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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 di Germaneto (Catanzaro) 
Edificio delle Bioscienze – 8° livello 

D.ssa Roberta Santise 
Tel: 0961 369 4224  
e-mail: lio@unicz.it   



 

 

 
 

RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA PER 
SOSTENERE LO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA 

Fonte: Consiglio europeo della ricerca (CER) 

«Sarò felice se in questo decennio si arriverà a considerare la conoscenza come 50 anni fa si consideravano 
carbone e acciaio, ossia una merce da valorizzare, un elemento costruttivo per le società, un'artefice di posti 
di lavoro, una forza trainante per l'economia», ha dichiarato Janez Potocnik, commissario europeo per la 
Scienza e la ricerca, dinanzi a un pubblico di giovani ricercatori in Serbia.  

Il comitato scientifico del Consiglio europeo della ricerca (CER) ha replicato con cinque raccomandazioni al 
Libro verde della Commissione europea relativo al rilancio dello Spazio europeo della ricerca (SER).  

In un documento richiesto da Janez Potocnik, commissario europeo per la Scienza e la ricerca, il comitato 
scientifico raccomanda che la Commissione europea:  

o istituisca pienamente e in modo adeguato un CER autonomo, in conformità della normativa 
vigente;  

o estenda ad altri settori i principi di gestione autonoma e di governance;  
o aumenti le risorse destinate alla ricerca in Europa;  
o rafforzi l'efficienza e la complementarità della ricerca europea e dei programmi di formazione e 

promuova la sinergia tra di essi con solidi programmi nazionali;  
o migliori le connessioni tra ricerca di frontiera e innovazione.  

«Sarebbe un crudele raggiro sostenere che siamo pronti al raggiungimento dell'obiettivo prefissato di 
diventare l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo», si legge nel documento. «Gli ultimi 
investimenti dell'Europa sono (ancora) insufficienti e la frammentazione richiede lo sviluppo di nuove sinergie 
e ulteriori iniziative innovative. Dobbiamo proseguire nell'aumento degli investimenti in ricerca pubblica e 
privata, fornire le infrastrutture di ricerca necessarie, riformare in modo ampio il settore formativo (in 
particolare i sistemi universitari) e agevolare la formazione a livello di master, dottorati e post-dottorati».  

Il comitato scientifico è l'organismo del CER incaricato di strutturare la politica, di cui fanno parte 22 membri 
proposti da un comitato di selezione indipendente. L'autonomia è sempre stata sottolineata nei dibattiti 
riguardanti il CER: quella del comitato scientifico è garantita da un punto di vista giuridico, in virtù del Settimo 
programma quadro (7°PQ).  

(….) Il bilancio annuale di 1,7 Mrd EUR del CER dovrebbe essere raddoppiato all'inizio del prossimo 
programma quadro; un notevole sforzo sarà necessario al fine di canalizzare i Fondi strutturali dell'Unione 
europea nelle infrastrutture per la ricerca. La Commissione dovrebbe inoltre aumentare in misura 
significativa l'importo degli investimenti destinati alle infrastrutture critiche per la ricerca.  

Occorre inoltre affrontare la questione delle differenze nei finanziamenti tra gli Stati membri dell'Unione 
europea, in quanto le attuali disparità costituiscono un ostacolo per la mobilità del ricercatore, poiché gli 
scienziati non possono accettare talvolta le retribuzioni offerte a livello locale per un posto di lavoro.  

Il comitato scientifico raccomanda inoltre di rafforzare l'efficienza e la complementarità tra ricerca europea e 
programmi di formazione, nonché la promozione di sinergie attraverso solidi programmi nazionali. Questo 
obiettivo potrebbe essere realizzato grazie all'introduzione di un programma di borse post-dottorato basate 
sull'eccellenza ed esenti da severi requisiti di mobilità, o attraverso il sostegno di programmi già in corso da 
parte di altre organizzazioni, come l'Organizzazione europea di biologia molecolare (OEBM). Un'opportunità 
potrebbe essere un programma Erasmus per dottorandi.  

Infine, nel documento si richiede una più stretta correlazione tra la ricerca di frontiera e l'innovazione, come 
stabilito dal CER. «Il buon esito di un trasferimento non può dipendere da soluzioni 'in fase conclusiva'», si 
legge nel documento. Il comitato scientifico suggerisce di seguire l'esempio degli Stati Uniti, in cui gli studenti 
con una buona formazione in laboratori di ricerca di base sono stati assunti da aziende e laboratori di R&S. 
Nel documento si indica inoltre che le tesi di dottorato in cui sono coinvolti istituti di ricerca di base e 
laboratori industriali potrebbero ricevere sostegno dall'Unione europea e si aggiunge: «Questo 
trasmetterebbe un messaggio forte a tutti gli europei: il futuro può dipendere dalla ricerca di frontiera».  

