 
italiana degli aiuti regionali rappresenta la conclusione del processo di revisione dei regimi di aiuti a finalità 
regionale in tutti gli Stati membri, avviato nel 2005. L'Italia potrà ora attuare le sue strategie di sviluppo 
regionale per il periodo 2007-2013." 

La carta degli aiuti regionali definisce le regioni di uno Stato membro ammissibili agli investimenti nazionali a 
finalità regionale concessi alle grandi imprese in base alle norme sugli aiuti di Stato del trattato CE e 
stabilisce l'intensità massima degli aiuti consentiti nelle regioni ammissibili. 

Le informazioni sulla carta approvata dalla Commissione saranno pubblicate a breve nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
 

 

 



DATA BOOK: "SCIENZA E TECNOLOGIA IN CIFRE.  
STATISTICHE SULLA RICERCA E SULL'INNOVAZIONE" 

 

Fonte: ASTER  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha realizzato un agile data book, dal titolo ‘Scienza e tecnologia in 
cifre. Statistiche sulla ricerca e sull'innovazione’, che raccoglie i principali indicatori relativi all’impegno 
italiano e internazionale in ricerca e sviluppo (R&S): risorse finanziarie ed umane, pubblicazioni, brevetti, 
import- export, high-tech, innovazione, ricadute a livello economico e produttivo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews.html?IDn=1743  

 

 

VIA LIBERA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CREAZIONE DELL' ISTITUTO 
EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT) 

 

Fonte: MUR  

Lo ha annunciato il Ministro dell'Università e Ricerca, Fabio Mussi, al termine del Consiglio Competitività 
dell'Unione Europea, tenutosi a Bruxelles. La proposta di istituire un Istituto europeo di tecnologia è stata 
avanzata per la prima volta dalla Commissione Ue nella primavera 2005, quale parte integrante della nuova 
strategia di Lisbona, che pone l'innovazione, la ricerca e l'istruzione in cima all'agenda per la crescita e 
l'occupazione. 

Forte di un finanziamento di partenza pari a 308 milioni di euro, l'Eit sarà un istituto leggero, con un consiglio 
di amministrazione che utilizzerà principalmente strutture già esistenti per portare avanti ricerca e 
trasferimenti di conoscenza nel 'Vecchio Continente'; un istituto basato sul concetto di rete che avrà una 
progressiva implementazione e al quale saranno collegate università che, su base volontaria, potranno 
rilasciare diplomi marcati 'Eit'. 

Non avrà dunque una sede centrale ma sarà organizzato in comunità di conoscenza e innovazione, i 
cosiddetti 'Kics'". Le prime comunità partiranno già nel 2008 e riguarderanno due settori strategici 
fondamentali: cambiamenti climatici ed energie rinnovabili. 

 

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO  
"CRITERI GENERALI PER DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA"  

 
Fonte: MUR 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi ha presentato al Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN) lo Schema di regolamento di riforma del dottorato di ricerca. Il nuovo decreto, che regola il terzo 
livello della formazione universitaria, nel quale si fondono in maniera stretta formazione e ricerca, si fonda su 
tre principi fondamentali: 
 
• l'attivazione dei dottorati solo in stretto coordinamento con lo svolgimento di attività di ricerca documentate 
e di alto livello; 
• l'istituzione dei dottorati solo entro vere e proprie scuole di dottorato, a livello di Ateneo o inter-Ateneo;  
• la rigorosa attività di accreditamento e valutazione delle scuole a livello nazionale, e di valutazione dei 
singoli corsi di dottorato, affidata all'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca). 

  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?doc=791 

 

 



DECISIONE N. 1350/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE ISTITUISCE UN SECONDO PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIA  

IN MATERIA DI SALUTE (2008-2013) 
 

Fonte: ASTER 
Il programma integra, sostiene e aggiunge valore alla politica degli Stati membri e contribuisce a una 
maggiore solidarietà e prosperità nell’Unione Europea tutelando e promuovendo la salute e la sicurezza 
umane nonché migliorando la sanità pubblica. 

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti: 
o migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini 
o promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie 
o generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16726 

 

 

 

 

MEZZOGIORNO: 111 MILIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE SCIENTIFICA  
 

Fonte: RIDITT 
Circa 111 milioni di euro per il potenziamento della rete scientifica del Mezzogiorno: questo il risultato della 
rimodulazione dell’Intesa di Programma tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR). 

In particolare, il programma prevede fondi per interventi di edilizia volti all’insediamento e/o al 
completamento di aree di ricerca (circa 85 milioni di euro), allo sviluppo di attività di ricerca (circa 23 milioni) 
e alla realizzazione di progetti di sviluppo di competenze di giovani ricercatori e al loro inserimento stabile 
nelle strutture (3,5 milioni). 

La parte dei fondi prevista per l'edilizia, per l'insediamento e il completamento di aree di ricerca, sarà 
riservata soltanto a Puglia, Campania e Sicilia, mentre quella per la ricerca e per la formazione e 
l'inserimento dei ricercatori interessa tutte le Regioni del Mezzogiorno dove il CNR ha istituti 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.riditt.it/page.asp?page=news_nat&numpages=25&action=detail&IDObject=435&IDObjectType=8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

GIORNATA INFORMATIVA NAZIONALE 
BANDO DELL’EUROPEAN RESEARCH COUNCIL PER ‘ADVANCED GRANTS’ 

 
Fonte: APRE  

Il prossimo 14 dicembre 2007 avrà luogo a Genova una giornata informativa nazionale per presentare il 
nuovo bando dell’European Research Council per ‘Advanced grants’.   
Il programma mira ad incoraggiare e sostenere progetti di ricerca eccellenti e innovativi, principalmente a 
carattere interdisciplinare e multidisciplinare, a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti da  gruppi di 
ricerca consolidati e guidati da ricercatori già affermati a livello europeo, nonché leader nella ricerca di alta 
qualità scientifica. 
 
