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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 3695095 
e-mail: lio@unicz.it   
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QUARTA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI: IL 26 SETTEMBRE 2008 È 
POSSIBILE INCONTRARE I RICERCATORI DI TUTTA EUROPA 

Fonte: ASTER 
Il 26 settembre 2008 i cittadini di oltre 200 città dell'UE sono invitati ad incontrare i ricercatori nell'ambito di 
una serata di celebrazione della scienza, la "Notte dei Ricercatori". Per l'occasione sono organizzate 
iniziative in 27 paesi, che vedono la partecipazione attiva di 200 città europee, da Nizza a Göteborg, da 
Bucarest a Cracovia. Tali iniziative sono rivolte ad un pubblico di tutte le età, già interessato agli argomenti 
scientifici o semplicemente desideroso di saperne di più, che avrà la possibilità di scoprire il lato divertente 
della scienza in molti modi diversi. 

La Notte dei Ricercatori è un'opportunità unica di incontrare scienziati che operano in tutti i settori della 
ricerca e di discutere con loro apertamente, in un'atmosfera rilassata e di festa. La sera del 26 settembre 
laboratori, musei, università e centri di ricerca apriranno le porte per far scoprire i loro tesori e segreti 
nascosti. 

In ogni paese sarà organizzato un concorso fotografico incentrato sul tema "Ritratto di un ricercatore". I 
vincitori saranno selezionati a livello nazionale e parteciperanno al concorso europeo indetto dalla 
Commissione europea in autunno. 
 
 
 
 

INDUSTRIA 2015: 142 PROGETTI PER I PRIMI DUE BANDI 

Fonte: ASTER 
Sono 1690 le imprese che hanno partecipato con 142 progetti ai primi due bandi di innovazione industriale 
di "Industria 2015" su Efficienza energetica e Mobilità sostenibile chiusi il 15 settembre scorso. 

"La partecipazione ai due bandi - ha commentato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola - è un 
grande successo, perché dimostra che il sistema produttivo e di ricerca italiano è pronto a rispondere 
positivamente agli stimoli verso la modernizzazione e il miglioramento tecnologico". 

Il Ministro Scajola ha inoltre già firmato il terzo bando su Tecnologie per il Made in Italy, per il quale le 
domande andranno presentate entro il primo dicembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 1. 1. NEWSNEWSNEWSNEWS    
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STUDIO INDICA CHE È NECESSARIA MAGGIORE FLESSIBILITÀ 
NELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INNOVAZIONE  

 

Fonte: ASTER 
Un nuovo studio condotto nell'ambito di Vision ERA-NET con finanziamenti UE ha individuato le future sfide 
per l'amministrazione dell'innovazione. Mettendo a confronto i recenti sviluppi in nove Paesi partner, lo 
studio ha scoperto che l'ampliamento del contenuto delle politiche per scienza, tecnologia e innovazione 
(STI) rappresenta una di queste sfide. 

'Il contenuto della nozione di 'innovazione' si è ampliato dalla tecnologia per andare a coprire anche 
innovazioni sociali, sistemiche, organizzative e dei servizi,' hanno detto i ricercatori, aggiungendo che di 
conseguenza ci sono più parti interessate, e questioni e problemi da risolvere. 

Lo studio indica che anche se tutti i Paesi presi in esame (Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, la regione 
belga delle Fiandre, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) si trovano in fasi diverse dell'implementazione 
di nuove strutture e processi, essi sono ancora sotto la stessa pressione per rinnovare la loro politica di 
innovazione.  
 
Più in generale, lo studio suggerisce che sebbene l'innovazione sia considerata come fondamentale per la 
competitività economica e il benessere sociale, le strutture di gestione nel campo delle politiche STI sono 
molto statiche e difficili da cambiare. Tuttavia, poiché il contenuto delle politiche cambia e le vecchie 
strutture rimangono immutate, la tendenza è quella di aggiungere nuove strutture amministrative che 
aumentano la complessità dell'amministrazione e la necessità di coordinamento. 

Secondo i ricercatori questa non è la strategia appropriata. 'Se i Paesi desiderano rinnovare in modo 
significativo le proprie politiche di innovazione, essi dovrebbero anche avere il coraggio di abbandonare 
modelli operativi e attività antiquati,' ha detto Mari Heijlt dell'azienda finlandese Gaia Consulting Oy, direttore 
della ricerca responsabile dell'indagine. 

I risultati dello studio sono stati pubblicati in una relazione intitolata 'Principali sfide per l'amministrazione 
della ricerca nazionale e delle politiche di innovazione in piccoli Paesi europei'. Il lavoro si basa su più di 60 
interviste approfondite, un questionario e workshop specifici per i vari Paesi, condotti nell'ambito di Vision 
ERA-NET.  
 
La rete collaborativa Vision ERA-NET ha riunito 12 partner provenienti da un totale di dieci Paesi e regioni 
europei. Vision ERA-NET, operativo da maggio 2005 ad aprile 2008, ha ricevuto 2 Mio EUR nell'ambito del 
sesto Programma quadro (6°PQ) dell'UE. 
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INVITO ALLA CANDIDATURA DI POTENZIALI ESPERTI INDIPENDENTI  
 

Fonte: RIDITT 
La Commissione Europea ha pubblicato un invito alla candidatura di potenziali esperti indipendenti per 
assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti relativi al programma Information and 
Communication Technologies per il supporto alle politiche (ICT PSP), inserito nell'ambito del Programma 
Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP). I candidati selezionati potrebbero essere chiamati ad 
assistere i servizi della Commissione per lo svolgimento di compiti riguardanti il programma ICT per il 
supporto alle politiche, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle proposte, il controllo dei 
progetti selezionati e finanziati dalla Commissione Europea ad altre attività legate al programma. 

I candidati devono avere: 
1. una laurea pertinente al programma;  
2. la capacità di valutare documentazione scritta in inglese; la conoscenza di un'altra lingua 

comunitaria costituisce un valore aggiunto;  
3. esperienza lavorativa di almeno cinque anni;  

Inoltre i candidati, oltre ad avere una competenza specialistica nell'area tematica per cui intendono 
candidarsi, devono avere un elevato livello di esperienza in una o più delle seguenti aree di attività: 

1. amministrazione, gestione o valutazione di progetti, programmi o politiche nei campi pertinenti al 
programma ICT PSP;  

2. sviluppo e adozione di ICT nei servizi legati alle imprese, alle amministrazioni e al settore pubblico;  
3. utilizzo dei risultati dei progetti, trasferimento tecnologico, innovazione, business cooperation con 

particolare attenzione alle PMI;  
4. progetti di e-service a livello transnazionale. 