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    



 

NUOVO PORTALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Fonte: Commissione Europea 
La Commissione Europea ha lanciato un nuovo portale dedicato alle PMI che hanno la volontà di 
internazionalizzare il proprio business. La ragione d'essere del sito è l'aiuto alle PMI che vogliono 
intraprendere questa strada con l'intenzione di ridurre gli ostacoli che si possono incontrare nell'apertura di 
una filiale all'estero o nel promuovere un prodotto tipico di un Paese in un altro. Nel portale si possono 
trovare informazioni, strumenti per ricerca partner o cooperazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/international_it.htm    

 
 
CREST PUBBLICA ORIENTAMENTI SULL'IMPIEGO COORDINATO DEL 7°PQ E DEI 

FONDI STRUTTURALI PER SOSTENERE LA R&S  
 

Fonte: Commissione Europea 
CREST, il comitato della ricerca scientifica e tecnica dell'UE, ha pubblicato un insieme di 14 
raccomandazioni per aiutare gli Stati membri e le regioni europee a sfruttare più efficacemente le sinergie tra 
il Settimo programma quadro dell'UE (7°PQ) e i Fondi strutturali, al fine di rafforzare i risultati della ricerca e 
sviluppo (R&S).  
«Collaborando gli Stati membri possono contribuire alla mobilitazione del potenziale di sviluppo tecnologico 
e di ricerca a livello regionale, nazionale ed europeo, al miglioramento e all'incremento degli investimenti 
della R&S nella ricerca (in vista dell'obiettivo del 3% di Barcellona), e possono risultare più efficaci per lo 
sviluppo economico e sociale regionale di quanto non avverrebbe se fossero impiegati separatamente», si 
legge nella dichiarazione del gruppo di lavoro del CREST.  
La relazione include orientamenti che forniscono 14 raccomandazioni in sei settori prioritari, più 
precisamente lo sviluppo di strategie di R&S, la base della R&S, l'eccellenza della ricerca, la cooperazione 
internazionale, lo sfruttamento dei risultati di R&S e il miglioramento della comunicazione.  
Nella sua relazione, il CREST precisa che i due strumenti, vale a dire i Fondi strutturali (FS) per la politica di 
coesione e il 7°PQ per la politica della ricerca, condividono l'obiettivo comune di creare maggiore 
occupazione e crescita. Poiché il nuovo periodo di programmazione per le due iniziative di finanziamento 
coinciderà, mettere in relazione tali progetti sarà ancora più semplice.  
Gli orientamenti volontari sottolineano il ruolo che gli Stati membri e le regioni europee dovrebbero svolgere 
nel definire e attuare le loro strategie di R&S in base ai punti di forza e alle esigenze del loro territorio.  
«Una strategia regionale deve essere mirata a livello tematico per essere efficace ed efficiente», si legge 
nella raccomandazione.  
«Lo sviluppo efficace del sistema di RTDI [ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione] si basa sullo 
sfruttamento dei punti di forza esistenti verso una massa critica competitiva, ma anche sulla creazione di 
nuove capacità in campi non ancora ben sviluppati, o sul tentativo di superare le debolezze», aggiunge.  
«Sono particolarmente lieta che le conclusioni odierne del Consiglio e la relazione del comitato di ricerca 
scientifica e tecnica (CREST) offrano un contributo durevole alla creazione di condizioni migliori per la 
ricerca in Europa. Un miglior coordinamento dell'impiego dei Fondi strutturali e dei programmi quadro per la 
ricerca costituisce un elemento importante di investimento sostenibile nel futuro», ha dichiarato il ministro 
tedesco per la Ricerca Annette Schavan in occasione dell'adozione delle raccomandazioni del CREST.  
La relazione era stata originariamente presentata alla riunione del Consiglio di giugno 2007, ma solo 
recentemente è divenuta disponibile tramite la Biblioteca di CORDIS.  
 
 

FIRB, NOMINATA COMMISSIONE MINISTERIALE 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Ministro dell’Università e della ricerca, Fabio Mussi, ha costituito la nuova Commissione ministeriale per la 
valutazione delle domande per l’accesso al FIRB (Fondo per gli Investimenti per la Ricerca di Base).  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=36122   



 

L’ITALIA E LA SUA PARTECIPAZIONE AL  
BANDO EUROPEAN RESEARCH COUNCIL  

 
Fonte: APRE 

In merito al primo bando dell’European Research Council, per Starting Independent Research grants, 
citiamo di seguito uno stralcio di un articolo del prof. Settis, membro del Scientific Council dell’ERC, 
pubblicato il 5 settembre 2007 su Scuola e Giovani di Repubblica.  

Sottolineiamo che i dati fanno riferimento ad un campione parziale delle oltre 9000 proposte presentate. 
‘Un dato di grande interesse emerge da un campione, pari a circa il 25% del totale, del primo round dei fondi 
di ricerca distribuiti ai giovani (entro il nono anno dopo il PhD) dal Consiglio Europeo delle Ricerche.  

Gli italiani vi figurano assai bene, al secondo posto dopo la Germania (17%) e a parità con l’Olanda, col 14% 
di successi: consolante conferma dell’alto livello della ricerca in Italia, anche rispetto ad altri paesi (Gran 
Bretagna e Francia 8%, Belgio 10%, Spagna 4%). Ottimo, se badiamo solo alla cittadinanza d’origine. Ma se 
invece guardiamo, ed è essenziale, dove i singoli studiosi hanno deciso di impiantare la loro ricerca in caso 
di successo finale (ogni singolo grant può arrivare fino a 2 milioni di Euro), l’Italia perde vistosamente 
terreno: di quel 14% solo il 5% (cifra sempre riferita al totale) intende restare in Italia, mentre il 9% si 
distribuisce fra Inghilterra, Francia e Olanda.  

Il Regno Unito, che parte svantaggiato con un magro 8%, si dimostra il Paese più attrattivo d’Europa, e 
finisce al 25% del totale; la Spagna supera l’Italia per l’apporto di studiosi da altri Paesi; la piccola Olanda 
attira dall’estero il 4%, l’Italia arriva ultima con un misero 1%. La lezione è chiara: la maggior parte dei 
giovani più brillanti che l’Italia produce non hanno fiducia nel proprio Paese, che pure ha saputo formarli in 
modo adeguato e a caro prezzo. 