La giornata si inserisce in una serie di giornate informative a livello nazionale sui nuovi bandi del 7° 
Programma Quadro organizzata da APRE per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ed è 
ospitata dall’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con Unioncamere Liguria. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=829    

 
 

WORKSHOP “INNOVATION & SOCIO-ECONOMIC RESEARCH FOR SMES: 
EXPERIENCES & FUTURE INITIATIVES” 

 

Fonte: APRE  

Il prossimo 17 dicembre p.v. si terrà a Bruxelles un workshop dal titolo «Innovation & Socio-economic 
research for SMEs: Experiences & Future Initiatives». L’evento sarà occasione di incontro con i maggiori 
attori a livello internazionale nel settore delle Scienze Socio-Economiche ed Umanistiche ed un’importante 
occasione per creare nuovi contatti e collaborazioni in vista del prossimo bando del tema 8 del Settimo 
Programma Quadro (SSH), che uscirà per luglio 2008.  
 
La partecipazione è gratuita ed occorre registrarsi entro il 10 dicembre. 
 

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

 

 

CONVEGNO NAZIONALE 
DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 2007 

 
Fonte: Ministero della Salute 

Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha organizzato anche 
quest'anno un Convegno Nazionale dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione per favorire il confronto e 
la partecipazione ai programmi di contrasto all’obesità.   

Il Convegno, dal titolo “Il ruolo dei SIAN nella prevenzione dell’obesità: dalle strategie alle azioni”, si terrà a 
Roma il 6 e 7 dicembre 2007 presso la sala dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i servizi 
Tecnici) - via Curtatone n° 7. Gli operatori interessati potranno partecipare anche con l'invio di abstract, 
secondo le modalità riportate. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=931  
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FORUM SULLA COMPETITIVITA’: PRESENTAZIONE DEL PRIMO LIBRO BIANCO 
“RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" 

 
Fonte: RIDITT 

La Regione Veneto organizza il 4 dicembre un evento di presentazione del Libro Bianco “Ricerca e 
sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico”. 

L’evento costituisce l’occasione per conoscere il prodotto di un lavoro che, realizzato nell'ambito 
dell’iniziativa “Forum sulla Competitività”, ha visto la collaborazione tra la Regione Veneto, esperti e addetti 
ai lavori nel settore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo. 

L'appuntamento è alle 15:30 presso la Sala Conferenze del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia VEGA 
(Via della Libertà, 12 - Venezia Marghera). Il Libro Bianco può essere scaricato del portale del Forum. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.terzoveneto.it/modules/news/article.php?storyid=29  

 

LANCIO DEL SECONDO BANDO “NANOTECNOLOGIE, MATERIALI, NUOVE 
PRODUZIONI E INTEGRAZIONE DI TECNOLOGIE  

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI” (NMP) 
 

Fonte: RIDITT 
Milano ospita il 6 dicembre l'evento di lancio del secondo bando NMP (Nanoscienze, Nanotecnologie, 
Materiali, Nuove Produzioni ed Integrazione di Tecnologie per applicazioni industriali), che avrà una 
dotazione finanziaria di oltre 500 milioni di euro.  

Il bando, che si inserisce nell'ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
dell’Unione Europea, coinvolge un'ampia tipologia di imprese e settori produttivi, da quelli fortemente 
tecnologici ai quelli più tradizionali, come il tessile, le costruzioni e il calzaturiero.  

L'evento è organizzato dall'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), in collaborazione con 
il Ministero dell'università e della Ricerca, la Camera di Commercio di Milano e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. L'appuntamento è alle 9 presso Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari 6 (Milano). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=827   

 

 

LE ESIGENZE DELL’INDUSTRIA E L’OFFERTA DELLA RICERCA:  
PROGETTARE INSIEME LE SOLUZIONI 

 
Fonte: RIDITT 

Novara ospita il 18 dicembre un workshop sulle esigenze dell'industria e l'offerta della ricerca, organizzato 
dalla Piattaforma Tecnologica Nazionale IT-SusChem e dal Polo di Innovazione Piemontese per la Chimica 
Sostenibile. 

L'evento, che si rivolge in particolare alle imprese italiane attive nel settore chimico, intende promuovere la 
collaborazione tra enti di ricerca e settore produttivo e identificare i risultati della ricerca di maggiore 
interesse per l'industria. 

L'appuntamento è presso l'Hotel Europa, in corso Felice Cavallotti 38 (Novara). 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Servizi+Docenti+Ricercatori/finanzeuropei/itsuschemnovara.htm  

   



 

2ª CONFERENZA NAZIONALE DI GRID IN SANITÀ 
 

Fonte: RIDITT 
Bari ospita il 13-15 dicembre, nell'ambito dell'8° Congresso nazionale dell'AITIM (Associazione Italiana di 
Telemedicina e Informatica Medica), la 2ª Conferenza nazionale di GRID in Sanità. 

L'evento sarà dedicato, in particolare, ai temi dei sistemi informativi sanitari, dell'integrazione ospedale – 
territorio, dei devices biomedicali e della sicurezza ospedaliera. 

L'appuntamento è presso l'Aula Magna "Attilio Alto" del Politecnico di Bari (via Orabona, 4 - Bari). 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.riditt.it/documenti/ProgrammaAITIM2007.pdf  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CATALOGO TIROCINI DI RICERCA 
 

Fonte: Regione Calabria 

In data 29 Novembre 2007, è stato pubblicato il Catalogo dei Tirocini di ricerca sul BUR Calabria parte III, 
supplemento straordinario n°1 al n° 47 del 23 novembre 2007. 
 
La data ultima per la presentazione delle candidature é fissata al 19 dicembre 2007 (20° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del Catalogo sul BUR Calabria). 
 
