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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 

 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison 

Office di Ateneo (a partire dal mese di gennaio 2007) è effettuato sulla base di un 

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie 

riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di 

individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a 

partenariati nazionali e internazionali.  

Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate: 

1. NEWS 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

3. FINANZIAMENTI 

3.1  Finanziamenti regionali 

3.2  Finanziamenti nazionali 

3.3  Finanziamenti comunitari 

3.4  Altri programmi 

4. RICERCHE PARTNER 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti: 

UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE 
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro) 

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 6095  
e-mail: lio@unicz.it   
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VIA LIBERA ALLO SCAMBIO DI PROFESSORI E RICERCATORI  
TRA UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA 

 

Fonte: CRUI 
Via libera allo scambio di professori e ricercatori tra università ed enti di ricerca. E’ stato firmato dal Ministro 
Profumo il Decreto Ministeriale che definisce la “Convenzione quadro tra atenei ed enti pubblici di ricerca per 
consentire a professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente 
pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso 
un’università”. 
 
Il Decreto firmato dal Ministro Profumo consente ora a ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la 
propria attività anche presso enti di ricerca e ai ricercatori di ruolo in servizio presso enti di ricerca di svolgere la 
propria attività anche presso un ateneo. 

Le convenzioni, che per semplificare le procedure di stipula potranno interessare più dipendenti di entrambi gli 
enti firmatari, potranno avere una durata minima di un anno ed essere rinnovate fino ad un massimo di cinque 
anni. Con l’accordo del professore o ricercatore interessato, la convenzione stabilirà il modo in cui sarà ripartito il 
suo impegno annuo e le attività da svolgere presso l’ente o l’ateneo di destinazione, con particolare riferimento 
ad un eventuale impegno didattico. Sulla base di queste informazioni saranno inoltre definite le modalità di 
ripartizione degli oneri stipendiali. In ogni caso, per l’intera durata della convenzione sarà comunque 
riconosciuto al professore o ricercatore il trattamento economico e previdenziale ricevuto presso l’ente o l’ateneo 
di appartenenza. 

Le disposizioni e i criteri previsti dal Decreto interessano gli enti di ricerca vigilati dal Miur, le università statali, 
compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale, le università statali legalmente riconosciute, le università 
straniere e i centri internazionali di ricerca. Tra le disposizioni previste dal Decreto, anche il divieto di stipulare 
contemporaneamente più convenzioni che riguardino lo stesso ricercatore o professore e di avviare procedure 
per la posizione ricoperta dallo stesso soggetto interessato. 

Le convenzioni, inoltre, potranno essere risolte unilateralmente, a patto che non si danneggi la programmazione 
dell’università o dell’ente di ricerca, e saranno automaticamente risolte nel caso di revoca da parte di uno dei 
soggetti interessati. 

“Una maggiore relazione tra il sistema delle università e degli enti di ricerca - spiega il ministro dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo - consente un miglioramento del sistema formativo nazionale 
e un rafforzamento della capacità della ricerca italiana nella competizione europea, anche in previsione delle 
sfide e delle possibilità di recuperare risorse investite dal nostro Paese in Europa”. “Inoltre - aggiunge il ministro - 
la possibilità di double appointment per professori di altri paesi consente di avviare un percorso virtuoso per il 
sistema delle università italiane, verso una maggiore attrattività internazionale e un possibile miglioramento della 
qualità del nostro sistema universitario”. 

“Il decreto firmato dal Ministro è un importante passo avanti per realizzare, insieme CNR e Università, un coeso 
e innovativo sistema  di ricerca e alta formazione. La possibilità di attivare collaborazioni più strutturate e 
integrate alle missioni di entrambe le istituzioni, contribuirà a innalzarne la qualità e a renderle sempre più 
competitive e attraenti a livello internazionale”. 

     

 

 

1. NEWS 
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UE: ANALISI DELLA CRESCITA ANNUALE 

 Fonte: MIUR 
La Commissione europea ha adottato il 28/11/2012 "l'Analisi annuale della crescita 2013", che definisce cinque 
priorità per aiutare gli Stati membri ad attraversare la crisi in attesa di un ritorno alla crescita.  

L'analisi annuale della crescita dà il via al semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, il 
cui scopo è garantire che gli Stati membri allineino i loro piani economici e di bilancio con il patto di stabilità e 
crescita e con la strategia Europa 2020. 

La Commissione ritiene che le priorità individuate nell'analisi dell'anno scorso rimangano sostanzialmente valide 
e che anche nel 2013 sia necessario concentrarsi, a livello nazionale e di UE, sulle cinque priorità seguenti: 

1. portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita 
2. ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia  
3. promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro 
4. lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi  
5. modernizzare la pubblica amministrazione 

Per quanto riguarda la priorità 3 "promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro" la 
Commissione evidenzia  l'importanza a livello nazionale di  stimolare l'innovazione, promuovere le nuove 
tecnologie e aumentare gli investimenti pubblici e privati nella R&S. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_it.pdf  

    

 

 

 

DECISIONE N. 1093/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 
21 NOVEMBRE 2012, RELATIVA ALL'ANNO EUROPEO DEI CITTADINI (2013) 

Fonte: ASTER 
L'obiettivo generale dell'anno europeo dei cittadini è di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e 
delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell'Unione, al fine di permettere ai cittadini di esercitare 
pienamente il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In tale 
contesto, l'anno europeo dei cittadini promuove inoltre l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, degli altri 
diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione. 