 

NASCE NETVAL, L'ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  
 

Fonte: NETVAL 
Il Network Netval per la valorizzazione della ricerca universitaria nato nel 2001 per promuovere negli atenei 
italiani le attività di brevettazione, creazione di imprese spin-off e trasferimento tecnologico, diventa 
un'associazione. L'atto costitutivo è stato firmato l'11 settembre a Milano presso il Politecnico di Milano, che 
ospita la segreteria della network, alla presenza di rappresentanti di tutte le 31 università coinvolte.  

Netval coinvolge atenei attivi su tutto il territorio nazionale ed è impegnato nella diffusione dei risultati della 
ricerca scientifica svolta all'interno delle università, nell'individuazione di casi di successo e nella definizione 
di modelli valutativi del potenziale innovativo di idee brevettabili. La rete contribuisce inoltre alla 
valorizzazione imprenditoriale dei risultati delle ricerche e al rafforzamento delle competenze specialistiche 
in materia di proprietà intellettuale attraverso appositi seminari e convegni. 
 
 

 

IL PON RICERCA E COMPETITIVITÀ’ 2007-2013  
RICEVIBILE PER LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

I Servizi della Commissione Europea hanno ricevuto, in data 3 agosto 2007, la proposta di Programma 
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” FESR 2007-2013. A seguito dell’esame operato il PON è stato 
considerato ricevibile in quanto contiene tutti gli elementi richiamati dall’Articolo 37 del Regolamento del 
Consiglio (CE) N° 1083/2006. Per l’approvazione definitiva prosegue la valutazione ambientale strategica 
(VAS). 

Info: http://www.ponricerca.miur.it/Public/PonRicerca/F1230/F1230_020.aspx?idmessaggio=609 

 



 

 

 
 

FOCUS ON BRAIN AGING, ALZHEIMER’S DISEASE AND OTHER DEMENTIAS 
Lamezia Terme, 4-6 Ottobre 2007 

 
Fonte: Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme 

 
In occasione del decennale della legge che ne ha sancito l'istituzione, il Centro Regionale di Neurogenetica 
di Lamezia Terme si fa promotore di un'importante iniziativa congressuale che ha come momento centrale la 
discussione su: "Brain aging, Alzheimer's disease and other dementias". 
 
L'evento vedrà la partecipazione di eminenti studiosi del settore, provenienti dall'Italia e dall'estero che 
porteranno contributi di rilievo su tematiche quali l'invecchiamento normale e patologico, la fisiopatologia, la 
clinica e la terapia delle demenze (della malattia di Alzheimer in particolare). 
 
A tal fine, oltre alle relazioni e letture magistrali sono previste delle sessioni poster che consentiranno di 
dibattere in maniera più informale gli argomenti di interesse.  
 
 
 
 
 

RIUNIONE AUTUNNALE DELLA RETE NANO2LIFE 
Lund (Svezia), 22-24 ottobre 2007 

 
Fonte: ASTER  

Dal 22 al 24 ottobre si terrà a Lund (Svezia) 
la riunione autunnale della rete Nano2Life 
finanziata dall'UE.  

Il programma comprende conferenze 
plenarie tenute da scienziati di massimo 
livello e da rappresentanti del mondo 
commerciale sulla scienza dei materiali, la 
medicina e il settore dell'alta tecnologia, 
nonché presentazioni poster e notizie relative 
alla rete. Durante la manifestazione inoltre 
verranno promosse le attività di rete 
mediante un «bazar» della scienza e uno 
spazio «speed dating». Alcune sessioni 
parallele saranno dedicate ai programmi di 
ricerca strategici volti a definire e costituire 
una piattaforma multidisciplinare per la 
ricerca in nanobiotecnologia, coinvolgendo la 
ricerca di base e applicata e l'industria. 
 

I principali programmi di ricerca strategici sono rivolti alla 
tecnologia e all'applicazione e riguardano:  
 

o strumentazione bioanalitica  
o analisi cellulare e tissutale in vitro  
o nanoassemblaggio  
o funzionalizzazione della superficie  
o chip proteici, del DNA e cellulari  
o nano e microelettrodi  
o somministrazione di farmaci e teranostica  
o nanodiagnostica nel campo dei tumori  
o tecnologie convergenti  
o biologia cellulare  
o tossicologia in vitro 

Termine per le iscrizioni on line: 5 ottobre 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16321  
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QUINTA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA SORVEGLIANZA  
DEI FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI 

 
Fonte: Ministero della Salute 

Organizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, si svolgerà a 
Roma dal 24 al 26 ottobre 2007 la quinta edizione della Conferenza internazionale sulla sorveglianza dei 
fattori di rischio comportamentali, per fare il punto su uno strumento essenziale per ottenere informazioni 
sulle abitudini che portano a sviluppare le malattie croniche e  per confrontare l'esperienza italiana nel 
campo della sorveglianza  con quelle degli altri Paesi europei. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ccm.ministerosalute.it/ccm/ccmNews.jsp?id=251&men=vuoto&lingua=italiano  

 
 

 

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  

 

 

FORUM INTERNAZIONALE SULLA TOSSICOLOGIA  
BASATA SU PROVE DI EFFICACIA  

 
Fonte: ASTER 

Dal 15 al 18 ottobre 2007 sul Lago di Como si terrà il primo forum internazionale sulla tossicologia basata 
su prove di efficacia.  