Tutta la documentazione utile è disponibile sul sito: http://www.osiridecalabria.it/  
 

 

PROGETTO ARTIMERIDIANELAB 
 

Fonte: Università Magna Graecia di Catanzaro 
Il progetto “ArtiMeridianeLab” nasce dalla collaborazione fra i tre atenei calabresi, con il supporto 
dell’Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta 
formazione, e il patrocinio dei Comuni di Catanzaro, Cosenza e Rende. 
 
Arti Meridiane Lab è un progetto di spettacoli e laboratori di teatro, cinema, video, musica e danza che dà 
modo di agire per la prima volta sull’intero territorio regionale, aprendo a forme nuove di sperimentazione, 
mettendo in relazione attività di ricerca e formazione (laboratori e seminari), esplorando così il patrimonio 
filosofico, artistico, l’immaginario, le invenzioni linguistiche, i miti. Tale ciclo di spettacoli, dall’alto formativo, 
vuole essere un’opportunità di crescita importante per i giovani calabresi. 
Di seguito, si allega il programma dell’ultima iniziativa prevista in calendario: 

   
LL’’aazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo::  oobbiieettttiivvii,,  ssttrruummeennttii,,  iimmppaattttoo  ee  vvaalluuttaazziioonnee  

Catanzaro, Complesso Monumentale del San Giovanni - Giovedì 13 Dicembre 2007, ore 16:30 

  
iinnddiirriizzzzii  ddii  ssaalluuttoo  
Francesco Saverio Costanzo, Rettore dell’Università di Catanzaro 
Antonio Argirò, Assessore alla cultura, Comune di Catanzaro 
Giuseppe Speziali, Presidente di Confindustria Catanzaro 

 
rreellaazziioonnii  
Tullio Barni, Università di Catanzaro: CULTURA UMANISTICA E CULTURA SCIENTIFICA 
 
Donatella Monteverdi, Università di Catanzaro: LA CULTURA IN CALABRIA: IL RUOLO 
DELL’UNIVERSITA’ 
 
Rocco Reina e Rossana Grillo, Università di Catanzaro: IL TEATRO A CATANZARO: PROFILI 
ECONOMICI E GESTIONALI 
 
Patrizia Sughi, Fondazione San Carlo di Napoli: IL MANAGEMENT TEATRALE: UN’ARABA FENICE? 

 
Antonio Taormina, Fondazione ATER Formazione: LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DEL 
TEATRO 

 
ccoonncclluussiioonnii  
Michele Trimarchi, Università di Catanzaro: LE POLITICHE PER LO SPETTACOLO: QUESTIONI E 
INDIRIZZI 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.unicz.it/artimeridianelab.html 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    



 

 

 
 

 

 

 

BANDO PER LA RICERCA FINALIZZATA (ANNO 2007) 

Fonte: Ministero della Salute  
I finanziamenti per i progetti di ricerca sono 
destinati esclusivamente ai Destinatari Istituzionali 
(D.I.) del Ministero della Salute, ex comma 6 
dell’art. 12/bis del D.Lgs. 502/92 come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 229/99.  
Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, 
sulla base di specifici accordi, contratti o 
convenzioni da stipularsi con l’istituzione D.I. 
proponente, le Università, il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e gli altri Enti di ricerca pubblici e 
privati, nonché le imprese pubbliche e private. 

Nel bando 2007 vengono distinte due tipologie di 
proposta: 
Programmi  Strategici 
La dizione Programma Strategico (PS) si riferisce 
all’aggregazione di più Progetti, ideati e presentati 
da Destinatari Istituzionali diversi, finalizzati a 
raggiungere un insieme di obbiettivi conoscitivi tra 
loro coerenti. 
 
Progetti Ordinari 
Sono definiti Progetti Ordinari quei Progetti 
presentati da singoli Destinatari Istituzionali 
(secondo il numero massimo specificato nel bando) 
che devono, per gli IRCCS, essere coerenti con la 
disciplina oggetto del riconoscimento. 

AREE TEMATICHE 
Programmi Strategici  

o Malattie Neurodegenerative e Demielinizzanti 
o Malattie Cardiovascolari 
o Salute della donna – Medicina di Genere 
o Salute della Donna - Area materno infantile 
o Salute Mentale 
o Disabilità e riabilitazione 
o Zoonosi 
o Trasferimento dei risultati della ricerca nella 

pratica clinica e nella organizzazione dei 
servizi sanitari 

 
Progetti Ordinari 
Riceveranno un punteggio aggiuntivo i Progetti 
Ordinari che affronteranno le seguenti tematiche:  

o Interventi mirati a garantire l’equità di 
accesso ai servizi sanitari; 

o Qualità e sicurezza del sangue; 
o Sclerosi laterale amiotrofica; 
o Depressione (con particolare riferimento al 

contesto della Medicina Generale); 
o Obesità patologica. 

 
       
      Scadenze: 21-12-2007 (per i Programmi strategici) 
                        28-12-2007  (per i Progetti Ordinari) 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=44  
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BANDO PER RICERCATORI UNDER 40 

Fonte: Ministero della Salute  
Nell’ambito delle politiche di ricerca e sviluppo del 
Ministero della Salute, si vuole offrire a giovani 
ricercatori meritevoli l’opportunità di sviluppare 
progetti di ricerca originali ed indipendenti. 
Le ricerche dovranno essere mirate a produrre 
nuove conoscenze rapidamente trasferibili al SSN 
al fine di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi 
sanitari. L’obiettivo che si vuole raggiungere è 
quello di dare responsabilità e far crescere, presso 
le Istituzioni Sanitarie, una nuova generazione di 
ricercatori, al fine di potenziare e promuovere 
l’attività di ricerca nell’ambito biomedico e clinico, 
rendendola organica alle prestazioni sanitarie.  
 
Ammontano a circa 15.000.000 di euro, le risorse a 
disposizione per l’anno 2007. 
 
Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, 
sulla base di specifici accordi, contratti o 
convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale 
delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e 
privati, nonché imprese pubbliche e private. 
Per quanto riguarda le imprese private, i 
finanziamenti non possono costituire aiuti 
all’impresa, e non devono riguardare progetti 
direttamente finalizzati al mercato. 
 