Le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi possono comprendere le seguenti iniziative 
organizzate a livello di Unione, nazionale, regionale o locale: 

� avvio di campagne di informazione, di copertura mediatica, di istruzione e di sensibilizzazione indirizzate 
al pubblico in generale e a gruppi più ristretti;  

� scambio di informazioni e condivisione di esperienze e di buone prassi tra autorità dell'Unione, nazionali, 
regionali e locali e altre organizzazioni pubbliche e della società civile;  

� organizzazione di conferenze, audizioni, anche via internet, e di altre manifestazioni per promuovere il 
dibattito e rafforzare la consapevolezza dell'importanza e dei benefici del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente e, più in generale, del concetto di cittadinanza dell'Unione e dei diritti a essa 
connessi;  

� utilizzo degli strumenti di partecipazione multilingue esistenti per incentivare la partecipazione attiva 
delle organizzazioni della società civile e dei cittadini all'anno europeo dei cittadini, compresi gli 
strumenti di democrazia diretta come l'iniziativa dei cittadini e le consultazioni pubbliche;  

� rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti esistenti per informare i cittadini, inclusi i moderni 
strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali i centri d'informazione «Europe 
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Direct» e il portale web «La tua Europa» multilingue come elementi chiave di un sistema di informazione 
a sportello unico sui diritti dei cittadini dell'Unione;  

� rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti di risoluzione dei problemi, come SOLVIT, al fine 
di consentire ai cittadini dell'Unione di esercitare meglio e di far valere i propri diritti in virtù del diritto 
dell'Unione;  

� diffusione di informazioni ai cittadini dell'Unione riguardo alla commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo e al Mediatore europeo, per consentire loro di esercitare meglio e di far valere i 
propri diritti in virtù del diritto dell'Unione;  

� promozione della relazione sulla cittadinanza dell'Unione, che si baserà su un dibattito approfondito e 
sui contributi attivi dei cittadini e delle parti interessate, e che individuerà gli ulteriori ostacoli che 
impediscono ai cittadini di esercitare pienamente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e 
promuoverà strategie adeguate per rimuovere tali ostacoli.  

 

 

 

VERTICE ITALO-FRANCESE 
PIENA COLLABORAZIONE TRA I MINISTRI PROFUMO E FIORASO 

 
Fonte: MIUR 

Il vertice bilaterale italo-francese si è svolto molto proficuamente a Lione, mostrando una piena sintonia e 
collaborazione tra i ministri dell'Istruzione, Università e Ricerca italiano, Francesco Profumo, e il suo omologo 
d'Oltralpe, Geneviève Fioraso. Entrambi hanno sottoscritto numerosi accordi che rafforzano la cooperazione tra 
Italia e Francia nei settori della Ricerca e dell'istruzione superiore. 
  
Nello specifico, Profumo e Fioraso hanno stabilito di:  
 

� Potenziare le politiche di formazione, ricerca e innovazione dei due paesi nel Mediterraneo, considerato 
area privilegiata per lo sviluppo e la crescita comune. A questo proposito, l'Italia e la Francia partecipano 
alla realizzazione di azioni specifiche e al coordinamento delle iniziative esistenti, contribuiscono alla 
preparazione dell'ERA-NET ERAMED e preparano attivamente, in collaborazione con altri Stati membri 
dell'UE e con i paesi partner mediterranei, un'iniziativa a titolo dell'articolo 185 del Trattato di 
funzionamento dell'Unione Europea.  

� Dare vita a seminari da organizzare in sei città transfrontaliere, 3 italiane (Torino, Milano, Genova) e 3 
francesi (Lione, Grenoble e Nizza), per condividere conoscenze e competenze, e stringere alleanze, in 
vista di una maggiore competitività nei bandi dell'Unione europea.  

� Potenziare, con accordi bilaterali, i rapporti tra cluster tecnologici italiani e poli di competitività francesi 
recentemente riaggregati, soprattutto allo scopo di favorire la nascita di distretti tematici per cluster 
integrabili, e per favorire accordi di partenariato tra le PMI dei due Paesi.  

� Rafforzare la cooperazione universitaria tra Italia e Francia, per favorire un maggiore scambio di 
accademici e ricercatori.  

� Rinnovare e riformare in tempi brevi la governante dell'università italo-francese.  

� Proseguire, sulla linea della totale convergenza emersa nel corso della ministeriale Esa di Napoli, negli 
accordi specifici e nelle scelte strategiche in tema di ricerca spaziale.  
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NEWSLETTER NET4SOCIETY 
 

FONTE: APRE 
APRE comunica che è possibile consultare il terzo numero della e-newsletter NET4SOCIETY.  
  
Tra le interessanti notizie, si pone l’attenzione sugli ultimi bandi del 7° Programma Quadro del Tema Scienze 
socio-economiche e umanistiche, l’intervista al Dr. David Rotman, partner bielorusso del progetto Health in 
Times of Transition: Trends in Population Health and Health Policies in CIS countries che illustra come gli 
argomenti socioeconomici siano presenti nelle diverse priorità del Programma Quadro. 
  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://net4society.eu/public/newsletters.php 

   
  

 

 

 

 

PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE 
 

FONTE: MIUR 
Con Decreto Direttoriale prot. n. 755/Ric. del 12 novembre 2012 il MIUR ha proceduto a rettificare la graduatoria 
allegata al Decreto Direttoriale prot. n. 678/Ric. del 15 ottobre 2012, relativamente alle domande ammesse e 
idonee al finanziamento nell'ambito dell'Invito per la presentazione di Progetti di Ricerca industriale approvata 
con Decreto Direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011. 
  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
 http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/novembre/dd-12112012.aspx 

http://www.ponrec.it/media/150272/dd_di_rettifica_755_ric_del_12_11_2012.pdf  
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LABORATORIO SULLA GOVERNANCE PER I DIPARTIMENTI 
5 WORKSHOP PER L'AVVENIRE 

 
Fonte: CRUI 

L'attuazione della Legge 240 implica una profonda riformulazione degli assetti organizzativi e dei processi 
gestionali all'interno delle università italiane. Elementi fondamentali di questa riorganizzazione sono: il ruolo 
fondamentale dei dipartimenti come struttura di base per la ricerca, la didattica e la terza missione, il bilancio 
unico, la nuova figura dei ricercatori TD, l'accreditamento dei corsi di studio e dei dottorati, l'autonomia degli 
atenei nello stabilire l'allocazione dei carichi didattici dei docenti. 
  