Lo scopo della manifestazione è analizzare il nuovo concetto di tossicologia basata sulle prove di efficacia. I 
partecipanti saranno invitati ad assistere alla nascita di un nuovo movimento nell'ambito della valutazione 
della sicurezza tossicologica che aiuterà ad affrontare sfide attuali e future quali:  

o la rivoluzione biotecnologica con nuovi tipi di prodotti difficili da gestire con i metodi 
convenzionali; 

o le recenti modifiche nel panorama legislativo che avranno ripercussioni nei prossimi decenni;  
o il mutamento delle aspettative del grande pubblico che richiede massima sicurezza senza 

nuocere agli animali. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
 http://www.ebtox.org/programme.htm  

 

 

 



RICHMAC 2007 - RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL LABORATORIO  
PER ANALISI CHIMICO-FISICA E BIOCHIMICA,  

DELLE BIOTECNOLOGIE E DELLE SCIENZE FISICHE  
 

Fonte: RIDITT  

Si terrà a Milano dal 2 al 5 ottobre l'edizione 
2007 di RICHMAC, la Rassegna 
internazionale del laboratorio per analisi 
chimico-fisica e biochimica, delle 
biotecnologie e delle scienze fisiche. 
La manifestazione rappresenta un momento 
di aggiornamento, business e incontro tra 
tutti gli operatori coinvolti a diverso titolo nel 
settore: la realtà imprenditoriale e 
associativa, la ricerca e la didattica, le 
istituzioni e gli organismi tecnico-scientifici. 
L'edizione 2007 offre una ricca vetrina di 
prodotti, tecnologie, processi e 
strumentazione per la chimica analitica, le 
biotecnologie, le scienze fisiche.  

Saranno esposte anche novità e anticipazioni in settori di 
eccellenza della ricerca e dell’innovazione quali le 
nanotecnologie, i materiali innovativi, l’opto e 
microelettronica. 

Nell'ambito della manifestazione si terrà anche il seminario "I 
bioincubatori di idee", promosso dal Comitato nazionale per 
la Biosicurezza, le Biotecnologie le Scienze della Vita della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.riditt.it/page.asp?page=events&action=detail&ID

Object=936&IDObjectType=3&IDmmyyyy=10.2007 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BORSE DI TIROCINIO DI RICERCA 
 

Fonte: Regione Calabria 

 
Si fa presente a tutti gli interessati che, in data 18 settembre 2007, la Regione Calabria ha comunicato che il 
CATALOGO DEI "TIROCINI DI RICERCA" non è  stato ancora predisposto, in virtù dell'elevato numero di 
proposte di Tirocinio pervenute presso gli Uffici Regionali.   
Verrà pubblicato sul portale www.regione.calabria.it e su www.osiridecalabria.it  non appena sarà 
disponibile. 
 

 

 

 
 
 

POR CALABRIA FSE 2007 – 2013  
 

Fonte: Regione Calabria 

La Commissione Europea, in data 2 agosto 2007, ha considerato ricevibile il POR Calabria FSE 2007 - 
2013. Le spese del POR Calabria FSE 2007 - 2013 sono state dichiarate ammissibili a decorrere dal 1 
gennaio 2007. 
 
Ulteriori informazioni sulla programmazione Nazionale e Comunitaria sono disponibili sul sito: 
http://www.regione.calabria.it/programmazione/index.php   
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PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (PRIN)  

BANDO 2007 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca, on Fabio Mussi, ha emanato, in data 18 settembre prot. 
n. 1175/ric/2007, il bando PRIN 2007 che ha già ricevuto il visto positivo dell'Ufficio Centrale di Bilancio, e si 
trova attualmente all'esame della Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 
 
Il presente decreto disciplina le procedure per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'Università e della 
Ricerca, per l'anno 2007, di progetti di ricerca di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree 
disciplinari.  
 
Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità operative e deve essere coordinato da un 
Professore o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, 
denominato Coordinatore scientifico. Ciascun progetto può prevedere un numero massimo di cinque unità 
locali. Il Coordinatore scientifico, oltre all'attività di coordinamento dovrà, per il tramite di una propria unità 
operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca. 
 
Per il 2007 la scadenza per la presentazione delle  domande di cofinanziamento è fissata improrogabilmente 
al 31 ottobre 2007 per i Responsabili scientifici (modello A), e al 24 ottobre  per i Responsabili locali (modello 
B). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti:  
http://prin.miur.it/  

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6555Bando__cf3.htm   
   

 

 

 

 

 

BANDO ORU 03 “FARE IMPRESA DA LAUREATI: SOSTEGNO ALLA CREAZIONE 
D’IMPRESA E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE” 

Riaperti i termini del bando 

Fonte: Università della Calabria  

 
Con decreto rettorale n. 2421 del 17/09/2007 sono stati riaperti i termini del bando ORU 03 "Fare impresa 
da laureati: sostegno alla creazione d'impresa e alla diffusione della cultura imprenditoriale". 

Saranno oggetto di sostegno le idee imprenditoriali basate sulla conoscenza acquisita con gli studi 
universitari e caratterizzate da elementi innovativi, frutto del lavoro originale del gruppo proponente. 

Scadenza: 15 ottobre 2007     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://217.64.202.232/liaison2005/newsletter/NewsOnLine.asp?News=2057  

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI    



ACCORDO ITALO-GIAPPONESE  
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica fra Italia e 
Giappone per il periodo 2008-2009, è stato 
pubblicato il bando per la raccolta di progetti 
di mobilità e per la segnalazione preliminare 
di iniziative rilevanti.  
 