Il programma è finalizzato a stimolare l'innovazione e la competitività dei servizi per i cittadini e per le 
imprese, in particolare in materia di governance, accessibilità ai servizi pubblici, integrazione sociale e 
sanità. 
Il programma ICT PSP non supporta attività di ricerca, ma solo attività che siano ad uno stadio successivo 
rispetto alla fase di dimostrazione.  

Scadenza: 30 Settembre 2009 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.riditt.it/documenti/Esperti.pdf  
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GIORNATA NAZIONALE PER IL LANCIO DEL PIANO DI LAVORO 2009  
DEL TEMA “AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO)”  

NELL’AMBITO DEL 7° P.Q. 
 

Fonte: APRE 
APRE, per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in collaborazione 
con il Politecnico di Bari e l’ARTI, organizza la 
Giornata Nazionale per il lancio del piano di 
lavoro 2009 del tema “Ambiente (incluso 
cambiamento climatico)” nell’ambito del 7° 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico dell’Unione Europea. 
 
La giornata avrà luogo il 13 ottobre 2008 presso 
il Politecnico di Bari. 
 

La Commissione Europea ha messo a disposizione una 
serie di temi di ricerca trasversali in collaborazione con 
altri temi del Programma Quadro: 
 
- Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology; 
- Energy; 
- Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies; 
- Socio-economic Sciences and Humanities. 
 
Nella sessione pomeridiana sarà altresì possibile 
presentare idee progettuali alla Delegazione italiana o al 
Punto di Contatto Nazionale per una opinione 
preliminare sulla proposta. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=865  

 
 
 

CONFERENZA ICT 2008 SULLE SCIENZE BIOMEDICHE  
 

Fonte: ASTER 
La conferenza sulle scienze biomediche ICT 2008 si terrà il 23 e 24 ottobre a Bruxelles, in Belgio. La 
conferenza è organizzata congiuntamente dalla direzione generale della Società dell'informazione e dei 
media e dalla direzione generale della Ricerca della Commissione europea, in cooperazione con gli Istituti 
nazionali della sanità statunitensi (NIH - US National Institutes of Health). Affrontando questioni come 
'modellamento e simulazione dei computer per migliorare la salute dell'uomo' ('Computer modelling and 
simulation for improving human health'), la conferenza mira a fornire un approfondimento sulle prospettive 
esistenti e future nella ricerca integrativa sulle malattie umane complesse a livello europeo e internazionale 
attraverso: 

� la comunicazione delle opportunità e le sfide della biologia sistemica virtuale fisiologica e umana e 
altri temi che si trovano nel punto d'incrocio tra la tecnologia dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), la biologia e la medicina; 

� fornire la possibilità di discussione sul progresso che sta dietro allo stato dell'arte attuale e 
promuovere la cooperazione e il networking internazionale; 

� fornire una panoramica delle attività attuali in questi campi non soltanto nell'UE, ma anche negli 
USA e in altri paesi e esaminare opportunità per una cooperazione più ravvicinata tra le agenzie di 
finanziamento UE e statunitensi. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_bio/2008/index_en.htm 1        

 

2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE2. EVENTI E FORMAZIONE    
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ICT 2008: "I"S TO THE FUTURE 
 

Fonte: APRE 
L’evento ICT 2008: "I"S TO THE FUTURE si 
terrà a Lione dal 25 al 27 Novembre 2008.  
 
ICT 2008, organizzato dalla Commissione 
Europea, è il più importante forum per discutere 
di ricerca e politiche pubbliche in ICT a livello 
europeo. Saranno presenti ricercatori, aziende, 
istituzioni pubbliche che operano nel campo delle 
tecnologie digitali per parlare di: 

� future priorità di ricerca europea in 
campo ICT;  

� politiche pubbliche per l’innovazione e lo 
sviluppo di prodotti ICT;  

� nuove opportunità nella costruzione di 
partnership di ricerca e business. 

Verrà inoltre presentato il nuovo Work Programme 2009-
2010 ICT del Settimo Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico e altri fondi di ricerca in tema ICT 
con le novità su Joint Technology Initiatives (JTIs) e 
Competitiveness and Innovation Programme (CIP).  
 
Durante l’evento sarà possibile partecipare a 
conferenze, esibizioni di prodotti e incontri di networking.  
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2008/i

ndex_en.htm    
 

 
 
 
 
 

PRESENTARE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO NEL SETTIMO PROGRAMMA 
QUADRO (2007/2013). DALLA TEORIA ALLA PRATICA.  

 
Fonte: APRE 

APRE-Agenzia per la Promozione della Ricerca 
europea, allo scopo di offrire un supporto 
progettuale nella gestione delle future proposte 
nel Settimo Programma Quadro  di  R&ST, 
organizza il corso di formazione su: 
 
PRESENTARE UNA PROPOSTA DI 
SUCCESSO NEL SETTIMO PROGRAMMA 
QUADRO (2007/2013). DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA.  
Il corso avrà luogo a Roma il 22-23 Ottobre 
2008. 
 
L'obiettivo di questo modulo formativo che si 
svolgerà su due giorni  è  quello di offrire ai 
potenziali partecipanti al VII PQ gli strumenti per  
migliorare e strutturare le loro proposte di 
progetto  ed  essere pronti a rispondere a questa 
nuova sfida. 

 

Il 3 settembre la Commissione  ha  pubblicato  nuovi  
inviti a presentare proposte in diverse tematiche: 
 
-Alimentazione, Agricoltura, Pesca e Biotecnologie,  
-Ambiente(incluso cambiamento climatico),  
-Cooperazione internazionale,  
-Energia,  
-NMP,  
-Regioni della Conoscenza,  
-Ricerca per le PMI,  
-Salute,  
-Scienze socio economiche,  
-Scienza nella Società,  
-Sicurezza,  
-Spazio. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/formaAssist/formazione.asp 
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FIERA “ BIO JAPAN 2008 - WORLD BUSINESS FORUM” 
 

Fonte: APRE 
Nell’ambito dell’attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia nel settore delle biotecnologie,  
quest’anno l’Istituto nazionale per il Commercio Estero parteciperà per la prima volta alla Fiera “ BIO JAPAN 
2008 - World Business Forum” che si terrà a Yokoama (Giappone) dal 15 al 17 ottobre 2008.  
  
La manifestazione, aperta anche al trade, ha come target primario la ricerca e l’industria delle biotecnologie; 
i principali temi che saranno trattati al BIO JAPAN 2008 sono: 
  

� BIOTECNOLOGIA PER LA SALUTE: medicina personalizzata, alimenti funzionali. 
� BIOTECNOLOGIA ECOLOGICA: carburanti bio, biomassa, plastiche, organismi geneticamente 

modificati. 
  