I finanziamenti per i progetti di ricerca sono 
destinati a giovani ricercatori di età inferiore ai 40 
anni alla data di scadenza della presentazione del 
progetto preliminare (15 gennaio 2008). 

AREE TEMATICHE 
In coerenza con le linee generali del programma della 
Ricerca Sanitaria finalizzata per il triennio 2007-09, le 
proposte dovranno essere ispirate alle priorità del VII° 
Programma Quadro della Unione Europea, e 
riguardare tre principali tipologie di ricerca: 
1. La ricerca Innovativa, intesa alla acquisizione di 
nuove conoscenze ed a favorire lo sviluppo, anche in 
fase precoce, di innovazioni potenzialmente trasferibili 
nella pratica dei servizi sanitari 
2. La ricerca Valutativa, finalizzata a fornire 
conoscenze e strumenti per il governo clinico e 
l’ottimizzazione della dimensione organizzativa dei 
servizi. 
3. La ricerca sulle problematiche socio-sanitarie 
emergenti finalizzata a produrre nuove conoscenze e 
fornire soluzioni appropriate per l’SSN. 
       
Il testo del progetto di ricerca (sia il preliminare che il 
completo) preparato dal ricercatore proponente potrà 
essere trasmesso esclusivamente per via telematica al 
sito del Ministero della Salute tramite l'indirizzo 
http://ricerca.cbim.it          

 
Scadenza: 15 gennaio 2008 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=45  
 
 

 

BANDO MAE/ MUR 2008 – SOSTEGNO AI PROGETTI DI RICERCA DI BASE E 
TECNOLOGICA APPROVATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA BILATERALE 
 

Fonte: MUR 
Il Ministero degli affari esteri (MAE), di concerto 
con il Ministero dell'università e della ricerca 
(MUR), ha pubblicato un bando per il sostegno di 
progetti scientifici e tecnologici inseriti in 
Protocolli/Programmi Esecutivi governativi bilaterali 
di cooperazione vigenti fino a tutto il 2008.  
 
Soggetti proponenti: Università ed Enti di ricerca 
 
Finanziamento: Meno del 100%. E’ in ogni caso 
richiesto un cofinanziamento da parte dei 
proponenti/attuatori. 
Il contributo del Ministero degli Affari Esteri e/o 
quello del Ministero dell’Università e della Ricerca 
si configurano come cofinanziamento e quindi 
l’iniziativa proposta deve prevedere il concorso di 
più fonti di finanziamento. L’assenza di un 
adeguato cofinanziamento comporterà l’esclusione 
dall’assegnazione di contributo.  

Durata: Le attività relative al progetto devono essere 
interamente realizzate nel 2008. Per progetti 
strutturati su più anni, dovranno essere indicate 
esclusivamente le attività ed i costi relativi al 2008. 
 
Potrà essere presentata domanda di contributo per 
progetti scientifici e tecnologici inseriti in 
Protocolli/Programmi Esecutivi governativi bilaterali di 
cooperazione vigenti fino a tutto il 2008. I progetti 
dovranno essere specificatamente indicati nella lista 
dei progetti di grande rilevanza allegata al 
Programma Esecutivo stesso. 

Scadenza: 18 dicembre 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015At
ti_M/6718Bando__cf3.htm  



 

 

 

 

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 Fonte: APRE  

Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 del 7° programma quadro di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7° programma quadro della 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 
(2007-2011) sono stati pubblicati vari inviti a presentare proposte.  
 

PROGRAMMA SPECIFICO «COOPERAZIONE» 

Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie 
 

Tema Food: scadenza 26.02.08 

FP7-KBBE-2008-2B 

FP7-NMP-2008-LARGE-
2 

FP7-NMP-2008-SMALL-
2 

FP7-NMP-2008-SME-2 

FP7-NMP-2008-CSA-2 

FP7-NMP-2008-EU-
India-2 

FP7-ENERGY-NMP-
2008-1 

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 
Tema NMP: 
FP7-NMP-2008-CSA-2 (scadenza 24.04.2008) 
FP7-NMP-2008-EU-India-2 (scadenza 24.04.2008) 
FP7-NMP-2008-LARGE-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase 
23.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase) 
FP7-NMP-2008-SMALL-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase 
02.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase) 
FP7-NMP-2008-SME-2 (scadenze: prima fase 06.03.2008, seconda fase 
23.09.2008 (soltanto per la proposte valutate positivamente nella prima fase) 
 

FP7-ENV-NMP-2008-2 

FP7-ENERGY-2008-1 

FP7-ENERGY-2008-FET 

FP7-ENERGY-2008-
RUSSIA 

Energia 
Tema Energia: 
FP7-ENERGY-2008-RUSSIA (scadenza 26 Febbraio 2008) FP7-ENERGY-2008-
FET (scadenze: prima fase: 26 Febbraio 2008, seconda fase: 29 Maggio 2008  
(soltanto per le proposte valutate positivamente nella prima fase) 
FP7-ENERGY-2008-1 (scadenze: prima fase: 26 Febbraio 2008, seconda fase: 29 
Maggio 2008  (soltanto per le proposte valutate positivamente nella prima fase) 
FP7-ENERGY-NMP-2008-1 Bando congiunto Energia/Nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie produttive (Tema 4) - (scadenze: prima fase: 26 Febbraio 2008, 
seconda fase: 29 Maggio 2008  (soltanto per le proposte valutate positivamente 
nella prima fase) 
 

FP7-ENERGY-NMP-
2008-1 

FP7-ENV-2008-1 Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 
Tema Ambiente (incluso cambiamento climatico) 
FP7-ENV-2008-1 (scadenza 25.02.08) 
FP7-ENV/NMP-2008-2 Bando congiunto Ambiente (incluso cambiamento 
climatico)/Nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie produttive [Tema 4] 
(scadenza 25.02.08) 
 