In un contesto così orientato al cambiamento, ci si propone di: 
1. approfondire in modo critico la conoscenza degli strumenti normativi di competenza dei dipartimenti (didattica, 
ricerca, personale docente e TA, aspetti economici finanziari);  
2. fornire le conoscenze/competenze gestionali adeguate a guidare una struttura (il nuovo dipartimento) che ha 
funzioni e responsabilità diverse rispetto a quelle del passato; 
3. orientare verso atteggiamenti gestionali finalizzati a comportamenti in cui l'impronta manageriale ben si 
accompagni alle esigenze proprie di una organizzazione accademica 
  
Il percorso intero si struttura in 5 giornate il cui obiettivo è quello di fornire una base di conoscenze (nel corso 
della mattinata) per poi sviluppare e sperimentare specifiche competenze attraverso un dibattito guidato e 
alcune simulazioni (nel pomeriggio). 
  
Facilitatori del percorso e dell'approfondimento dei temi sono docenti e dirigenti provenienti da diversi atenei 
italiani, che intendono mettere a disposizione la propria esperienza per contribuire allo scambio e alla 
condivisione di buone pratiche e alla individuazione e soluzione di criticità e rischi. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Direttori_Dipartimento/Laboratorio-sulla-Governance-per-i-

Dipartimenti.aspx  
 

 

 

 

INFO DAYS "EDUCATION AND TRAINING IN EUROPE 2020" 
 

Fonte: ASTER 
L'Info Day, che avrà luogo a Bruxelles il 22 e 23 gennaio 2013, si inserisce nel quadro del Strategic Framework 
for European Cooperation in Education and Training (ET2020) del Consiglio dell'Unione Europea, in linea con le 
iniziative in tale ambito intraprese dalla Commissione Europea (DG Education and Culture). 

I partecipanti alle giornate formative avranno la possibilità di discutere le attuali strategie/position della 
Commissione Europea ed i piani per la realizzazione, fino al 2020, di un ulteriore sviluppo del sistema educativo 
dei paesi membri. 

 
 

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER  

PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI 
ANNUALITÀ 2012 

 
Fonte: Regione Calabria 

 

E’ stato pubblicato sul BUR Calabria n° 48, del 30 Novembre 2012, Parte III , l'Avviso Pubblico per il 
finanziamento di Voucher per la partecipazione a Master e Dottorati - Annualità 2012.  

Si precisa che per come esposto dall'art.8 del Bando, la domanda di Voucher, con allegata la copia di documenti 
di identità in corso di validità, deve essere sottoscritta e inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata postale 
con ricevuta di ritorno, a partire dal 10° giorno dalla data di pubblicazione del suddetto Avviso sul BUR Calabria.  

La procedura online, obbligatoria ai fini della presentazione della domanda, sarà attiva da giorno 09 Dicembre 
2012.   

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/master_2012/bando_master.pdf  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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BANDO RICERCA FINALIZZATA 2011-2012 

Fonte: Ministero della Salute 
Con il bando sulla ricerca finalizzata il Ministero della Salute invita alla presentazione di progetti di ricerca clinico 
assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale 
(ricercatori) relativamente alle nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e clinico assistenziali nelle seguenti 
aree: dismetabolismo e patologie cardiovascolari, oncologia, patologie neurologiche, infezioni ed immunità, 
nuove biotecnologie, sicurezza alimentare e benessere animale, patologie di origine ambientale, sicurezza negli 
ambienti di lavoro e patologie occupazionali. 

Delle risorse disponibili il 50 % è riservato a progetti clinici – assistenziali; le restanti risorse a progetti di ricerca 
biomedica traslazionale. La data di inizio delle procedure di presentazione è il 04/12/2012 e la scadenza è il 
04/03/2013. L'accreditamento dei candidati ricercatori è preliminare alla presentazione del progetto, ed è 
consentito solo via web alla pagina Workflow della ricerca. 

  

CARATTERISTICHE GENERALI 
Il bando, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, prevede due procedure distinte, una per la ricerca 
finalizzata e una per i "giovani ricercatori". 
5 le categorie di progetti corrispondenti a 4 diverse procedure di valutazione. In ogni categoria possono essere 
presentati progetti sia biomedici che clinico-assistenziali: 

� Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF): progetti di ricerca, biomedici e clinico assistenziali non 
rientranti nelle successive sezioni che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento 
non inferiore a 150.000 € e non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 
Unità Operative. 

� Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR):  progetti di ricerca, biomedici e clinico 
assistenziali presentati da ricercatori con età  inferiore ai 40 anni, al momento della data di scadenza del 
bando che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento non inferiore a 150.000 € e 
non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 Unità Operative. 