L’ICE sarà presente con uno stand informativo  per presentare Poli di eccellenza, Centri di ricerca e Aziende 
del settore Biotecnologico. Al fine di favorire lo sviluppo del partenariato tra la realtà italiana del settore e i 
partecipanti all’evento verrà allestita una catalogoteca delle aziende italiane del settore. 
 
Presso lo stand, il personale ICE provvederà a distribuire materiale promozionale e fornire informazioni di 
base agli operatori locali, raccogliendo le coordinate degli operatori giapponesi interessati alle aziende, 
avviando un primo contatto con le controparti. 
 
L’iniziativa potrà rappresentare per le aziende partecipanti anche un’occasione di verifica di interesse del 
mercato, in vista della missione che l’ICE organizzerà a Tokyo e Sendai nel prossimo mese di novembre. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/attach/scheda_di_adesione_BioJapan2008  

 
 
 
 
 

GIORNATA NAZIONALE PER IL LANCIO DEL  
BANDO IDEAS "ERC STARTING GRANT” 2009 

 
Fonte: APRE 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona e lo Sportello APRE 
Veneto (Unioncamere - Eurosportello), sta organizzando la Giornata Nazionale per il lancio del bando 
IDEAS "ERC Starting Grant” 2009, nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
dell’Unione Europea. 
 
La giornata avrà luogo a Verona, il 1° ottobre 2008, presso l'Università degli Studi di Verona, Aula Magna 
G. De Sandre, (Lente Didattica) - Facoltà di Medicina, Policlinico G.B. Rossi, Piazzale Scuro 10. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=866 
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GIORNATA NAZIONALE PER IL LANCIO DEI BANDI  
INERENTI I PROGRAMMI “SCIENZE SOCIO-ECONOMICHE ED UMANISTICHE”  

E “SCIENZA NELLA SOCIETÀ”  
 

Fonte: APRE 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Università di Milano, la Commissione Europea, 
l’Università di Bologna e l'Università degli Studi di Torino sta organizzando la Giornata Nazionale per il lancio 
dei bandi inerenti i programmi “Scienze Socio-economiche ed umanistiche” e “Scienza nella Società” del 7° 
Programma Quadro dell'Unione Europea. 
 
La giornata avrà luogo a Milano il 17 ottobre 2008 presso l'Università degli Studi di Milano - Facoltà di 
Scienze Politiche (Aula 6), via Conservatorio n.7. 
 
Lo spettro dei temi affrontati dai due programmi è ampio: 
per SSH: 
- economia, flussi commerciali, finanza, investimenti 
- indicatori socio-economici e scientifici 
- Studi di previsione 
- cambiamenti sociali ed istituzionali 
- le condizioni di lavoro e la sua qualità 
- coesione sociale ed economica 
- cambiamenti demografici 
- risoluzione di conflitti, terrorismo, politiche di sicurezza 
- media e democrazia 
- il ruolo della società civile, cittadinanza e diritti 
- tolleranza e diversità culturale, secolarismo in europa 
- sviluppo sostenibile 
 
per SiS: 
- nuovi metodi di educazione alla scienza nei musei, nei centri scientifici e nelle scuole; 
- la creazione di una rete europea di soggetti coinvolti nella ricerca, quali musei, organizzatori di eventi 
scientifici e città, 
- attività nei centri della scienza e nei musei sul tema donne e scienza, 
- il ruolo della scienza e della tecnologia nella società moderna; 
- la promozione di un dialogo tra mondo della ricerca, attori politici e società civile, 
- la creazione di ponti tra l’educazione e le carriere scientifiche, 
- la dimensione internazionale dell’istruzione scientifica, 
- e altro.. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=867 
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PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE 
Piano d’Azione 2008 

 
Fonte: Regione Calabria 

E' stato approvato con DGR n° 346 del 5 maggio 2008, il Piano d'Azione 2008 del Piano Regionale per le 
Risorse Umane, uno strumento che la Regione Calabria intende usare per affrontare in maniera integrata le 
molteplici carenze del sistema scolastico e formativo. 
 
Il Piano d'Azione 2008 prevede una serie di interventi finalizzati alla qualità dell'istruzione, all'innalzamento 
dei livelli di apprendimento degli studenti e al miglioramento dell'efficacia della formazione universitaria e 
dell'alta formazione.  

 
In linea con gli orientamenti comunitari, l'obiettivo del Piano Regionale è, dunque, quello di portare 
progressivamente i livelli di istruzione, formazione e competenza della popolazione almeno a quelli medi 
europei. 

Per il 2008, la Giunta Regionale ha approvato uno specifico Piano d’Azione annuale che, intenzionalmente, 
vuole suscitare nell'opinione pubblica regionale un'ampia attenzione al tema della scuola e della formazione 
scolastica e universitaria attraverso una "massa critica" di strumenti, azioni e finanziamenti, concentrata in 
un arco di tempo relativamente breve.  

Il Piano 2008 è stato costruito attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione sistematica dei Rettori 
delle Università calabresi e dei Dirigenti regionali e provinciali della Scuola calabrese, nonché attraverso il 
confronto diretto con gruppi significativi di comunità scientifiche e didattiche regionali.  

Il Piano d'Azione 2008 prevede due Linee di Intervento ed impegna oltre 101 milioni di euro:  

� Qualità dell'istruzione e innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti (53 milioni di euro)  
� Formazione universitaria e Alta formazione (48 milioni euro)  

Le risorse per l'attuazione del Piano d'Azione 2008 fanno riferimento al:  

� Programma Operativo Regionale Calabria 2000-2006;  
� Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;  
� Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/istruzione 

 
A partire dal 9 maggio 2008, è stata avviata la pubblicazione degli Avvisi Pubblici per gli interventi del Piano 
di Azione 2008 per le Risorse Umane. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=9  

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=177  
 
 
Sono altresì disponibili, al link di seguito indicato, i risultati dei bandi pubblicati nell’ambito del Piano Risorse 
Umane 2008:  

http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=9 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI    
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BANDO MISE-ICE: INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E 
INTEGRAZIONE CON IL MONDO IMPRENDITORIALE  

 
Fonte: MISE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) hanno 
pubblicato un bando per collaborazioni all'estero nel campo della ricerca applicata, dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico. 

Il progetto ha come finalità primaria l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese per 
favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la formazione. In particolare, la finalità è 
quella di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico nazionale ed 
estero.  
 

I progetti devono mirare a sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento di almeno un'impresa italiana.  
 
