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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 – UFFICIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro) 

Centro Direzionale – 3° livello 
D.ssa Roberta Santise 

Tel: 0961 369 6095  
e-mail: lio@unicz.it   

 
 

 

mailto:lio@unicz.it
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PUBBLICATO IL WORK PROGRAMME 2020  

PER ERASMUS+ ED EUROPA CREATIVA 

 
Fonte: ASTER 

E' stato ufficialmente pubblicato il Work Programme 2020 relativo ad Erasmus+, il programma dell'Unione 

europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il budget previsto per il 2020 è di 3.384.335.005 €. 
Il programma sostiene le seguenti tipologie di azioni: 

 Azione Chiave 1: mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 

 Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di nuove prassi 

 Azione Chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche 

 Azioni Jean Monnet 

 Sport 
 

----------------------- 
È stato pubblicato il programma di lavoro 2020 di Europa Creativa, che definisce le priorità e i bandi che 

usciranno durante l’anno a sostegno del settore culturale e creativo. 
Nell’ambito del Sottoprogramma Cultura, è previsto il lancio dei seguenti bandi: 

 Sostegno ai progetti di cooperazione europea - stanziamento complessivo di 48.944.567 € 

 Sostegno alla traduzione letteraria - budget di 3.600.000 € 

 Sostegno alle Reti europee - budget di 7.000.000 € 

 Sostegno alle Piattaforme europee - budget di 7.500.000 € 
Inoltre, verranno promossi i seguenti Premi europei nel settore culturale: 

 European Union Prize for Literature - budget di 500.000 € 

 European Heritage Award - budget di 400.000 € 

 Music Moves Europe Talent Awards - budget di 500.000 € 

 European Union Prize for contemporary architecture - budget di 450.000 € 
Nell’ambito del sottoprogramma MEDIA dedicato al settore audiovisivo, i bandi sostenuti saranno i seguenti: 

 Sviluppo di Contenuto Audiovisivo – Progetto Singolo - 5.400.000 € 

 Sviluppo di un Catalogo di Progetti – Slate Funding - 12.500.000 € 

 Sviluppo di Videogames - 3.780.000 € 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee - 13.500.000 € 

 Fondi di coproduzione internazionale - 500.000 € 

 Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – The Cinema Selective Scheme - 9.850.000 € 

 Sostegno agli agenti di vendita internazionali di film cinematografici europei - 27.500.000 € 

 Promozione delle opere europee online - 12.100.000 € 

 Film Education - 1.900.000 € 

 Sostegno ai Festival - 3.700.000 € 

 Accesso ai mercati - 6.800.000 € 

 Cinema Networks - 10.900.000 € 
 
All’interno dello strand transettoriale del programma Europa Creativa è atteso anche il bando Trasmissione 
digitale della cultura e dei contenuti audiovisivi che avrà un budget di 1.715.000 €. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-

implementation-erasmus-c2019-5823_en  
 

1. NEWS 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-implementation-erasmus-c2019-5823_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-implementation-erasmus-c2019-5823_en
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UNA PANORAMICA SULLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A HORIZON 2020 

 
Fonte: ASTER 

È online il nuovo rapporto APRE che analizza la performance italiana nel programma Horizon 2020. 
Il report, i cui dati sono aggiornati a marzo 2019, presenta lo stato dell'arte del programma così come le novità e 
gli scostamenti avvenuti nell'ultimo anno in Horizon2020. La presente edizione viene arricchita da 
un'interessante approfondimento relativo alla performance delle regioni italiane: il volume confronta, infatti, dati 
della partecipazione di ogni singola regione italiana, dando evidenza anche delle tematiche di interesse e delle 
tipologie di ente finanziato. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

https://www.apre.it/apredati/  
 

 
ULTIME DALL’EUROPA: QUALE FUTURO PER LA POLITICA 

DI RICERCA E INNOVAZIONE? 
 

Fonte: European Commission 
Dopo diversi mesi di negoziazione, il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente l’accordo 
su Horizon Europe, il prossimo Programma Quadro europeo di Ricerca e Innovazione per il periodo 2021-2027. 
In particolare, il Parlamento ha approvato il testo legislativo consolidato che definisce alcuni aspetti importanti 
del nuovo programma (come ad esempio gli obiettivi, la struttura in pilastri, le regole di partecipazione, i cluster 
tematici, le missioni e i partenariati), ma che non comprende altri punti trasversali (come ad esempio il budget, 
eventuali sinergie con altri programmi europei, le regole di partecipazione di paesi terzi) che saranno oggetto 
dell’accordo generale sulla programmazione UE 2021-27. 
L’approvazione di una base legislativa è comunque un punto di svolta importante per il futuro delle ricerca e 
innovazione europea, in quanto ha permesso alla Commissione europea di avviare il processo di pianificazione 
strategica che porterà, alla definizione del piano strategico di Horizon Europe contenente, tra le altre cose, i 
programmi di lavoro (Work Programme), contenenti i primi bandi di finanziamento. 
 