� Programmi di Rete (PR): programmi di ricerca svolti da ricercatori appartenenti ad una Istituzione (D.I.) 
che intenda attivare Reti di ricerca traslazionale e clinica ad elevato impatto per il SSN. E’ previsto che i 
progetti di rete possano prevedere da 3 a 5 D.I. che opereranno attraverso specifici Working Pakchage 
(WP) con un finanziamento massimo di 3.080.000 € ed un massimo di 600.000€ per WP. I programmi 
sono presentati da Gruppi di Ricercatori (operatori) del SSN ed avranno per capofila un D.I che svolgerà 
le funzioni di coordinamento. Per questi programmi la parte di ricaduta sul SSN è elemento 
fondamentale. Qualunque  programma che non abbia caratteristiche esplicite e chiare di una immediata 
ricaduta di effetti sul SSN non risponderà ai requisiti di ammissione. 

� Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, con ricercatori di nazionalità italiana 
residenti ed operanti all’estero (Progetto estero-PE): sono progetti svolti in collaborazione con 
ricercatori di nazionalità Italiana stabilmente residenti ed operanti all’estero e ricercatori Italiani attivi in 
Italia che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento non inferiore a 150.000 € e 
non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 Unità Operative di cui una 
relativa al ricercatore italiano all’estero. Questi progetti, salvo quanto previsto per tutti i progetti, 
retribuzione e overhead, possono prevedere  una quota non superiore al 30% del finanziamento per i 
necessari spostamenti sia verso l’Italia che verso il Paese di residenza del ricercatore operante 
all’estero. Il finanziamento di cui al presente bando è destinato unicamente alle attività svolte dal D.I.  
presentatore del progetto.Il ricercatore operante all’estero potrà partecipare con funzioni di 
collaborazione come “ricercatore  estero” per un massimo di due progetti afferenti alla presente sezione. 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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� Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato 
garantito da aziende con attività in Italia ( Progetto Cofinanziato-PC) al fine di garantire sviluppi 
di idee o prodotti: sono progetti che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento 
non inferiore a 150.000 € e non superiore a 450.000 € complessivi e che prevedano un massimo di 3 
Unità Operative, fatti in collaborazione con aziende di diritto pubblico o privato che si impegnano a 
cofinanziare, in risorse finanziarie, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Per 
i progetti clinico assistenziali è  necessario acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta 
l’attività. Sarà titolo preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento Regionale. 

Per i Progetti di tipo clinico assistenziale vincitori il Ministero della Salute si farà carico del 50 % della somma 
necessaria per il finanziamento; il restante 50% della somma necessaria per lo svolgimento del progetto deve 
essere garantito dalla Regione dove lo stesso è stato presentato e opera il ricercatore secondo procedure, 
modalità e mezzi di finanziamento, non solo in termini di risorse economiche, stabiliti dalle regioni stesse. Inoltre 
è consentito, previo assenso della Regione, che il finanziamento venga garantito da soggetto terzo. In questo 
caso il finanziamento deve essere in denaro e non attraverso l’erogazione di servizi o similari 

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto all'interno del bando sia come P.I. sia come Coordinatore di 
W.P. per i Progetti di Rete. Il progetto è presentato via web dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del 
SSN verrà garantita da un Destinatario Istituzionale. Quest'ultimo diverrà pertanto il presentatore ufficiale. Non vi 
è alcun limite al numero dei progetti presentabili da parte dei Destinatari Istituzionali (D.I.). 

  

APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO per la presentazione da parte del candidato: 
1.  Inizio il giorno 4 dicembre 2012 alle ore 10.00 
2.  Invio della Lettera di intenti al D.I. scadenza 19 dicembre 2012 alle ore 12.00 

3.  Certificazione da parte del D.I. scadenza alle ore 17:00 del 17 gennaio 2013 

4.  Invio del progetto Completo al D.I. scadenza ore 12:00 del 20 febbraio 2013 

5.  Invio permanente del progetto da parte del D.I. entro le ore 17:00 del 4 marzo 2013 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale 
della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza Enti. 

  

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
L’esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa, di 
valutazione e di verifica della procedura che sono quindi affidate a soggetti diversi e ben identificati. Le 
specifiche relative ai soggetti coinvolti nel processo di valutazione e alle diverse fasi della valutazione sono 
indicate in dettaglio nel Bando. 
  

RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEI PROGETTI 
Le risorse economiche messe a bando per i progetti  ammontano a € 134.731.095 (ci cui € 84.000.000 a valere 
sull’anno finanziario 2011 e € 50.731.095 a valere sull’anno finanziario anno 2012). 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.salute.gov.it/bandi/dettaglio.jsp?id=85  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_85_listaFile_itemName_0_file.pdf 

 
  
 
 
 
 
 



 

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

11 

 
PROGETTI DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE IN AMBITO SANITARIO 

Avviso per la presentazione di progetti di partenariato in ambito sanitario nell'area euro-mediterrranea 

 
Fonte: Ministero della Salute 

E’ stato pubblicato, dal Ministero della Salute, l’Avviso per la presentazione di progetti di partenariato per il 
rafforzamento dei sistemi sanitari mediterranei e la lotta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili da 
realizzarsi in collaborazione tra il Ministero della salute ed enti pubblici operanti nel settore sanitario. 
 
FINALITA' 
I progetti intendono contribuire a sviluppare percorsi territoriali di prevenzione e tutela della salute in tutte le età 
della vita, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi sanitari e l'offerta di salute all'interno dell'area mediterranea, in 
linea con gli impegni presi dall’Italia nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo. 
  
SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
Sono invitati a presentare progetti, in ognuna delle tre aree di intervento sotto elencate, i soggetti pubblici 
qualificabili come enti del S.S.N. o università, oppure istituti pubblici di ricerca. 
  