I progetti sono presentati dalle Università, singole o associate, in partenariato con singole imprese, anche in 
associazione tra loro; possono inoltre partecipare i Parchi scientifici e tecnologici, i Distretti produttivi, i Centri 
di ricerca pubblici e privati, gli Enti territoriali. 

Per dare ai progetti un concreto orientamento all'internazionalizzazione, in essi deve essere coinvolta 
almeno un'Università straniera o un centro di ricerca estero.  

La copertura finanziaria dei progetti è ripartita al 50% tra Università e MISE/ICE. La quota MISE/ICE sarà 
coperta dai fondi per il Programma Promozionale ICE. Le Università possono coprire la loro quota con 
risorse interne (le spese ammissibili al co-finanziamento sono indicate nell'allegato A del bando).  
I soggetti partner imprenditoriali devono partecipare al progetto con un apporto finanziario. 

La quota a carico del fondo ICE non può comunque superare i 125.000,00 euro a progetto. Il finanziamento 
previsto è di € 3.000.000 

I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula 
del contratto con l'ICE. 

Scadenza: 10 ottobre 2008  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2008/luglio_08/com210708.htm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI    
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NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 
 

Fonte: MISE 
In attuazione dell’Azione Strategica di Innovazione Industriale, così come definita nel decreto di adozione 
(decreto interministeriale del 6 marzo 2008) del Progetto di Innovazione Industriale relativo all’area 
tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in Italy", è stato emanato, in data 10 luglio 2008, un bando che 
stanzia 190  milioni di euro per la concessione di agevolazioni a sostegno della realizzazione di programmi 
finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione 
tecnologica e in grado di determinare impatti sul sistema economico.  

Il bando "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" si aggiunge ai bandi "Efficienza energetica" e "Mobilità 
sostenibile", che nei mesi scorsi hanno stanziato 380 milioni di euro per l'innovazione nelle imprese.  

Promosso nell'ambito del Progetto di Innovazione Industriale "Nuove Tecnologie per il Made in Italy", il 
bando è stato emanato nel quadro dell'iniziativa "Industria 2015".  

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2008 (supplemento ordinario n.207). 
 

Scadenza: 1 dicembre 2008 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.industria2015.ipi.it  

 

 

 

 

 

CONCESSIONE DI PREMI PER PROGETTI DI RICERCA GIÀ FINANZIATI 
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI QUADRO COMUNITARI DI RICERCA E SVILUPPO 

(SOLO PMI) 
Riapre l'art. 16 D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000  

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Dal 1 giugno 2008, alle ore 10.00, come da decreto ministeriale 25 marzo 2004, prot. n. 372/Ric/2004, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, si aprirà il bando per l'ottenimento delle 
agevolazioni previste. Dal 19 maggio 2008, alle ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle 
domande di finanziamento utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla 
voce "Domande di finanziamento". 

Scadenza: 31 dicembre 2008  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://roma.cilea.it/autenticazione/login.aspx     
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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA TRA ITALIA E CROAZIA 

 
Fonte: MAE 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Croazia per il 
periodo 2009-2010 è stato pubblicato il bando 
per la raccolta di progetti di ricerca congiunti fra 
ricercatori dei due Paesi, al fine di incentivare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica. 
  
Il finanziamento avviene a favore della mobilità 
dei ricercatori dei due paesi nell’ambito dei 
seguenti settori tematici: 

• Life Sciences; 
• Basic Sciences; 
• ICT; 
• Health; 
• Energy and Environment. 

Nel periodo di validità del programma esecutivo è 
prevista altresì per la parte italiana la possibilità di 
presentare richieste di contributo per il finanziamento di 
progetti bilaterali di ricerca ("progetti di grande 
rilevanza"). 

Scadenza: 31 ottobre 2008 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.esteri.it/mae/doc_concorsi_gare/Call_For_Pr

oposals_Italia-Croazia_2009-2010.rtf  
 

 

 

 

 

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA TRA ITALIA E COMUNITA’ FRANCESE DEL BELGIO 

 
Fonte: MUR 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Belgio per il 
periodo 2009-2010 è stato pubblicato il bando 
per la raccolta di progetti di ricerca congiunti fra 
ricercatori dei due Paesi, al fine di incentivare 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica tra 
Italia e Comunità francese del Belgio. 
 
Il finanziamento avviene a favore della mobilità 
dei ricercatori dei due paesi, nell’ambito dei 
seguenti settori tematici: 

� Matematica e Informatica 
� Fisica 
� Chimica 
� Geologia 
� Scienze mediche e biologiche 
� Scienze veterinarie 
� Ingegneria e Materiali 
� Scienze economiche e statistiche 
� Telecomunicazioni 
� Microelettronica 
� Agricoltura e Alimentazione 
� Energia 
� Spazio 
� Ecologia e Ambiente 
� Trasporti 

In considerazione della partecipazione al Programma 
esecutivo della regione Vallonia (DRI), lo scambio di 
ricercatori potrà anche riguardare progetti di ricerca 
applicata con particolare riferimento ai seguenti settori di 
competenza: scienze del vivente, agroindustria, 
ingegneria meccanica, dei trasporti, della logistica ed 
aerospaziale. 

 
 

Scadenza: 31 ottobre 2008 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.miur.it/UserFiles/2888.pdf  
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PROGETTO CRESCITA: 
BANDO PER LA SELEZIONE DI 40 IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE 

 

Fonte: Liaison Office UMG 

Il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria (Calpark), promotore e attuatore del progetto 
C.R.E.S.C.I.T.A. - "Conoscenza Ricerca E Sviluppo per l'avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia 
Avanzata", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 27/01/2005, ha pubblicato un 
bando per la selezione di 40 idee imprenditoriali innovative per l'accesso ai servizi offerti nella fase di "pre-
incubazione: formazione, consulenza e assistenza". 

Il progetto C.R.E.S.C.I.T.A. mira alla realizzazione in Calabria di azioni di promozione, assistenza tecnico 
ed economico-finanziaria, attraverso la creazione di un centro servizi interdisciplinare, ospitante, tra l'altro, 
un incubatore, che offra servizi e assistenza per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti ad 
elevato impatto tecnologico, generate prioritariamente dalla ricerca di eccellenza svolta dalle strutture 
universitarie e dagli enti di ricerca.  
 
ATTIVITA' AMMISSIBILI 
Sono considerate ammissibili alla fase di pre-incubazione le proposte inerenti idee imprenditoriali 
innovative da localizzare in Calabria che: 
- contribuiscano a potenziare lo sviluppo di una industria basata sulla conoscenza e sulla ricerca; 
- accrescano il trasferimento di risultati dell'attività di ricerca pubblica e/o privata verso nuovi prodotti (beni 
e/o servizi); 
- riguardino prioritariamente la creazione di imprese che offrono beni e/o servizi nei settori di ricerca 
successivamente indicati. 
 