FP7-ENV-NMP-2008-2 

FP7-AAT-2008-RTD-1 

FP7-SST–2008-RTD-1 

FP7-SST–2008-TREN-1 

Trasporti (compresa l'aeronautica) 
Tema Trasporti (inclusa aeronautica) 
DG RTD FP7-SST-2008-RTD-1 Sustainable Surface Transport (scadenza 
07.05.08) DG TREN FP7-SST-2008-TREN-1  Sustainable Surface Transport 
(scadenza 07.05.08) DG RTD FP7-AAT-2008-RTD-1 Aeronautic and Air Transport 
(scadenza 07.05.08) 
FP7-TPT-2008-RTD-1 Horizontal activities for implementation of the transport 
programme FP7-TPT-2008-RTD-1 (scadenza 07.05.08) 
 

FP7-TPT–2008-RTD-1 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI    



Allegato 4: ERA-NET/ERA-NET Plus 
 

Cooperazione trasversale: 
FP7-ERANET-2008-RTD (scadenza 12.08.08) 
 

FP7-ERANET-2008-RTD 

PROGRAMMA SPECIFICO «IDEE» 

ERC-2008-AdG Programma specifico «Idee» 
 
ERC Advanced Grants: 
ERC-2008-ADG_20080228 per il settore Physical Sciences & Engineering 
(scadenza 28.02.2008) 
ERC-2008-ADG_20080318 per il settore Social Sciences & Humanities (scadenza 
18.03.2008) 
ERC-2008-ADG_20080422 per il settore Life Sciences (scadenza 22.04.2008) 
ERC-2008-SUPPORT per attività di supporto (scadenza 06.03.2008) 

ERC-2008-Support 

PROGRAMMA SPECIFICO «PERSONE» 

FP7-PEOPLE-2008-ERG 

FP7-PEOPLE-2008-IRG 

FP7-PEOPLE-2008-
NIGHT 

FP7-PEOPLE-2008-
IRSES 

Programma specifico «Persone» 
 
FP7-PEOPLE-ERG-2008 azioni Marie Curie per la Reintegrazione a livello europeo 
(scadenza 03.04.2008 e 08.10.2008) 
FP7-PEOPLE-IRG-2008 azioni Marie Curie per la Reintegrazione a livello 
internazionale (scadenza 03.04.2008 e 08.10.2008) 
FP7-PEOPLE-IAPP-2008 azioni Marie Curie per Partenariati Industria-Accademia 
(scadenza 25.03.2008) 
FP7-PEOPLE-IRSES-2008 azioni Marie Curie per lo Scambio a livello 
internazionale di personale di ricerca (scadenza 28.03.2008) 
FP7-PEOPLE-NIGHT-2008 organizzazione di eventi per la Notte Europea della 
Ricerca 2008 (scadenza 05.03.2008) FP7-PEOPLE-2007-2-3-COFUND co-
finanziamento Marie Curie di programmi regionali, nazionali o internazionali di 
mobilità per i ricercatori esperti (pubblicato il 16 novembre 2007, scadenza 
13.03.2008) 

FP7-PEOPLE-2008-
IAPP 

PROGRAMMA SPECIFICO «CAPACITÀ» 

1. Infrastrutture di ricerca  
 

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1  (scadenza 29 febbario 2008)-  INFRA-2008-
1.1.1: Bottom-up approach: Integrating Activities in all scientific and technological 

fields 
-  INFRA-2008-1.1.2: Targeted approach: Integrating Activities to support the 

specific needs of thematic priority areas 
-  INFRA-2008-3.1: ERA-NET3 supporting cooperation for research infrastructures 

in all S&T fields (in coordination and accordance with the terms of call FP7-
ERANET-2008-RTD) 

- INFRA-2008-3.2: Studies, conferences and coordination actions   supporting 
policy development, including international cooperation, in all S&T fields. 

 

FP7-
INFRASTRUCTURES-
2008-1 

2. Ricerca a favore delle PMI 
 

FP7-SME-2008-1: Ricerca per PMI (scadenza 11.04.2008) 
 

PMI FP7-SME-2008-1 

FP7-REGIONS-2008-1 3. Regioni della conoscenza  
 

FP7-REGIONS-2008-1 (scadenza 14.03.2008) 
FP7-REGIONS-2008-2 (scadenza 14.03.2008) 
 

FP7-REGIONS-2008-2 



FP7-REGPOT-2008-1 4. Potenziale di ricerca  
 

FP7-REGPOT-2008-1 (scadenza 14.03.2008) 
FP7-REGPOT-2008-2 (scadenza 14.03.2008) 

FP7-REGPOT-2008-2 

5. Scienza e società  
 
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 (scadenza 18.03.2008) 

FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2008-1 

PROGRAMMA SPECIFICO «EURATOM» 

Programma specifico «Euratom» 
 
FP7-Fission-2008 Nuclear Fission and Radiation Protection (scadenza 15 aprile 
2008) 
 
 

FP7-FISSION-2008 

 
 

Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi: 
Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

Sito APRE:  http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ERC ADVANCED INVESTIGATOR GRANTS”  
7° PROGRAMMA QUADRO DI RST DELL’UE  

 
Fonte: APRE 

Il Consiglio Europeo delle Ricerche (CER), 
organismo più giovane tra le varie agenzie 
europee, è interamente finanziato nell'ambito del 
programma specifico «Idee» del 7PQ.  

Con un bilancio medio annuo di oltre 1 Mrd EUR, la 
nuova agenzia nasce con l'intento di stimolare 
l'eccellenza dell'Europa nell'ambito della ricerca di 
frontiera. 

Il programma specifico "Idee" ha l’obiettivo di 
potenziare il dinamismo, la creatività e l’eccellenza 
della ricerca europea e di rendere l’Europa più 
attraente per i migliori ricercatori europei e di Paesi 
Terzi, nonché per gli investimenti in ricerca 
industriale, mettendo a disposizione una struttura di 
finanziamento competitiva su scala europea, in 
aggiunta al finanziamento nazionale. 