 
AREE TEMATICHE DEI PROGETTI 
La Direzione Generale dei rapporti europei e internazionali, in attuazione della Direttiva generale annuale del 
Ministro per l’anno 2012, ha deciso l’avvio di tre progetti da realizzarsi nelle seguenti aree d’intervento: 

1. Epidemiologia e prevenzione (primaria, secondaria e/o terziaria) delle neoplasie, con particolare 
riguardo a quelle influenzate da determinanti sociali e ambientali. Importo contribuibile: 90.000 € 

2. Interventi in materia di salute materno-infantile. Importo contribuibile: 80.000 € 
3. Preparazione ed interventi finalizzati al contrasto alle situazioni cliniche che possono sviluppare un 

quadro clinico di insufficienza respiratoria grave. Importo contribuibile: 80.000 € 
  
 
SELEZIONE COMPARATA DELLE PROPOSTE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Le proposte progettuali pervenute saranno sottoposte ad esame comparato da parte di un Comitato di 
valutazione, appositamente attivato presso il Ministero. 
Il Comitato di valutazione procederà preliminarmente all’esame della coerenza della proposta pervenuta, rispetto 
alle aree di intervento sopra indicate. A condizione che le proposte pervenute risultino ammissibili la loro 
valutazione comparativa sarà svolta, sulla base del criterio della vantaggiosità economica. 
Per la valutazione della componente qualitativa della proposta la griglia degli elementi qualitativi, che sarà 
utilizzata, con attribuzione di massimo 30 punti, è riportata nell’apposito Allegato. 
Per la valutazione della componente di costo della proposta, il Comitato di valutazione graduerà gli importi 
preventivati in percentuale dell’importo massimo finanziabile sopra indicato, con l’attribuzione di massimo 10 
punti al Progetto che utilizza solo un massimo dei tre quarti del contributo ministeriale disponibile. 
  

 
Scadenza: 05 dicembre 2012 

  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.salute.gov.it/bandi/dettaglio.jsp?id=84  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
«PERSONE» 2013 DEL 7° P.Q. 

Fonte: ASTER 
This action aims to bring the researchers closer to the public at large, so enhancing their role in the mainstream 
of society. The increasing success and impact of this annual event since 2005 both in terms of number of people 
reached and the benefits to the Marie Curie programme justifies its annual frequency. The format of the call for 
proposals, which was applied for the first time in 2006, allows for a greater cohesion between the various actions 
supported, their scale, the target audience and the messages delivered. The Researchers' NIGHT will take place 
on Friday 27 September 2013, and will be the next occasion for a European wide public and media event for the 
promotion of research careers. It is intended to ensure as large a geographical coverage as possible, involving 
the maximum number of Member States and associated countries. 

Participants can be any legal entity in the Member States and associated countries, and/or if relevant, 
constituting a partnership at regional, national or international level. Preference should be given to those projects 
within which a regional, local or national financial involvement exists (without excluding those requesting 100% 
funding). This will be evaluated by the expert evaluators under the 'Quality and efficiency of the Implementation 
and the management ' evaluation criterion. Activities organised will have to be focused on the public at large, 
and be organised with researchers being actively involved and directly in contact with the public. This will be 
evaluated by the expert evaluators under the 'The potential Impact through the development, dissemination and 
use of projects results' evaluation criterion. 

Scadenza: 8 January 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-NIGHT  

  
 

NUOVO BANDO MIUR:  
SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION 

 
Fonte: MIUR 

Chiuso l'Avviso Smart Cities and Communities and Social Innovation finanziato nell'ambito del PON Ricerca e 
Competitività, il MIUR ha pubblicato, in data 5 luglio 2012, un nuovo bando per le Città intelligenti rivolto a tutto il 
territorio nazionale. 
Con il nuovo Avviso per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities and Social 
Innovation" (D.D. prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012), il MIUR assegna 655,5 milioni di euro  (di cui 170 Meuro di 
contributo nella spesa e 485,5 Meuro per il credito agevolato) aperto a imprese, centri di ricerca, consorzi e 
società consortili, organismi di ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale. 
 
Le idee dovranno proporre interventi e sviluppare modelli per risolvere problemi di scala urbana e metropolitana 
negli ambiti individuati dal MIUR  (Sicurezza del Territorio, Invecchiamento della Società, Tecnologie Welfare ed 
Inclusione, Domotica, Giustizia, Scuola, Waste Management, Tecnologie del Mare, Salute, Trasporti e Mobilità 
Terrestre, Logistica Last-Mile, Smart Grids, Architettura Sostenibile e Materiali, Cultural Heritage, Gestione 
Risorse Idriche, Cloud Computing Technologies per Smart Government). 
Come per l'Avviso promosso dal PON R&C, una quota della dotazione finanziaria  - pari a 25 milioni di euro -  è 
destinata ai giovani di età non superiore ai 30 anni  che vogliano presentare  Progetti di Innovazione Sociale. 
Le scadenze per la presentazione delle proposte progettuali sono le seguenti: 
� 9 novembre 2012 per la presentazione delle Idee progettuali 
� 7 dicembre 2012 per la presentazione dei Progetti di innovazione sociale 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dd-05072012.aspx  
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213  
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IL PIÙ GRANDE PACCHETTO DI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 7° PQ 
 

Fonte: APRE 
Con i nuovi bandi del 7 PQ, pubblicati lo scorso 10 luglio, le attività di ricerca e innovazione europee vedranno 
un considerevole aumento dei finanziamenti con l'annuncio del più grande pacchetto di inviti a presentare 
proposte mai pubblicato nell'ambito del Settimo programma quadro dell'UE (7° PQ).  