AMBITI TEMATICI 
- Scienze e tecnologie per la qualità della vita e della salute; 
- Scienze e tecnologie dei materiali e nano-tecnologie; 
- Scienze e tecnologie per una società dell'informazione e della comunicazione. 

CARATTERISTICHE SOGGETTI PROPONENTI 
1) persone fisiche (singole o in gruppo), di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, senza 
limite di età, residenza o condizione lavorativa, provenienti dal sistema universitario e/o dal mondo della 
ricerca, in possesso di adeguata qualificazione tecnico-scientifica, e possibilmente manageriale, anche in 
connessione con altri soggetti (imprese, enti, centri di ricerca, università, istituti finanziari); 
2) società di capitali di recente costituzione, operanti in settori ad alta tecnologia, aventi sede legale nella 
regione Calabria. 

Il bando apre il 7 Aprile 2008 e chiude il 30 settembre 2008. Le domande di partecipazione potranno 
essere presentate a partire dal 5 maggio 2008. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
www.progettocrescita.org            
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

Pubblicati i nuovi bandi  

 

 Fonte: APRE  

Nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7° programma quadro della Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) sono 
stati pubblicati i nuovi bandi nei seguenti settori: Salute, Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e 
biotecnologie, energia, ambiente, scienze socio-economiche e scienze umanistiche, spazio, sicurezza, 
ricerca a favore delle PMI, regioni della conoscenza, scienza e società, cooperazione internazionale. 

 
PROGRAMMA COOPERAZIONE: 
1. Salute FP7-HEALTH-2009-single-stage FP7-HEALTH-2009-two-stage 
2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie FP7-KBBE-2009-3 
3. Energia FP7-ENERGY-2009-1 FP7-ENERGY-2009-2 FP7-ENERGY-2009-3 
4. Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) FP7-ENV-2009-1 
5. Scienze socioeconomiche e scienze umanistiche FP7-SSH-2009-A, FP7-SSH-2009-B, FP7-SSH-2009-C 
6. Spazio FP7-SPACE-2009-1 
7. Sicurezza FP7-SEC-2009-1 
8. INVITO CONGIUNTO: Temi 2: Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie, 4: Nanoscienze, 
nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione, 5: Energia e 6: Ambiente (ivi compresi i 
cambiamenti climatici) FP7-2009-BIOREFINERY 
 
PROGRAMMA CAPACITÀ’: 
1. Ricerca a favore delle PMI FP7-SME-2008-2, FP7-SME-2008-3, FP7-SME-2009-1 
2. Regioni della conoscenza FP7-REGIONS-2009-1 
3. Scienza e società FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009-1 
4. Attività di cooperazione internazionale FP7-INCO-2009-1, FP7-INCO-2009-2, FP7-INCO-2009-4, FP7-
INCO-2009-5  
 
PROGRAMMA IDEE: 

1. azioni di supporto (scadenza: 12 novembre 2008); 
2. ERC Starting Independent Researcher Grant. Le proposte saranno presentate e valutate suddivise 

nei seguenti 3 panel: 
� PE1 - PE10 Physical Sciences & Engineering (29 ottobre 2008) 
� SH1 – SH6 Social Sciences & Humanities (19 novembre 2008) 
� LS1 – LS9 Life Sciences (10 dicembre 2008) 

 

Per maggiori approfondimenti e per consultare la lista di tutti i bandi: 
 

Sito CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 
Sito APRE:  http://www.apre.it/ricerca-europea/bandi/default.asp 

 
 

 

3.3 FINANZIAMENTI 3.3 FINANZIAMENTI 3.3 FINANZIAMENTI 3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARICOMUNITARICOMUNITARICOMUNITARI    
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2008, PROGRAMMA CULTURA (2007-2013) 
Attuazione delle azioni del programma: progetti di cooperazione pluriennali; misure 
di cooperazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello 

europeo nel campo della cultura 

Fonte: Commissione Europea 
Il presente invito si concentra sulle seguenti aree di intervento del programma Cultura: 
 
1. Sostegno ai progetti culturali (area di intervento 1) 
Le organizzazioni culturali potranno beneficiare di assistenza nella realizzazione di progetti volti a favorire la 
collaborazione transfrontaliera e a creare e realizzare attività artistiche e culturali. 
Il fulcro di quest'area di intervento è quello di incentivare organizzazioni quali i teatri, i musei, le associazioni 
professionali, i centri di ricerca, le università, gli istituti di cultura e le autorità pubbliche di paesi diversi a 
partecipare al programma Cultura collaborando in maniera tale che i vari settori possano progredire insieme 
ed estendere il loro raggio d'azione a livello artistico e culturale oltre i confini nazionali. 
 
Quest'area d'intervento è suddivisa in quattro categorie, che sono descritte di seguito. 
� Area di intervento 1.1 Progetti di cooperazione pluriennale (di durata compresa tra i tre e i cinque anni)  
� Area d'intervento 1.2.1 Progetti di cooperazione (della durata massima di 24 mesi)  
� Area d'intervento 1.2.2 Progetti di traduzione letteraria (della durata massima di 24 mesi)  
� Area di intervento 1.3 Progetti di cooperazione con paesi terzi (della durata massima di 24 mesi)  

2. Sostegno alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cultura (Area d'intervento 2) 
Le organizzazioni culturali che operano, o che intendono operare, nel campo della cultura a livello europeo 
possono ricevere un aiuto per coprire le spese operative. Quest'area di intervento è riservata alle 
organizzazioni che promuovono un senso di esperienza culturale condivisa in una dimensione squisitamente 
europea. 

La sovvenzione concessa in quest'area d'intervento si configura come un aiuto per coprire i costi operativi 
sostenuti per le attività permanenti svolte da organizzazioni beneficiarie. Si tratta quindi di un aiuto 
profondamente diverso da qualsiasi altra sovvenzione, che può essere erogato anche nell'ambito di altri 
capitoli del programma. 

Scadenze: a partire dal 01 ottobre 2008  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0027:0031:IT:PDF 
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ENI AWARDS 2009 

Fonte: ASTER 

Con lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la ricerca sull'ambiente 
e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori, ogni anno Eni assegna: 

 1 premio Nuove frontiere degli idrocarburi;  
 1 premio Energie rinnovabili e non convenzionali;  
 1 premio Protezione dell' Ambiente  
 2 premi Debutto nella Ricerca;  
 3 riconoscimenti all'Innovazione Eni.  