 

Nell’ambito dei finanziamenti del Consiglio Europeo 
delle Ricerche e quindi del programma specifico 
“Idee”, sono previste due linee di attività. Le “Starting 
Independent Researcher grants”, rivolte a ricercatori 
nella fase iniziale di carriera e le “Advanced 
Investigator grants”. Queste ultime mirano a 
incoraggiare e sostenere progetti di ricerca eccellenti e 
innovativi, principalmente a carattere interdisciplinare 
e multidisciplinare, a rischio elevato e di natura 
pionieristica, condotti da gruppi di ricerca consolidati e 
guidati da ricercatori già affermati a livello europeo, 
nonché leader nella ricerca di alta qualità scientifica. 
 
Budget: circa due terzi del budget annuale dell’ERC. 
 
Scadenze previste secondo i seguenti tre domini di 
ricerca: 

1. fisica, ingegneria: 28 febbraio 2008  
2. scienze sociali e umanistiche: 18 marzo 2008  
3. scienze della vita: 22 aprile 2008 

 

 

 

 

 

BANDO MARIE CURIE 7° PQ – COFUND - 
"CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES" 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea (n. C/275 del 16/11/07) 
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
«Persone» del Settimo programma quadro (7°PQ). L'invito riguarda l'azione «Marie Curie» denominata 
«Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali» (COFUND), al fine di favorire la mobilità 
transnazionale di ricercatori esperti. 

L'azione è relativa a programmi che sostengono la mobilità transnazionale di ricercatori esperti in varie fasi 
della loro carriera attraverso l'ampliamento o l'approfondimento delle loro competenze individuali, in 
particolare in termini di acquisizione di qualifiche pluri/interdisciplinari o esperienze intersettoriali, sostegno ai 
ricercatori nel raggiungere e/o rafforzare una funzione indipendente di rilievo, ad es. ricercatore principale, e 
(re)inserimento dei ricercatori in una carriera professionale nel campo della ricerca negli Stati membri e nei 
paesi associati, compreso il paese d'origine, dopo un'esperienza di mobilità.  

Soggetti beneficiari: Ricercatori esperti con almeno 4 anni di esperienza dal conseguimento della laurea o in 
possesso del titolo di dottorato di ricerca indipendentemente dagli anni di esperienza e dal tempo di 
conseguimento impiegato. 

Budget disponibile: 65 milioni di euro 

Scadenza: 13 marzo 2008 

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_275/c_27520071116it00170017.pdf 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=77  
 

 



 

 

 

 

 

 
BORSE DI RICERCA (FACULTY RESEARCH PROGRAM/BOURSES DE 
RECHERCHES) E BORSE DI COMPLEMENTO DI SPECIALIZZAZIONE  

(FACULTY ENRICHMENT PROGRAM/ BOURSES DE COMPLÉMENT DE 
SPÉCIALISATION) IN CANADA 

 
Fonte: ASTER 

Docenti e ricercatori di università italiane sono invitati a partecipare ai bandi di concorso per l’erogazione di 
borse di ricerca e di specializzazione finanziate dal governo Canadese.  

Le borse permettono un soggiorno di un massimo di 4 settimane in Canada nel periodo tra il 1 aprile 2008 e 
il 28 febbraio 2009.  

Si accettano domande in tutte le discipline socio-umanistiche, ma sono di particolare interesse i progetti su 
temi pertinenti alla politica pubblica ed estera del Canada, e soprattutto gli studi sulla democrazia, il diritto, lo 
sviluppo economico, l'ambiente, la gestione della diversità, il partenariato nordamericano, la pace e la 
sicurezza; gli studi interdisciplinari sul Canada; gli studi comparati; le relazioni bilaterali Canada - Italia. 

Scadenza: 22 gennaio 2008 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16329  

 
 

BORSE DI STUDIO L’OREAL ITALIA 2008 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
L'ORÉAL Italia con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, bandisce per 
l'anno 2008 cinque borse di studio dell'importo lordo di Euro 15.000,00 ciascuna, da assegnare a giovani e 
promettenti ricercatrici, per favorire il perfezionamento della loro formazione professionale. 
 
Le borse di studio, della durata di 10 mesi lavorativi, dovranno essere utilizzate per condurre un’attività di 
ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane che abbiano manifestato il proprio interesse allo 
svolgimento dell’attività suddetta. 
 
Il bando di concorso è rivolto a ricercatrici di età inferiore o uguale a 35 anni all’11 gennaio 2008, 
con cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia, laureate (con laurea del vecchio 
ordinamento o specialistica) in: Scienze della Vita e della Materia. 
 
Le domande saranno vagliate da una Commissione presieduta dal Professor Umberto Veronesi.  

 
Scadenza: 11 gennaio 2008 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.loreal.it  

 
 
 
 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI3.4 ALTRI PROGRAMMI3.4 ALTRI PROGRAMMI3.4 ALTRI PROGRAMMI    

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 



 
PROGRAMMA FIXO: “ Formazione ed Innovazione per l’occupazione” 

EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL’AVVIO DI SPIN-OFF 
 

Fonte: ITALIA LAVORO S.p.A. 
L’Azione 4 del Programma FIxO - Formazione ed 
Innovazione per l’Occupazione ha l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio della ricerca scientifica di 
eccellenza promuovendo al tempo stesso lo sviluppo 
delle più elevate competenze tecniche e 
professionali, in un’ottica di rafforzamento del 
sistema economico e sociale, al fine di produrre 
ricadute occupazionali nei settori strategici per lo 
sviluppo del Paese. 
 
L’Azione 4 del Programma prevede l’erogazione da 
parte di Italia Lavoro S.p.A., a valere sui fondi 
assegnati alla stessa dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale - Direzione Generale per le 
Politiche, per l’Orientamento e la Formazione, di un 
voucher per i Soggetti Destinatari partecipanti al 
“percorso di accompagnamento / tutoraggio”. 
 