Il bando sostiene progetti di ricerca congiunti 
fra ricercatori dei due Paesi per incentivare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica.  
 
Il finanziamento avviene a favore della 
mobilità dei ricercatori con cittadinanza 
italiana (o cittadini dei Paesi UE legalmente 
residenti in Italia) e con cittadinanza 
giapponese. 
 

Gli ambiti tematici del bando in oggetto sono i seguenti: 
 
1. Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics, 
Biology); 2. Life Sciences (including Health, Biotechnology, 
Agriculture); 3. Space; 4. Earth Science and Climate 
change; 5. Energy; 6. Information and Communication 
Technology; 7. Robotics and Production Technologies; 8. 
Nanosciences, Advanced Materials; 9. Technologies applied 
to Cultural Heritage.  
 
La parte italiana sosterrà le spese di viaggio in Giappone dei 
ricercatori italiani e darà un contributo alle spese di 
soggiorno in Italia dei ricercatori giapponese.  
La parte giapponese sosterrà le spese di viaggio in Italia dei 
ricercatori giapponesi e darà un contributo alle spese di 
soggiorno in Giappone ai ricercatori italiani.    
 

Scadenza: 21 ottobre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0465Docume/655

9Accord_cf3.htm  
 

 

 

 

 

 

ACCORDO ITALO-EGIZIANO  
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

E’ stato pubblicato il Bando per la raccolta di 
progetti di mobilità di ricercatori e di progetti 
congiunti di ricerca per il periodo 2008-2010 
sulla base dell'Accordo italo- egiziano di 
cooperazione scientifica e tecnologica. 

Si invita a presentare proposte per progetti di 
ricerca congiunti tra ricercatori dei due paesi 
con l'obiettivo di incoraggiare la 
cooperazione scientifico-tecnologica tra Italia 
ed Egitto.  

 

Di seguito le aree di ricerca prioritarie: 

o Basic Sciences; 
o Bio sciences (including Health and 

Biotechnology); 
o Environment and energy; 
o Information and Communication Technology 

(I.C.T); 
o Nano-technology; 
o New materials and ecologically sustainable 

technologies; 
o Technology transfer and innovation; 
o Space and remote sensing technologies; 
o Technological transfer to SMEs; 
o Technologies applied to cultural heritage 

Scadenza: 15 novembre 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/Attivita/Coop_Sc

ientifica/ProgrammiEsecutivi/InFaseNegoziato/Bandi.htm  

 



BORSE DI STUDIO SUL TEMA “DONNE PER LE DONNE” 

Fonte: Presidenza della Repubblica  

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, il Ministero della 
Pubblica Istruzione e il Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
ciascuno per la propria area di competenza, 
bandiscono un concorso nazionale incentrato 
sul tema: “Donne per le Donne” che 
caratterizza la cerimonia dell’8 marzo al 
Quirinale. 
 
Il concorso bandito dal MIUR, in particolare, 
è volto a stimolare gli studenti ad 
approfondire le problematiche connesse alla 
valorizzazione del ruolo delle donne nei 
diversi settori, nonché a promuovere, nel 
campo delle scienza naturali e della 
medicina, ricerche che possano contribuire a 
migliorare le condizioni di vita delle donne. 

 

Il concorso si rivolge agli studenti iscritti, nell'a.a. 2006-2007, 
ai corsi di laurea specialistica, e agli iscritti, nello stesso a.a., 
ai corsi di dottorato di ricerca e prevede, per i vincitori, 
l'assegnazione di n. 4 borse di studio messe a disposizione 
della Presidenza della Repubblica, di importo pari a 
5.000,00 euro ciascuna sulla base di elaborati sulla 
partecipazione e sul contributo femminile nei diversi ambiti 
della politica, della scienza, della società e della cultura. 
 
Le domande dovranno essere inviate al Rettore del proprio 
Ateneo. 

Scadenza: 30 ottobre 2007     

Il testo integrale del bando MIUR è disponibile sul sito: 
http://www.quirinale.it/dialogo/concorsi/2007donne/b_miur_

2007_donne.pdf  
 

Ulteriori informazioni sul concorso: 
http://www.quirinale.it/dialogo/concorsi/2007donne/2007do

nnexdonne.htm    

 
BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI DI MOBILITA’ E PER LA SEGNALAZIONE 

PRELIMINARE DI INIZIATIVE DI GRANDE RILEVANZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  

TRA ITALIA E ALBANIA (2008-2010) 
 

Fonte: Ministero degli Affari Esteri  

E’ stato pubblicato il “Bando per la raccolta di  Progetti  Congiunti di Ricerca Scientifica e Tecnologica” per il 
periodo 2008-2010,  nell'ambito del Programma di Collaborazione Scientifica e Tecnologica  tra Italia e  
Albania.  

SCAMBIO DEI RICERCATORI PER PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA 
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due paesi per incentivare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto. Il 
finanziamento avviene a favore della mobilità dei ricercatori con cittadinanza dei due Paesi firmatari.  
 
SETTORI DI RICERCA 
Potranno essere presentati progetti nelle seguenti aree di ricerca: 
> Sanità e organizzazione ospedaliera;  
> Agronomia, Veterinaria e Zootecnia; 
> Geologia, e Scienze forestali minerarie; 
> Ambiente e Energia; 
> Urbanistica e sviluppo del territorio; 
> Nuove tecnologie applicate all’industria di trasformazione alimentare; 
> Telecomunicazioni; 
> Nuove tecnologie applicate alle infrastrutture; 
> Informatizzazione dei servizi pubblici; 
> Archeologia e tutela del patrimonio archeologico. 
 