I premi sono consegnati a Roma con cerimonia ufficiale il terzo venerdì di maggio dell'anno successivo alla 
pubblicazione dei Bandi di concorso. Nella stessa data vengono anche conferiti i riconoscimenti 
all'Innovazione Eni riservati alle donne e agli uomini dell'Eni. 

Scadenza: 24 ottobre 2008 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.eni.it/it_IT/eni_award_2008/bandi.shtml 

 

PREMIO A RICERCATORI NEL SETTORE DELL’ONCOLOGIA E DELL’AIDS 

Fonte: Fondazione Andrea e Libi Lorini 

Scopo della Fondazione Andrea e Libi Lorini (costituita nel 1998) è quello “di provvedere all’elargizione 
annuale di borse di studio a giovani laureati in medicina che intendono specializzarsi in oncologia e/o nella 
cura dell’Aids negli Stati Uniti d’America e che abbiano svolto una tesi di laurea sperimentale”. 
 
Per l’anno 2008 la Fondazione ha deciso di bandire un concorso per l’assegnazione di un premio di Euro 
30.000,00 a ricercatori i cui studi nel campo delle neoplasie e delle affezioni da HIV/AIDS abbiano portato 
a nuove conoscenze che potranno essere utili per lo sviluppo di approcci terapeutici e diagnostici 
innovativi. 
Il premio è destinato a ricercatori, di età non superiore a 40 anni, che abbiano conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia, Biotecnologie Mediche, Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche e 
Farmacologiche, presso una qualsiasi Università italiana, pubblica o privata. 
 
Gli interessati a partecipare al concorso dovranno inviare entro il 15 ottobre 2008, presso la sede della 
Fondazione, una copia per esteso del lavoro (pubblicato o accettato) accompagnata da (a) una copia del 
curriculum vitae e professionale; (b) una copia del certificato di laurea ed eventuali altri titoli; (c) un 
“abstract” del lavoro in lingua italiana riportante il contenuto della ricerca. 
 
Il premio consisterà nel versamento al vincitore dell’importo di Euro 30.000,00 (trentamila) che verrà 
effettuato in un’unica soluzione entro l’anno in corso. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero telefonico: 02 8692700 oppure tramite E-mail: 
milano@fondazionelorini.it  
 

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

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 



 

Bollettino Informativo UMG, settembre 2008                                                       Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

18 

 

PREMIO SAPIO PER LA RICERCA ITALIANA 

Fonte: APRE 

Giunge quest'anno alla decima edizione il Premio Sapio per la Ricerca italiana. Il Premio nasce nel 1999 
con l'obiettivo di dare impulso alla ricerca scientifica in Italia, offrendo a studiosi e ricercatori l'opportunità di 
avere una vetrina nazionale per far conoscere il proprio lavoro, per promuovere e dare spazio a contributi 
in settori determinanti per il miglioramento della qualità della vita. 

Il Premio è uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità scientifica italiana. È il frutto di un'efficace 
concertazione tra Università, Centri di Ricerca, Istituzioni e il Gruppo Sapio, azienda leader nel settore dei 
gas tecnici e medicinali, puri e purissimi e dei liquidi criogenici: soggetti diversi per ruolo e funzioni, ma 
accomunati dall'intento di creare sviluppo puntando sull'innovazione scientifica. Proprio questa sinergia tra 
pubblico e privato fa del Premio una kermesse scientifica unica nel suo genere e un modello da seguire 
per favorire il consolidamento di una cultura che dia un valore effettivo e concreto alla Ricerca in Italia. 

L'edizione 2008 del Premio si articola in varie Giornate di Studio:  

1) Giornata di Studio dedicata all'Ambiente e ai cambiamenti climatici - "Cattura e stoccaggio della CO2: 
bilancio energetico ed economico e soluzioni alternative", prevista per il 7 ottobre 2008 presso il 
Politecnico di Torino - Salone d'Onore del Castello del Valentino, viale Mattioli 39. 

2) Giornata di Studio dedicata all'Economia e all'Energia - "Economia verde, nuova energia per il business 
europeo. Esperienze innovative di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico", che avrà luogo il 30 
ottobre 2008 presso l'Aula Magna dell' Università degli Studi di Ferrara, in via Savonarola 9. 

3) Le Giornate di Studio dedicate a Salute e Sociale e Biotecnologie, attualmente in fase di 
implementazione, affronteranno i temi legati all'assistenza domiciliare e ai trials chimici. 

Al termine della Kermesse, come ogni anno, l'attesissima Cerimonia finale, in cui vengono assegnati i 
Premi, riservati a rilevanti contributi, anche interdisciplinari, per l'avanzamento della ricerca in campo 
tecnico-scientifico e socioeconomico. 

Anche quest'anno sono due le categorie di premi previsti:  

� Premi Junior, riservati a giovani ricercatori italiani che si sono distinti nell'ambito della ricerca nel 
nostro Paese,  

� Premio Industria, da assegnare a un ricercatore impegnato nella Ricerca applicata.  

Per concorrere all'assegnazione dei Premi dell'Edizione 2008, è sufficiente presentare ricerche in ambito 
scientifico effettuate nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso. 

 
Scadenza: 10 novembre 2008 

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

4) Giornata di Studio dedicata alla Divulgazione Scientifica:   

"La divulgazione scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca", fissata per il 21 ottobre 2008 presso la 
Camera dei Deputati - Sala delle Conferenze di Palazzo Marini, Via del Pozzetto 158, Roma. 

I contenuti della Giornata nascono dalla volontà di focalizzare l’attenzione sui più giovani, di rilanciare 
l’importanza della formazione, di incentivare lo sviluppo di una forma mentis improntata alla conoscenza, 
alla curiosità per la scienza, allo scambio di saperi e alla discussione scientifica. Nasce  dall'impegno di 
tenere desta l'attenzione sull'importanza che la Ricerca e la diffusione dei risultati ottenuti rivestono per la 
vita di tutti noi, soprattutto in un momento in cui gli incentivi e le risorse vengono fortemente a mancare. 
Alla Giornata di Studio parteciperà, tra gli altri, la scrittrice Lucy Hawking, figlia di Stephen Hawking, 
celebre scienziato, il «maestro del tempo» e dei segreti dei buchi neri, che terrà una relazione sul tema 
della divulgazione scientifica verso i bambini e i ragazzi. 
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CONCORSO NAZIONALE PER 3 BORSE DI STUDIO  
 

Fonte: UNICEF 

Il Comitato Provinciale UNICEF di Genova e la Società di Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova 
hanno indetto il Concorso Nazionale per n. 3 borse di studio sul tema “Arnoldo Farina  fondatore di 
UNICEF Italia - Le società di Mutuo soccorso in Italia: due ideali a confronto”. 
 