Tali Percorsi riguarderanno 75 (settantacinque) spin-
off a livello nazionale, 5 (cinque) dei quali originati da 
Facoltà “umanistiche” (cioè con prevalenza degli 
insegnamenti di cui alle Aree 10, 11 e 14 D.M. 4 
ottobre 2000 “Elenco dei settori scientifico-
disciplinari”). 
 
 

Si intendono spin-off “Accademici” esclusivamente 
le iniziative imprenditoriali che siano state 
formalmente giudicate tali dalle Università di 
riferimento. 

Possono presentare la Domanda i laureati e 
ricercatori di età non superiore a 35 anni alla data di 
presentazione della Domanda, che dopo il 1° 
gennaio 2007: 
a. siano stati promotori dell’avviamento di uno spin-
off formalmente approvato dall’Università di 
riferimento; 
b. siano stati promotori dell’avviamento di uno spin-
off, la cui valutazione da parte dell’Università sia 
ancora in corso. 
Le Università in questione, a pena di inammissibilità 
della Domanda, devono aver formalmente aderito al 
Programma FIxO, al momento della presentazione 
della stessa. 

Scadenza: 30 giugno 2008 

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

http://www.europalavoro.progettofixo.it  

 
 
 
 

PROGRAMMA FIXO: “ Formazione ed Innovazione per l’occupazione” 
PERCORSI FORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 
Fonte: ITALIA LAVORO S.p.A. 

L’Azione 3 del Programma FIxO si propone di far 
cooperare attivamente università e imprese per 
formare figure di interfaccia e mediazione tra 
“sistema della ricerca” e “sistema della produzione” 
nell’ambito dell’innovazione. 
 
Nell’ambito del Programma, promosso e sostenuto 
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – 
Direzione Generale per le Politiche per 
l’Orientamento e la Formazione, ideato ed attuato da 
Italia Lavoro S.p.A., viene indetto un bando per 
promuovere e sostenere percorsi formativi mirati a 
preparare figure professionali con competenze 
specialistiche nel trasferimento di tecnologie e 
prodotti della ricerca verso le imprese. 
 
 
 

L’Azione intende sostenere la partecipazione di 
giovani laureati a percorsi formativi ed esperienziali 
promossi in collaborazione con Università, Imprese, 
Associazioni, Centri di Ricerca, Poli scientifici e 
tecnologici, finalizzati all’acquisizione di competenze 
specialistiche tecnico-organizzative nel 
trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca 
verso le imprese che sviluppano programmi di 
innovazione tecnologia, di processo, di prodotto. 

Scadenze: 5 novembre 2007 (prima selezione)  
                 30 giugno 2008 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.progettofixo.it   
http://www.europalavoro.progettofixo.it  

 



 
PREMIO HOLBERG 

 
Fonte: ASTER. 

Sono state aperte le candidature per l'edizione 2008 del premio Holberg (Holberg International Memorial 
Prize).  
 
Il premio è assegnato annualmente a opere accademiche particolarmente meritevoli nel campo degli studi 
artistici, umanistici, giuridici e teologici, e delle scienze sociali, ed ha un valore di 4,5 Mio NOK (circa 555 000 
EUR).  
 
Il vincitore deve aver avuto un'influenza determinante sulla ricerca internazionale nel proprio campo, per 
esempio con lo sviluppo di una nuova teoria, di nuove conoscenze o nuovi approfondimenti. 
 

Scadenze: 10 febbraio 2008 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16768   

 
 
 
 
 

TELETHON GRANT PROPOSALS     
CALL FOR APPLICATIONS 2008 

Fonte: Telethon 

Telethon funds a limited number of research projects (either single or multicentre) in basic or clinical research 
aimed at curing genetic diseases. 
 
Awards are contingent upon the availability of funds. 
 
This call aims at providing direct support to research projects focussing on diseases of proven genetic origin or 
on investigating the genetic origin of pathologies of uncertain aetiology. Priority is given to genetic 
neuromuscular disorders and single gene defects.  
 
PLEASE NOTE: CANCER, MULTIPLE SCLEROSIS AND ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY ARE 
EXCLUDED IN ALL CASES. 

 
Deadline: 16 January 2008  

 
For further information:  

http://www.telethon.it/ricerca/incorso.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANDI PROGETTI DI RICERCA AIRC  
Call for proposals 2008 

 

Fonte: AIRC  

The Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) is inviting grant proposals in the area of Cancer 
Research. The sole criterion for eligibility is to be a scientist, regardless of nationality, operating full time in 
an Italian Institution (or who will be operating in an Italian Institution at the inception of the grant) in the area 
of cancer research. 
 
In 2008 AIRC will award three types of grants: 
1. Investigator Grant (IG) 
2. New Units Start Up Grants (START-UP) 
3. My First AIRC Grant (MFAG) 

Scadenze: a partire dal 14 gennaio 2008  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
https://www.direzionescientifica.airc.it/gp_elenco.asp  

 
 
 
 
 

PREMIO UNIONCAMERE 
 

Fonte: ASTER. 
UnionCamere promuove, nell'ambito dei Premi Unioncamere 2007,  il Premio “Giovane Impresa Innovativa”, 
rivolto alle imprese nate negli ultimi cinque anni che si sono distinte nella valorizzazione economica di 
innovazioni e invenzioni. 

In palio, una borsa di studio triennale del valore di 48 mila euro volta a finanziare un progetto di ricerca e 
sviluppo.  

Scadenze: 21 dicembre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.unioncamere.it/premi/premi5.asp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI PARTNERSHIP TECNOLOGICHE 

Il network degli Innovation Relay Centres e i suoi servizi 

Fonte: IRC Media, Calabria 

Istituita dalla Commissione Europea nel 
1995, la rete degli Innovation Relay 
Centres (IRC) è la più grande rete al 
mondo dedicata alla promozione 
dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico.  
 