Scadenza: 12 ottobre 2007     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.esteri.it/MAE/doc_concorsi_gare/ALBANIA_2008_2010.doc  

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE PER CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  

 

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha pubblicato l’avviso 1/07, bando per il finanziamento di 
interventi formativi per gli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 
 

Soggetti proponenti:  
- Organismi che operano nel campo della formazione professionale, pubblici o privati, accreditati presso 
regioni o Ministeri italiani; 
- Università statali o riconosciute dallo Stato italiano; 
- Organizzazioni nazionali accreditate specificamente attraverso nomina governativa (ai sensi della legge 6 
novembre 1989, n. 368, e s.m.).  
 
Tali organismi potranno presentare proposte in forma riunita, ovvero come costituendi Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese (RTI) o di Scopo (RTS). 
 
Budget: 30 milioni di euro 
 
Finanziamento: Fino a 600.000 euro a progetto 
 

Scadenza: 3 ottobre 2007     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08 

04&task=dettaglio&numgu=180&redaz=07A07058&tmstp=1189065957179  
  

 

 
 
 

 “CALL FOR PROPOSAL” NAZIONALE CAMPAGNE  
DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE ANTIDOPING 

 

Fonte: Ministero della Salute  

Nell’ambito del Programma: campagne di 
formazione/informazione per la tutela della 
salute nelle attività sportive e di prevenzione 
del doping(art.3 comma 1 lett. f) e art.10 
comma 1 L. 376/2000), in data 24/09/07, è 
stato emanato un bando finalizzato alla 
presentazione di progetti di 
formazione/informazione per la tutela della 
salute nelle attività sportive e di prevenzione 
del doping alla Commissione per la vigilanza 
ed il controllo sul doping e per la tutela della 
salute nelle attività sportive. 

Sono ammessi al finanziamento soltanto 
progetti di formazione/informazione di durata 
massima annuale che rientrino in una o più 
delle tematiche indicate nel bando. Ciascun 
progetto deve essere coerente con il 
razionale specificato nell'ambito di ciascuna 
tematica. 

I progetti di formazione/informazione, di durata annuale, 
possono essere presentati dai seguenti Destinatari Prioritari 
in forma singola o associata tra loro: 
Le Istituzioni universitarie e scolastiche, le Regioni, le 
Federazioni sportive nazionali, le leghe nazionali, le 
discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva 
nazionali, le Società affiliate Enti esponenziali dei medici di 
medicina generale, il Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), l’Istituto superiore di sanità, gli Enti del servizio 
sanitario nazionale, gli Enti esponenziali dei medici 
specialisti pediatri. 
 
I fondi disponibili del presente programma per l’anno 2007 
sono pari ad € 910.764,00. 
 

Scadenza: 24 ottobre 2007     
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=43  

 
 



 

 

 

 

 

VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 Fonte: APRE  

Dal 22 dicembre 2006 sono stati pubblicati i primi bandi relativi al 7° Programma Quadro per i programmi 
specifici Cooperazione, Idee, Persone, Capacità e per il Programma Euratom. 
 

In particolare, sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti bandi: 
 

• primo invito a presentare proposte nell'ambito del nuovo programma europeo CIP - ICT Policy 
Support -  scadenza: 23 Ottobre 2007  

 
• bando congiunto ICT – sicurezza nell’ambito del sotto-programma Cooperation (codice: FP7-ICT-

SEC-2007-1) - scadenza: 29 novembre 2007  
 

 
• secondo bando dell’area Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie nell’ambito del 

sotto-programma Cooperation del 7° Programma Quadro di Ricerca (codice: FP7-KBBE-2007-2A)  
scadenza prima fase : 11 settembre 2007 – scadenza seconda fase: 19 febbraio 2008 

 
 
 

• secondo bando dell’area ICT (Information and Comunication Technology), nell’ambito del sotto-
programma Cooperation del 7° Programma Quadro di Ricerca (codice:FP7-ICT-2007-2).   
Scadenza: 09 ottobre 2007  

 
 
 

 
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  

 

 
• E’ stato, inoltre, pubblicato il BANDO ECONTENTPLUS per l'anno 2007.  

 
      La scadenza per presentare le proposte è il 4 Ottobre.  
       

    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:        
            http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/calls/proposals/index_en.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



CALLS FOR PROPOSALS  
CULTURE PROGRAMME (2007-2013) 

 

Fonte: Commissione Europea 

La Commissione Europea ha pubblicato, nell’ambito Programma Cultura 2007-2013 vari inviti a 
presentare proposte finalizzati a sostenere progetti di cooperazione culturale (2007-2009). 

Scadenze: a partire dal 01 ottobre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/index_en.htm   

 
 
 

B-BRUXELLES: ACCESSIBILITÀ’ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI TIC PER LE 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E LE PERSONE ANZIANE - 2007/S 163-202018 

Fonte: ASTER 

La DG Società dell'informazione e media della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara per la 
realizzazione di uno studio sull'accessibilità dei prodotti e servizi delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) per le persone anziane e diversamente abili (SMART 2007/056).  

Il contraente dovrà realizzare un'analisi sugli approcci giuridici dell'accesso elettronico e formulare opzioni 
mirate al miglioramento, anche mediante l'azione comunitaria; dovrà altresì sviluppare e applicare un quadro 
comparativo per gli approcci regolamentari dell'accesso elettronico e proporre azioni mirate al 
miglioramento.  