Con un valore complessivo di 8,1 miliardi di euro, i finanziamenti di questi inviti sono aperti a organizzazioni e 
imprese in tutti gli Stati membri, nei paesi partner del 7° PQ e in altri paesi ammissibili. 

Gli inviti interessano sia l'innovazione che una serie di sfide sociali, e costituiscono un ponte verso Orizzonte 
2020, il prossimo programma di finanziamento della ricerca dell'UE per il periodo 2014-2020.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/bandi/  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=Q41KQvxN1hsJJkysWVGMr
2L1PRWY2TqtJs2v2vV0mfHH3h7sRh2v!616708556n  

 
 
 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
«PERSONE» 2013 DEL 7° PROGRAMMA QUADRO CE DI AZIONI COMUNITARIE DI 

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE 

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

Scadenze: 18 Settembre 2013 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:314:0006:0006:IT:PDF  

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI LAVORO 
DEL 7° PROGRAMMA QUADRO CE DI AZIONI COMUNITARIE DI RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE 

Fonte: CORDIS 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito della priorità 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. 

I progetti dovranno riguardare le seguenti aree tematiche: 

Challenge Objectives Funding schemes 

Challenge 1: Pervasive and Trusted Network 
and Service Infrastructures 

ICT-2013.1.1 Future Networks IP/STREP, CSA 

ICT-2013.3.1 Nanoelectronics STREP, CSA (SA 
only) 

Challenge 3: Alternative Paths to Components 
and Systems 

ICT-2013.3.2 Photonics IP, STREP, CSA, 
ERANET Plus 

Challenge 4: Technologies for Digital Content 
and Languages 

ICT-2013.4.2 Scalable data analytics IP/STREP, CSA 

ICT-2013.6.1 Smart Energy Grids STREP Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy 

ICT-2013.6.3 ICT for water resources 
management 

STREP 

Challenge 8: ICT for learning and Access to 
Cultural resources 

ICT-2013.8.2 Technologyenhanced 
learning 

IP/STREP, CPCSA, 
CSA 

Future and Emerging Technologies ICT-2013.9.9 FET Flagship Initiatives 
(b) 

CSA 

 

Scadenza: 16 Aprile 2013  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=2RLGQcvW2cLnf4JnzC

Hh4J9g2n3qp4v27BvhGqT2bhFxCJC6l4yw!616708556?callIdentifier=FP7-ICT-2013-11  
 

 

PROGRAMMA EUROSTARS  
 

Fonte: ASTER 
Il programma di Innovazione Eurostars è aperto in permanenza alla presentazione di proposte con una media di 
due scadenze l'anno. La prossima scadenza è prevista per il 04 Aprile 2013.   

Scadenze: 4 Aprile 2013 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do 
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APERTE LE CANDIDATURE PER L'ITALIAN FUNDRAISING AWARD 2013 
 

 
Fonte: ASTER 

Dopo il successo della prima edizione torna l'Italian Fundraising Award, il premio dedicato ai protagonisti della 
raccolta fondi.  

Dal 1° ottobre al 21 dicembre 2012 tutte le organizzazioni nonprofit italiane e gli operatori di settore sono 
invitati a presentare candidature per le quattro categorie di premio: Donatore, Volontario, Fundraiser e 
Corporate Donor. 

L'obiettivo è raccogliere le più belle storie del nonprofit: storie di solidarietà e di generosità, di dedizione e 
professionalità, storie di eccezionale ispirazione. L'Italian Fundraising Award sceglie un mezzo semplice ed 
efficace - l'esempio - per far conoscere al più vasto pubblico il mondo del nonprofit e la professione del 
fundraising. 

La prima edizione è riuscita in poche settimane a raccogliere oltre 80 candidature e ha ricevuto più di 2.500 
voti on-line e per la prima volta due italiani - Mauro e Catia Uliassi, Volontari 2012 - sono arrivati tra i finalisti 
del Global Award for Fundraising, che riunisce i vincitori di tutti i premi nazionali dedicati al fundraising. 

Tante le novità per il 2013. L'Italian Fundraising Award 2013 si rinnova per rendere il premio un'iniziativa 
sempre più partecipata e prestigiosa. 

Da quest'anno è stata introdotta la categoria "Corporate Donor" dedicata all'azienda o fondazione d'impresa 
che si è distinta per aver contribuito alla realizzazione di progetti di utilità sociale, nazionali e internazionali. Le 
aziende rappresentano infatti un'importante risorsa per il nonprofit, non solo in termini di contributi economici 
ma anche per l'apporto di beni e servizi e il coinvolgimento dei dipendenti e degli stakeholders. 

Cambiamenti anche nel meccanismo di votazione on-line del Fundraiser: il voto è riservato ai soci Assif e ai 
partecipanti al Festival del Fundraising, in rappresentanza della categoria professionale e degli operatori del 
settore. Sono direttamente i fundraiser a premiare un collega, scelto tra i cinque finalisti indicati dalla Giuria. 

L'edizione 2013 presenta anche importanti variazioni nella composizione della Giuria: oltre ai prestigiosi 
membri della prima edizione sarà presente Marco Panzetti, Fundraiser 2012. La presidenza di Giuria è affidata 
a ASSIF, mentre il Presidente onorario è il Prof. Stefano Zamagni, autorità indiscussa nell'ambito del nonprofit. 