Il Concorso vuole portare all'attenzione degli studenti universitari italiani due figure emblematiche 
dell'impegno sociale in Italia: quella di Arnoldo Farina, fondatore di UNICEF Italia, e quella delle Società di 
Mutuo Soccorso italiane. 
 
Quando si sente pronunciare la parola “UNICEF”, immediatamente la si colloca a fianco delle parole: 
“Difesa dei diritti dell'Infanzia”, ma forse non tutti ne conoscono la nascita, le persone che si sono 
impegnate per farla crescere e individuarne gli obiettivi, sempre più importanti e prestigiosi, e tra queste 
persone, Arnoldo Farina merita, senz'altro un approfondimento sulla sua figura ed il suo incredibile e 
incessante impegno per questa meravigliosa realtà, ormai universalmente conosciuta. 
 
Le tre borse di studio prevedono rispettivamente € 2.000,00 € 1.500,00 e  € 1000,00 (lordi), gli elaborati, 
dovranno pervenire ai seguenti indirizzi, non oltre il 15/11/2008: 

 
Scadenza: 15 novembre 2008  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3269 
 
 
 
 

BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

Fonte: Università per Stranieri di Perugina – Politecnico di Bari 
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 2 settembre 2008 – 4^ Serie Speciale Concorsi è 
stato pubblicato l’avviso del bando di concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in “Scienza 
del libro e della scrittura” – XXIV° ciclo – anno accademico 2008/2009 indetto dall’’Università per Stranieri di 
Perugia. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 02.10.2008. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.unistrapg.it/italiano/ateneo/concorsi_selezioni/dottorati.php 

  
 
Con D.R. n. 371 del 10.09.08 il Politecnico di Bari ha pubblicato un bando relativo al conferimento di un 
assegno di ricerca.  
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 01.10.2008. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.poliba.it/concorsi 
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BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA SPECIALISTICA, DOTTORATO E 
MASTER SU CONCORRENZA DEL MERCATO E DIRITTI DEI CONSUMATORI. 

PROROGATI I TERMINI DI SCADENZA 
 

Fonte: MISE – Fondazione CRUI 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Fondazione CRUI mettono a disposizione 10 borse di studio per 
tesi di laurea specialistica, di dottorato e di master in materia di concorrenza del mercato e tutela dei 
consumatori. 
 
Il bando, promosso nell’ambito del progetto “Sviluppo Economico 2008. Giro d’Italia tra gli Atenei”, fa 
riferimento a tesi discusse con esito positivo a partire dall’anno 2006, che affrontino le seguenti tematiche: 
• liberalizzazione dei mercati; 
• regolamentazione pro-concorrenziale delle attività economiche; 
• pratiche commerciali sleali; 
• monitoraggio dei prezzi; 
• sicurezza e qualità dei prodotti; 
• garanzie post vendita; 
• politiche per i consumatori; 
• class action. 
 
L’importo dei premi per i 10 elaborati giudicati più meritevoli è di 2.000 euro ciascuno, con possibilità di stage 
formativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: le tesi dovranno essere inviate 
entro il 10 ottobre 2008 all’indirizzo sviluppo2008@fondazionecrui.it, ed entro il 31 ottobre 2008 in formato 
cartaceo alla Fondazione CRUI. 

 
Scadenza: 10 ottobre 2008 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

www.fondazionecrui.it/sviluppo2008  
 
 

BORSA DI STUDIO, PROGRAMMA FULBRIGHT 
 

Fonte: U.S.-Italy Fulbright Commission 
Descrizione: Il New Century Scholar Program è una borsa di studio del Programma Fulbright per l’anno 
accademico 2009-10,  destinato a tutti coloro che sono interessati a fare ricerca applicata sul tema:  
“The University as innovation driver and knowledge center”. 
 
Programma e Periodo:   seminari, periodi di ricerca, incontri organizzati sia in Europa che negli Stati Uniti, 
articolati durante un periodo di 12 mesi  (da maggio 2009 ad aprile 2010), per 25-30 persone selezionate a 
livello mondiale.    
  
Finanziamento:  interamente finanziato dallo U.S. Department of State.   
 
Requisiti:   I candidati dovranno avere titoli, qualifiche e esperienza di lavoro o di ricerca nell’ambito del tema 
proposto o ad esso correlato.      
 

Scadenza: 30 ottobre 2008 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:  
http://www.cies.org/NCS/ncs_description.htm 
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BANDO CONGIUNTO FORST-AIRC 
 

Fonte: AIRC 
La FoRST – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale - congiuntamente ad AIRC – Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro hanno indetto un bando congiunto per la presentazione di progetti di 
ricerca scientifica sulla tematica: Cancer Respiratory Research. 
 
Il bando è rivolto a Enti di Ricerca nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, Università e Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere. 
 

Scadenza: 20 ottobre 2008 
 

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

 

 
 
 
 
 

PROGETTO INGIOCO 
 

Fonte: Confindustria 
Confindustria convinta dell’importanza di 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro e 
dell’opportunità di sviluppare un progetto di 
formazione che rappresenti una risposta concreta 
al problema, ha promosso insieme a SFC – 
Sistemi Formativi Confindustria alla Liuc – Libera 
Università Carlo Cattaneo e alla LUISS Business 
School – il progetto InGioCo: un percorso 
formativo che prevede tre stages di tre mesi 
ciascuno, rispettivamente presso Confindustria, 
le Associazioni industriali e le aziende aderenti al 
progetto, intervallati da tre settimane di lezione 
sui temi dell’impresa, del sistema di 
rappresentanza, del general e del project 
management.  
 

Durante le fasi di stage i partecipanti avranno inoltre  
l’opportunità di usufruire di approfondimenti specifici 
attraverso moduli di formazione on-line, oltre ad essere 
supportati da una costante e dedicata attività di 
counselling.  
 
La selezione dei candidati avverrà a livello nazionale, e 
dovrà individuare complessivamente 26 partecipanti 
dotati dei profili curriculari di eccellenza richiesti dal 
Sistema.  
 

Scadenza: 15 ottobre 2008 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bollettino Informativo UMG, settembre 2008                                                       Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it) 

22 

 

 

 

 

 
 
 

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR SENSITIVE AND SPECIFIC DETECTION OF 
PROTEINS AND THEIR INTERACTIONS FOR DIAGNOSTIC, PROGNOSTIC AND 

MONITORING PURPOSES 
 

Fonte: APRE  

An English SME is looking for partners to present a 
proposal within the 7^FPQ. 
 