Scadenza presentazione offerte: 01 ottobre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16249  

 
 
 

PROGETTI PILOTA UE/US TRANSATLANTIC METHODS  
FOR HANDLING GLOBAL CHALLENGER 

 

Fonte: Commissione Europea 

La Commissione Europea, Direttorato Generale Relazioni Esterne,  ha pubblicato un bando di gara per 
progetti pilota dal titolo “Transatlantic method for handling global challenger” destinato a co-finanziare 
iniziative innovative tra policy makers europei e statunitensi in materia di 
bio-sicurezza/biodiversità, politiche ambientali del mar artico, sicurezza delle nanotecnologie, proprietà 
intellettuale, ricostruzione a seguito di disastri naturali, giustizia e politiche interne. 

Scadenza: 02 ottobre 2007 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.ec.europa.eu/external_relations/us/grants/index.htm  

   

 
 
 



INVITO APERTO COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE  
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E  TECNICA (COST) 

 

Fonte: ASTER 

La COST riunisce ricercatori esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. Essa finanzia la messa 
in rete di attività svolte con fondi nazionali sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve 
termine e azioni a largo raggio. La COST pertanto NON finanzia la ricerca in quanto tale. Attualmente 
ricevono tale sostegno più di 200 reti scientifiche (azioni).  

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri 
programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente 
gradite.  

Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio 
respiro. Le azioni COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare 
l'eccellenza scientifica in Europa.  

La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e 
tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e 
agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano).  

Gli interessati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte 
interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono parimenti gradite e saranno 
valutate separatamente.  

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile 
prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all'anno per un periodo di regola 
di 4 anni. 

Scadenze: 
30-09-2007 : Termine per la presentazione delle proposte preliminari 
10-11-2007 : Termine per la presentazione delle proposte complete 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16022 

 

 

DISPONIBILI I DOCUMENTI PROVVISORI DEGLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE+ 

Fonte: ASTER 
Sono state pubblicate le bozze dei 
documenti per la presentazione di 
proposte nell’ambito dello strumento 
finanziario Life+ 2007-2013.  

La pubblicazione degli inviti dovrebbe 
avvenire intorno al mese di settembre, 
mentre il termine per la presentazione 
delle proposte indicato nella bozza 
generale delle linee guida è fissata per il 
30 novembre 2007.  

 

È possibile visualizzare la bozza delle linee guida LIFE + di 
ciascuno delle tre componenti con i relativi documenti ai 
seguenti link:  

o Natura Biodiversità; 
o Politica e Governanza Ambientali; 
o Informazione e Comunicazione. 

N.B.: Trattandosi di documenti ancora in versione bozza, i 
contenuti possono essere soggetti a modifiche fino alla definitiva 
pubblicazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16238  



 

 

 

 

 

 

 
 

BORSE DI STUDIO UNICREDIT “GIOVANNA CRIVELLI”  
NEL CAMPO DELL’ECONOMICA POLITICA, DELL’ECONOMIA  
DEI MERCATI FINANZIARI E DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

Fonte: UniCredit 

UniCredit ha bandito la sesta edizione del concorso per due borse di studio intitolate alla memoria di 
“Giovanna Crivelli”, finalizzate alla formazione di ricercatori attraverso il perfezionamento all’estero degli 
studi teorici ed empirici nel campo dell’economica politica, dell’economia dei mercati finanziari e della politica 
economica. 
 
Le borse sono rivolte a laureati (almeno laurea triennale) presso un’Università italiana posteriormente al 
30/9/2005, con punteggio non inferiore a 110/110 e buona conoscenza di una lingua straniera. 
 
Sono ammessi a partecipare al Concorso i laureati di tutte le Facoltà di ogni Ateneo nazionale cha abbiano 
conseguito il Diploma di Laurea di secondo livello tra il 1° gennaio 2006 e il 30 luglio 2007 con una votazione 
di 100/110. 

Scadenza: 31 ottobre 2007  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.unicreditgroup.eu/DOC/jsp/navigation/include_content.jsp?parCurrentId=0b003039804406ff&p
arCurrentPage=scholarship.html&locale=it  

 

 

 

BANDO AIFA 2007 
PER LA RICERCA INDIPENDENTE SUI FARMACI 

 

Fonte: AIFA 

E’ stato approvato il bando AIFA 2007 per la ricerca indipendente sui farmaci, con il quale l’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) intende promuovere ricerche con particolare attenzione alle aree che soffrono di una 
carenza di interesse di mercato, che hanno implicazioni importanti a livello di salute pubblica e di 
sostenibilità economica e che riguardano popolazioni che di norma sono escluse dagli studi sulla efficacia e 
sicurezza dei farmaci. 
I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a enti pubblici e privati non profit. 
 
I progetti, sotto forma di lettera di intenti, dovranno essere presentati entro il giorno 1 ottobre alle ore 14,00. 
L'invio delle lettere di intenti dovrà avvenire unicamente per via telematica collegandosi all'indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.it  e potrà essere effettuato a partire dal 10 settembre 2007. 