 

Scadenza: 21 Dicembre 2012 

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

 

 

 

 

 

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 
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“ENERGIE PER LA RICERCA”: 
ENEL FOUNDATION E FONDAZIONE CRUI  

LANCIANO 20 PREMI DI RICERCA PER I GIOVANI 
 

Fonte: CRUI 
"Questo progetto si situa esattamente nel punto di incontro di due fra le mission principali della Fondazione 
CRUI - ha detto il Presidente della CRUI, Marco Mancini, durante l'evento di presentazione presso la sede ENEL 
di Roma - Da una parte la promozione del talento dei nostri giovani e dall'altra la valorizzazione dei risultati della 
ricerca a favore dello sviluppo del Paese. La collaborazione con grandi aziende per raggiungere obiettivi 
ambiziosi deve diventare sempre di più un paradigma sul quale impostare la collaborazione fra il sistema delle 
Università e della Ricerca e il tessuto produttivo". 

"Energie per la ricerca" è il primo progetto di Enel Foundation realizzato in collaborazione con Fondazione CRUI. 
20 premi verranno assegnati a giovani ricercatori nei campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto economico della 
produzione energetica e della responsabilità sociale d'impresa. Il programma è finalizzato a incentivare la ricerca 
in campi strategici per lo sviluppo del Paese e per la competitività del sistema scientifico italiano. 

I premi istituiti dal bando saranno destinati ai 20 migliori progetti di ricerca selezionati fra quelli pervenuti entro il 
31 dicembre 2012 tramite l'invio di domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modulo che 
sarà scaricabile dal sito FONDAZIONE CRUI. 

Potranno accedere al programma i laureati al corso di laurea specialistica/magistrale o i dottori di ricerca presso 
le facoltà di ingegneria, architettura, chimica industriale, scienze ambientali, medicina, economia, statistica, 
giurisprudenza, scienze politiche e della comunicazione entro i 29 anni (laureati) o i 36 anni (dottori di ricerca). 

I venti progetti selezionati saranno finanziati da Enel Foundation con un importo di 15.000 euro ciascuno. A 
partire da settembre l'iniziativa verrà promossa attraverso incontri di presentazione in sedici diverse sedi 
universitarie. Gli ambiti di ricerca per i quali sarà possibile concorrere: efficienza energetica, qualità dell'aria e 
mobilità elettrica, smart grid, accesso all'energia, politiche energetiche, economia e impresa, responsabilità 
sociale d'impresa e sicurezza nei cantieri. 

Scadenza: 31 Dicembre 2012 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2093  

http://www.fondazionecrui.it/Pagine/milano.aspx  
 

-------------------------------------------- 
 
Energie per la ricerca: Tappa a Milano 
E’ giunto alla 4° tappa il roadshow nelle principali città italiane per presentare il programma “Energie per la 
Ricerca”, con cui Fondazione Centro Studi Enel erogherà, in collaborazione con Fondazione Crui, 20 borse di 
studio a giovani ricercatori del valore di € 15.000 ciascuna, in occasione dei 50 anni dell’azienda. 
 
Dopo l’esordio di Bari, la riconferma delle importanti presenze a Milano e Genova, è stata la volta di Napoli e poi 
Palermo per un totale di 16 appuntamenti nelle principali università italiane da ottobre a metà dicembre. 
L’obiettivo è presentare il programma a sostegno di ricerca, università e imprenditoria giovanile nell’ambito delle 
fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, delle smart grid, dell’accesso all’energia, delle politiche energetiche, 
dell’economia e impresa, della responsabilità sociale d’impresa e della sicurezza nei cantieri. 
 
Buona l’affluenza nelle prime tappe che si attesta su circa 70 partecipanti interessati alla presentazione del 
bando che ha offerto anche l’occasione per discutere e confrontarsi sul tema “energia e sviluppo” con relatori di 
eccellenza, sia da parte dell’Università che di Fondazione Enel. 
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ECRIN INVITA RICERCATORI E ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI A PRESENTARE 
PROPOSTE VOLTE AD AGEVOLARE LA CONDUZIONE DI STUDIO MULTINAZIONALI: 

'SUPPORTING MULTINATIONAL EXTENSION OF CLINICAL TRIALS ON RARE 
DISEASES, MEDICAL DEVICES, AND NUTRITION' 

Fonte: ASTER 
Ecrin - European Clinical Research Network Infrastrutture - è una rete europea dedicata al miglioramento della 
salute dei pazienti attraverso la ricerca clinica. ECRIN attualmente si impegna a sostenere, attraverso le 
istituzioni nazionali partner, progetti e servizi inerenti a comitati etici, traduzioni di protocolli e consensi informati, 
attività di formazione e controllo. 

Il nuovo progetto di ECRIN, finanziato dal settimo programma quadro nell'ambito del bando per le Infrastrutture 
di Ricerca pan-europee (FP7 Capacities Programme), è dedicato alla strutturazione di una rete di ricerca clinica 
europea dedicata alle malattie rare, strumenti medicali e nutrizione. 

Per questo motivo ECRIN invita ricercatori e associazioni di pazienti a presentare proposte volte ad agevolare la 
conduzione di studio multinazionali. 

I finanziamenti per i progetti di ricerca clinica sono, ad oggi, stanziabili solo a livello nazionale. L'azione di 
ECRIN mira propriamente a facilitare la conduzione di studi multinazionali, nell'ottica di far diventare l'Europa 
uno spazio unico per la ricerca clinica. 

I progetti possono essere presentati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro e devono essere incentrati 
sulle malattie rare, strumenti medicali e nutrizione. La valutazione viene effettuata da parte del Consiglio 
Scientifico di ECRIN con il supporto di revisori esterni e si basa sul valore scientifico e di eccellenza dei progetti, 
sul possibile impatto sulla salute dei cittadini, sulla fattibilità. 