Project description: 
A UK Company (SME) has developed and 
validated an unique patented technology for 
accelerating the rate of novel protein discovery at 
the cell surface. This has been specifically 
designed for use within advanced proteomics and 
genomics workflows which yield highly specific and 
accurate data on proteins discovered. Fluorescent 
antibody binding techniques have been used with 
novel biomarker candidates to validate the efficacy 
of the platform including its cell surface specificity. 
 
The company is now setting up collaborations with 
5 leading European cancer research institutes to 
exploit the platforms potential for biomarker 
discovery at the surface of cancer cells.  A partner 
is now being sought to provide a key input to 
enhance the diagnostics potential of the discovery 
platform by providing advanced cellular imaging 
resources.  
The technology has been used to date to separate 
mammalian cells for a specific utility. Background 
details will be disclosed to potential partner 
companies. 
 
The platform contains a unique pre-enrichment 
step before gel electrophoresis and mass 
spectrometry which is used to isolate small subsets 
of cells from within any population according to 
specific differences in surface protein composition.  

Workprogramme Topic: HEALTH- 2009-1.2-1: 
Development of tools for sensitive and specific in vitro 
detection of proteins and their interactions for 
diagnostic, prognostics and monitoring purposes. 
FP7-HEALTH-2009-single-stage 
 
Expertise required:  
A partner is now being sought to provide a key input to 
enhance the diagnostics potential of the discovery 
platform by providing advanced cellular imaging 
resources. 
 
Role: 
technology development, research 

 
Partner search: HEALTH-EU-SMCP-16> 

 
 

Deadline: 28 November 2008  
 

For further information: Liaison Office UMG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 4. 4. 4. RICERCHE PARTNERRICERCHE PARTNERRICERCHE PARTNERRICERCHE PARTNER    
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OSELTAMIVIR RESISTANCE 
 

Fonte: APRE  

An Argentinian research institute is looking for 
partners to present a proposal within the 7^FPQ. 
 
Project description: 
During the last influenza seasons, oseltamivir 
resistance is growing up at the global level. Lately, 
resistant strains have been also detected in 
Southern Hemisphere. On the basis of the 
influenza strains collected for influenza surveillance 
in each country, oseltamivir resistant strains will be 
detected by an enzymatic assay with a fluorescent 
substrate MUNANA and pirosequencing. Influenza 
surveillance is very well established in the 
participating countries, so an important number of 
viruses could be included. The appearance of this 
resistance could not be associated with the clinical 
use of the drug but with spontaneous genome 
mutations at the neuraminidase level. The 
geographical distribution and viral spread of these 
strains will be studied and related with evolutionary 
data.   

Workprogramme Topic: HEALTH-2009-2.3.1 – 
Antimicrobial drug resistance HEALTH 2009-2.3.3 -  
Emerging epidemics 

Expertise required:  
- Molecular viral studies and phylogenetic analysis 
- Epidemiology 
- Important background on influenza (virology, 
epidemiology 
 
Role: 
- Research 
- Training 

 
Partner search: HEALTH-PT-SMCP-5 

 
 

Deadline: 28 November 2008  
 

For further information: Liaison Office UMG 

 
 
 

DEVELOPMENT OF MUCOSAL AND TOPICAL VACCINES  
FOR POVERTY RELATED DISEASES 

 

Fonte: APRE  

Description:  
Transdermal/mucosal drug delivery is a powerful 
method for massive treatment and/or vaccination 
against various diseases. This method is especially 
useful in children and in Developing Countries. The 
proposed project aims at identifying new potential 
immunogens and adjuvants and will take 
advantage of the newest available genetic and 
immunological information to design and develop 
vaccine candidates against HIV, malaria and/or TB 
for local application. A network of research partners 
from EU and HIV-, malaria- and TB-endemic 
countries will be built. 
 
Goal 
The ultimate goal of the proposed research is to 
design and develop vaccine candidates against 
HIV, malaria and/or TB for mucosal and/or trans-
cutaneous application 
 

Organisation Type: Enterprises 
 

Partner Sought:  

- Partners from HIV, malaria and TB-endemic 
countries; 

- Immunology and clinician,experts in 
HIV,malaria; 

- companies specializing in the development of 
vaccines; 

- companies specializing in transdermal and/or 
mucosal delivery systems 

Partner search: HEALTH-PT-LCP-6 

Deadline: 1 October 2008  
 

For further information: Liaison Office UMG 
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HUMAN IMMUNE RESPONSES TO CO-INFECTIONS OF POVERTY-RELATED (HIV, 
MALARIA, TB) AND NEGLECTED INFECTIOUS DISEASES 

  
Fonte: APRE  

An Israelian company is looking for partners to 
present a proposal within the 7^FPQ. 
 
Workprogramme Topic: 
HEALTH-2009-4.3.1-3:  Human Immune 
Responses to co-infections of Poverty-Related 
(HIV, malaria, TB) and Neglected Infectious 
Diseases.  
 
Description:  
Human immune responses to various infections are 
being thoroughly investigated from prophylactic and 
therapeutic aspects. However, it remains unclear 
how and why certain infections caused by virus, 
unicellular eukaryotic parasites, bacteria or worm 
enhance the probability for co-infections with other 
diseases, a phenomenon that causes a severe 
medical and economical burden in Developing 
Countries.  
The company has initiated an FP7 project that will 
study the role of the innate immune system in 
triggering an efficient immune response in co-
infected individuals with special emphasis on 
children. Attempts will be made to identify immune 
surrogates that will provide protection against co-
infections and which will serve as the basis for the 
development of potent prophylactic vaccines. 
 
 

The ultimate goal of the project is to develop a 
thorough understanding of human immune response 
to co-infections of poverty-related and neglected 
infectious diseases aiming at the optimization of 
prevention, treatment and vaccination of these 
diseases.  
We propose to 

- Study the role and function of the human 
innate immune system in co-infection and the 
pathogenesis of the involved diseases;  

- Identify immune surrogates for protection and 
triggering an efficient immune response in co-
infected individuals;  

- Develop potent prophylactic vaccines  
 
Organisation Type: Enterprise 
  
Partner Sought: Expertise sought for: 
- Clinicians, pediatricians and immunologists from EU 
and Poverty-Related disease endemic countries (TB, 
HIV, Malaria); 
- Virologists, parasitologists, microbiologists and 
gelmintologists; 
- Epidemiologists, statisticians and mathematical 
modeling experts; 
- Drug development companies 
 

Deadline: 1 October 2008  
 

For further information: Liaison Office UMG 
 
 
    
         
 
 
          

 

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

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

  

 