 
Scadenza: 1 ottobre 2007  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

 http://www.agenziafarmaco.it 

3.4 ALTRI 3.4 ALTRI 3.4 ALTRI 3.4 ALTRI PROGRAMMIPROGRAMMIPROGRAMMIPROGRAMMI    

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 



 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE AL COMITATO SCIENTIFICO 
DELL'OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE 

TOSSICODIPENDENZE 

Fonte: ASTER 
Il presente invito è rivolto a esperti in 
campo scientifico che desiderino essere 
considerati ai fini di una loro partecipazione 
in veste di membri del comitato scientifico 
dell'OEDT.  

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze (OEDT), con sede a 
Lisbona, Portogallo, è stato istituito per 
fornire alla Comunità europea e ai suoi 
Stati membri «informazioni obiettive, 
affidabili e comparabili a livello comunitario 
sul fenomeno delle droghe e delle 
tossicodipendenze, nonché sulle loro 
conseguenze».  

 

I membri del comitato scientifico sono nominati a titolo 
personale e forniscono il loro parere in piena indipendenza 
rispetto agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie. I 
membri nominati devono rappresentare gli ambiti scientifici più 
pertinenti rispetto ai problemi della droga e della 
tossicodipendenza, vale a dire: 

o epidemiologia,  
o miglior prassi e migliori interventi,  
o quadro politico e istituzionale,  
o questioni giuridiche e di giustizia penale,  
o questioni economiche,  
o questioni metodologiche,  
o valutazione del rischio delle sostanze psicoattive 

e ricerca di base. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://first.aster.it/news/show_news.php?ID=16190  

 

 

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  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

HOW  DIRECT PARTICIPATION OF THE CIVIL SOCIETY AND RECOGNITION OF 
THEIR KNOW HOW ARE PROMOTING DEMOCRATIC OWNERSHIP 

 

Fonte: APRE  

A French Network of cultural and social centers is looking 
for Italian partners to present a project in the within of the 
7^ Framework Programme. 
 
Description:  
to show, to compare on European level how and why 
long life learning and recognition of citizen good practices 
in a vocational frame, strength citizen participation and 
democratic ownership 
- From a legal and institutional point of view: what are the 
measures which allow the recognition of citizen 
experiences, in terms of pre required, to enter a 
vocational training? Impacts of democratic partnership 
- From the point of view of the training courses : what is 
the flexibility offered by the vocational trainings which 
facilitates the access for citizen, what are the methods or 
the educational tools allowing to transform the 
experiences of non formal education into professional 
knowledge? Impacts of better participation and 
democratic ownership 
- From the point of view of the certification: which scales 
could be formal certified as basic and fundamental tools 
of democratic ownership and participation ? 
- How to promote the collaborative European results, 
multiply our common experience. 

Topic: SSH: SSH-2007-5.1.1. Democratic 
"ownership" and partecipation" 
 
Expertise required (key words) : 

o participation civic society;  
o recognition, certification of citizen 

experiences; 
o new process - measures – democratic 

methods; 
o Strengthening policy coherence in 

Europe between long life learning and 
vocational training. 

 
Role of partner sought: Research Centers, 
NGOs / Voluntary organisations, Education, 
European political party's / European deputies. 
Union of workers. 
 

RICERCA PARTNER SSH-EU-SMCP-2 

 

 
Deadline: 19 november 2007 

 
For further information: Liaison Office UMG 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RI4. RI4. RI4. RICERCHE PARTNERCERCHE PARTNERCERCHE PARTNERCERCHE PARTNER    



PARTICIPATION AND EXCLUSION: IN SEARCH OF THE PATTERNS OF SOCIAL, 
POLITICAL, AND LEGAL ATTITUDES IN THE EU MEMBER STATES 

 

Fonte: APRE  

A Polish Academy of social and economic studies 
is looking for Italian partners to present a project in 
the within of the 7^ Framework Programme. 
 
Topic: SSH-2007-5.1.1. Democratic "ownership" 
and partecipation 
 
Description:  
The aim of the project is to analyze social, political, 
and legal attitudes of EU politicians, civil servants, 
civil society members, and ordinary citizens. These 
attitudes take a behavioral dimension. 
It implies the analyses of the data collected in 
various social groups in different political settings. 
Particularly important are the comparisons between 
the old and new EU member states.  
 

Organisation Type: University 
 
Role of partner sought: We call for research 
institutions, in the old as well as new EU member 
states, ready to collaborate in the Seventh Framework 
Programme in search of the reasons for civic 
participation and social exclusion. We assume that 
these reasons contain a whole range of ideological 
motivations for acceptance or rejection of democratic 
institutions.  
 

RICERCA PARTNER SSH-EU-SMCP-3 
 

Deadline: 15 november 2007 
 

For further information: Liaison Office UMG 

          

 
 
 

COMPETITIVE CALL SETTORE SALUTE - PROGETTO SIROCCO 

Fonte: APRE  

Si è aperta una Competitive Call relativa al progetto SIROCCO (Silencing RNAs: organisers and 
coordinators of complexity in eukaryotic organisms), finanziato nell’ambito della tematica SALUTE del VI 
Programma Quadro.  

SIROCCO è un Progetto Integrato (IP) in cerca di nuovi partner che possano contribuire alle attività di 
ricerca focalizzate sull’RNA di animali e piante nei settori della bioinformatica, della genomica, della 
biochimica e della genetica.  

In particolare questa Competitive Call è finalizzata a identificare potenziali partner provenienti da Stati 
Membri e Paesi Associati.  

Il periodo di collaborazione previsto per i nuovi partner inizierà il 1 Gennaio 2008 per concludersi il 31 
Dicembre 2010.  

Scadenza: 28 novembre 2007 
 

Per ulteriori informazioni: 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. 

 

 