Scadenza: 15 Dicembre 2012 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ecrin.org/  
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FIXO “S&U” - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO ALLE IMPRESE, PER LA 
RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI 

LAUREANDI, LAUREATI E DOTTORANDI DI RICERCA CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

Fonte: ASTER 

Nell'ambito delle misure di intervento previste dal programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione 
"Scuola&Università", è aperto un avviso pubblico finalizzato a incentivare l'utilizzo del contratto di 
apprendistato di alta formazione e di ricerca sull'intero territorio nazionale. 

Il bando prevede la concessione di contributi alle imprese per la stipula di contratti di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca per laureandi, laureati e dottorandi di ricerca. 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo le imprese e i datori di lavoro privati, con sede operativa sul 
territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 
anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei seguenti 
titoli di studio: 

� laurea triennale;  
� laurea magistrale;  
� laurea magistrale a ciclo unico;  

� master universitario I° e II° livello;  

� dottorati di ricerca.  

 
I contratti di apprendistato dovranno essere a tempo pieno e/o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. 
 
Soggetti destinatari delle azioni di reinserimento lavorativo incentivato: Laureandi, laureati e dottorandi 
di ricerca di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

Risorse finanziarie: 1 milione 560 mila euro 

Importo del bonus assunzionale: Le imprese riceveranno un contributo pari a: 
� 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; 
� 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore 

settimanali 

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al 
sito FIXO. Maggiori informazioni sul programma, sulla modulistica e sull'uso del sistema informativo saranno 
disponibili ItaliaLavoro. La domanda potrà essere presentata a partire dalle 10 del 20/06/2012 (data di 
apertura dell'avviso) e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che 
sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro. I destinatari dell'avviso dovranno registrarsi una sola volta sul sistema 
informativo summenzionato. Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio 
codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un 
codice PIN che sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e che servirà, 
unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo 

Scadenza: 31 Dicembre 2012  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=27323  
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"SOCIAL INNOVATION PRIZE" PER CREARE SOLUZIONI PER LE SFIDE DI OGGI 

Fonte: ASTER 
L'innovazione sociale può creare nuovi prodotti, servizi e imprese per rafforzare la posizione dell'Europa in 
settori in crescita come la sanità e i servizi ambientali. Gli innovatori sociali progettano servizi pubblici che sono 
più adeguati alle esigenze dei cittadini e con un maggiore rapporto qualità-prezzo. 

Per promuovere l'innovazione sociale, il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha 
inaugurato il Premio "Social Innovation" della Commissione europea presso la Fondazione Gulbenkian di 
Lisbona il 1° ottobre. Barroso ha invitato gli innovatori europei a trovare soluzioni per sbloccare il potenziale di 
oggi per creare lavoro di domani. 

Nel 2013 tre idee eccezionali saranno premiate con un premio di € 20000 in contanti da Antonio Tajani, Vice 
Presidente della Commissione europea. 

Scadenza: 21 Dicembre 2012  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6251&lang=en&tpa_id=0&title=Social-

Innovation-Prize-to-create-solutions-for-today%27s-challenges  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

20 

 

 
  

 

PARTNER SEARCH, PROFILI STRANIERI 
 

Fonte: ASTER 

APRE e ASTER segnalano i profili stranieri di seguito indicati:   

� PS-FP7-ICT-2013-10: Development of an integrated system to improve the quality of home-
based care for people with dementia and diabetes - CODE: 12 DE 1067 3R06 

A German ICT company is preparing a project dealing with the development of an outpatient care system 
for elderly people who suffer from dementia and diabetes. The proposal will be submitted under the Call 
FP7-ICT-2013-10, Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance. Partners sought: 
SMEs and research organizations in the fields of medical/outpatient care, biosensor technology, interface 
development,health care and outpatient nursing care targeted on diabetes and dementia. 

Deadline: 10 January 2013  

� PS - FP7-ICT-2013-10.5.3: Developing low-cost SMART SPACEs ENABLING E-INCLUSION 
FOR disabled persons, acronym IN-SIST - CODE: 12 RO 662B 3QZ9 

A Romanian company searches partners for a FP7 project aimed to design a flexible smart space used to 
facilitate digital integration for persons with different levels of issues, such as physical impairments, activity 
limitations, and participation restrictions. The potential partners should have relevant experience in the 
Medical or Assistive technology (R&D, hardware, software) in order to provide expertise, design software 
applications and results implementation. 

Deadline: 15 January 2013  

� PS-FP7- ICT-2013.10-Smart Assistance Platform for Elderly - CODE: 12 ES 2409 3QKY 

A Spanish SME is looking for partners for a proposal to be submitted to the next FP7- ICT-2013.10 call. 
The main aim of the project is to develop an open platform of supporting the elderly, to improve their quality 
of life and promote active ageing through the extension of their autonomy and independence. Large 
companies and SMEs with expertise in sensors, hardware and home device control and research 
organisations with expertise in assistance and care of the elderly are needed. 

Deadline: 13 January 2013  

 
� PS-FP7- ICT-2013.10- EmeDia: Expert Medical Diagnosis - CODE: 12 ES 2409 3QPF 

A Spanish SME is looking for partners for a proposal to be submitted to the next FP7- ICT-2013.10 call. 
The main aim of the project is to create a system of early diagnosis for diseases that can cause serious 
damage in a very short period of time. The system will use a rule engine to perform diagnostics and 
Complex Event Processing (CEP) to generate alarms. SMEs, hospitals and health centers with expertise in 
rules engines, as well as knowledge in certain pathologies are needed.  

Deadline: 10 January 2013  

4. RICERCHE PARTNER 