Attualmente la rete IRC 
(www.innovationrelay.net) si compone di 
71 centri, situati in 33 paesi, e coinvolge 
oltre 250 organizzazioni tra Centri di 
Ricerca, Università, Camere di 
Commercio, Centri di Trasferimento 
Tecnologico, Agenzie di Sviluppo 
Regionale. 
 

La rete offre gratuitamente a centri di ricerca e piccole e medie 
imprese: 

- Servizi di trasferimento tecnologico: visite aziendali, 
ricerca/promozione di tecnologie innovative attraverso 
una banca dati europea; rapporti (Technology Watch) 
sulle tecnologie disponibili per uno specifico settore di 
interesse; supporto alla partecipazione ad eventi di 
partenariato; assistenza alla negoziazione di accordi 
transnazionali di trasferimento tecnologico. 

- Servizi informativi: bollettini informativi sui temi 
dell’innovazione, borsini tecnologici e tematici, 
workshop. 

- Servizi di consulenza specialistica: assistenza alla 
preparazione di progetti di ricerca, servizi di  ricerca 
partner, consulenza sui finanziamenti per l’innovazione. 

 
In Calabria i servizi della rete sono curati dal Consorzio Spin. 

 
Consorzio Spin scrl – IRC MEDIA 

c/o Liaison Office dell’Università della Calabria 
Tel/Fax +39 0984 493789 

Email: irc.calabria@consorziospin.it 
Web http://www.consorziospin.it/irc.html 

 

 

 

BIOTECHNOLOGY, GENERIC TOOLS AND MEDICAL TECHNOLOGIES FOR HUMAN 
HEALTH: DETECTION, DIAGNOSIS AND MONITORING 

 

Fonte: IRC Media, Calabria  

Avacta is an English SME interested in combining 
its biophysical and engineering expertise in 
molecular detection with end users in the 
food/agri/health/security sectors to provide new 
technologies to facilitate step changes in 
healthcare provision, food and biosecurity markets. 
The company has not been involved in FP projects 
previously and so is looking for senior partners who 
can guide and support them in FP processes. 
 
Avacta is expert in developing enabling 
technologies for molecular detection, diagnostics 
and analysis and has a track record in developing 
new devices based on laser spectroscopy, 
molecular diagnostics and automated biochemical 
assays. 

Avacta is interested in combining its 
biophysical/engineering expertise with end users 
in the healthcare sector to provide new 
technologies to facilitate step changes in health 
care provision. 

Partner requested and expertise: 
Large Company, University, 
Research/Technology Centre  
 
Codice progetto: YH02-ALASTAIR 

 
Deadline: 10 december 2007  

 
For further information: Liaison Office UMG 
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IDENTIFICATION OF PHENOTYPE AND FUNCTION OF TREGULATORY CELL 
POPULATIONS IN PATIENTS SUFFERING FROM AUTOIMMUNE DISEASES 

 

 

Fonte: IRC Media, Calabria  

The Group of Immunology of the University of 
Alicante is looking for partners to present a 
research proposal in the within of 7^ Framework 
Programme. 
They are currently working in collaboration with 
Rheumatologists from several Hospitals on the 
characterization of phenotype and function of the 
most typical populations and subsets of Treg from 
healthy humans and patients with autoimmune 
diseases, especially those suffering from 
Rheumatoid arthritis (RA) and Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE), that turn out to be good 
examples of Th1/Th2-mediated autoimmune 
diseases.  

Partner requested and expertise: 
Research/scientific groups from Public or Private 
Institutions working in the same field - Previous 
experience or interest on regulatory T-cells. 

The research includes treated and not treated 
patients, both during remissions and relapses. By 
comparing the results got in patients with those 
coming from healthy controls, the main goal is to 
identify molecular or genetic markers that can be 
considered like characteristic of these 
diseaseses and/or can be related with their remissions 
or relapsing periods. In the same way, future 
monitoring of these markers all over the time, not only 
would let to link the changes on these parameters with 
modifications on the course, prognosis and/or 
treatment response of RA, but to open a new field of 
potential targets to be evaluated under treatment with 
different drugs. 

Codice progetto: RECTREG 

Deadline: 31 december 2007  
 

For further information: Liaison Office UMG 
 

 

NATURAL ADDITIVES FOR SAFE FUNCTIONAL FOOD 
 

Fonte: IRC Media, Calabria  

A Latvian SME is looking for partners to present a 
research proposal in the within of 7^ Framework 
Programme. 
 
Partner requested and expertise:  

Diary and bakery SMEs, producers of beverages 
and functional foods interested to improve safety, 
shelf life of their food products, manufacturers of 
other functional foods with health benefits – 
potential end users of natural additives - 
oligosaccharides and natural antioxidants. 
 

Codice progetto: PS070802 

 

Novel knowledge-based technological processes with 
tuned and precisely controlled parameters and 
accurately characterized raw materials with 
reproducible properties will be used to radically 
improve quality of chitosan and chitooligosaccharides. 
Synergistic interaction between chitosan and natural 
antioxidants will be used to make breakthrough in 
medical applications of chitosans and its derivatives. 
Natural additives have to replace synthetic additives 
(sometimes with doubtful safety, 
banned in some countries) commonly used currently 
in food products. Interaction of chitosan and its 
derivatives with food ingredients (starch, proteins, 
loosely and tightly bound water) will be studied in 
details by physical methods. Novel functional highly 
effective food products will be developed. 
 

Deadline: 30 december 2007  
 

For further information: Liaison Office UMG 
 

 
 
PRESSO IL LIAISON OFFICE DI ATENEO È, ALTRESÌ, DISPONIBILE UNA BANCA DATI 

CONTENENTE PROFILI DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
INTERESSATI AD EVENTUALI PARTNERSHIP DI PROGETTO. 

 