Il piano strategico 
L’output finale del processo di pianificazione strategica sarà dunque un documento condiviso (Horizon Europe 
Strategic Plan 2021-2024) che identificherà le principali priorità politiche dei primi quattro anni del nuovo 
programma, delineando al contempo alcuni aspetti di Horizon Europe ancora in sospeso, tra cui ad esempio il 
ruolo delle tecnologie abilitanti (KET - Key Enambling Technologies), la diffusione e lo sfruttamento dei risultati 
dei progetti finanziati o le sinergie con altri programmi dell’Unione europea. La parte più importante del 
documento è però rappresentata principalmente da quattro elementi: 

 le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e innovazione (ovvero i programmi di lavoro tematici) 

 le missioni 

 i partenariati europei 

 le aree di cooperazioni internazionale 
Ognuno di questi aspetti sarà oggetto di discussione all’interno del Comitato di Programma di Horizon Europe 
(tecnicamente si parla di un comitato shadow, ovvero ombra, in quanto il comitato vero e proprio si potrebbe 
riunire solo una volta ufficialmente approvato il programma), formalmente convocato dalla Commissione a inizio 
maggio per avviare il processo di pianificazione strategica. 
 
La pianificazione strategica di Horizon Europe 
Il processo avviato prevede la partecipazione di diversi attori: gli Stati Membri, coinvolti all’interno del Comitato di 
Programma; gli stakeholders interessati, chiamati a esprimere la propria opinione tramite delle consultazioni 
pubbliche; e le Istituzioni europee (Consiglio e Parlamento europeo), che verranno chiamate ad approvare il 
piano strategico. 
 

https://www.apre.it/apredati/
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44584
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44419
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44761
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44761
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Dall’approvazione del testo legislativo il processo è quindi iniziato spedito, con gli Stati Membri già attivamente 
coinvolti all’interno del Comitato di Programma. Il Comitato si è infatti già riunito più volte, con la Commissione 
che ha presentato ai delegati degli Stati Membri i primi orientamenti del piano strategico e una road map da 
seguire. Il percorso delineato prevede una consultazione aperta (pubblicata ufficialmente il 28 giugno, con 
scadenza 8 settembre) i cui risultati verranno discussi insieme agli stakeholders interessati durante gli European 
Research and Innovation Days di settembre. In tal modo, la Commissione avrà il tempo necessario per lavorare 
e, per la fine del 2019, sottoporre al Comitato di Programma una versione definitiva del documento da 
approvare. 
 
Parallelamente, la Commissione ha inoltre avviato alcune iniziative specifiche, come ad esempio l’istituzione 
tramite un avviso pubblico dei Mission Boards, gruppi di esperti che aiuteranno la Commissione nella definizione 
delle priorità e degli obiettivi delle future Missioni di Horizon Europe. Complessivamente ci saranno cinque 
Mission Boards, ciascuno composto da massimo 15 esperti indipendenti, e uno per ciascuna delle seguenti 
aree: 

 Adaptation to climate change including societal transformation; 

 Cancer; 

 Healthy oceans, seas, coastal and inland waters; 

 Climate-neutral and smart cities; 

 Soil health and food. 
 
L’avviso pubblico per i Mission Boards si è chiuso l’11 giugno scorso e l’esito della selezione è atteso entro 
l’estate, con l’obiettivo di farli riunire per la prima volta a inizio settembre. Il primo compito dei Mission Boards 
sarà quello di identificare e progettare, in consultazione con stakeholder e cittadini, una o più missioni specifiche 
per ciascuna delle aree di missione. Le Missioni, una delle grandi novità di Horizon Europe, dovranno essere 
iniziative di alto profilo molto ambiziose con lo scopo di trovare soluzioni ad alcune delle principali sfide che si 
trovano ad affrontare i cittadini europei. 
Altra iniziativa specifica è quella dedicata alla definizione dei nuovi partenariati europei dedicati a ricerca e 
innovazione. Il processo avviato all’interno del Comitato di Programma prevede infatti la revisione e la 
razionalizzazione degli attuali partenariati esistenti, con la Commissione europea intenzionata a snellire il 
numero dei partenariati per migliorarne l’impatto e l’efficacia.  
 
La Commissione, nella proposta legislativa di Horizon Europe distingue tre nuove tipologie di partenariati 
europei: 

 Co-founded partnerships con una unione di diverse fonti di finanziamento pubbliche europee e nazionali 
e/o di altro genere (le attuali ERA-NETs, EJP, FET Flagships) 

 Co-programmed partnerships tra Unione Europea, Stati membri/Paesi associati, e/o altri stakeholders, 
basate su Memorandum of Understanding o accordi contrattuali con i partner (gli attuali cPPP) 

 Instituzionalised partnerships (basate sugli Art.185 o 187 del TFUE, e sul regolamento EIT per le KIC). 
 
A maggio la Commissione ha quindi lanciato una consultazione tra gli Stati Membri su una proposta che 
prevedeva 44 possibili partenariati europei, al fine di garantire la loro partecipazione alla definizione di priorità e 
obiettivi delle nuove partnership. I feedback forniti da 30 Paesi (Islanda e Norvegia e tutti gli Stati membri) sono 
stati analizzati dalla Commissione e riassunti in un report (European Partnerships under Horizon Europe: results 
of the structured consultation of Member States) che è stato discusso durante l’incontro dello Shadow Strategic 
Programme Committee del 27 e 28 giugno 2019. Il documento sarà la base del lavoro di preparazione delle 
nuove partnership che porterà, secondo i piani della Commissione, ad un consolidamento del ventaglio di 
candidature per i nuovi partenariati europei.  
 

 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45268
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44486
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44486
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44810
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=44883
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45265
https://www.era-learn.eu/documents/results_structured_consultation_ms
https://www.era-learn.eu/documents/results_structured_consultation_ms
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HORIZON: PUBBLICATI I NUOVI BANDI  
PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE 

Fonte: ASTER 
La Commissione europea ha ufficialmente pubblicato i programmi di lavoro tematici di Horizon 2020 contenenti i 
nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione per un investimento complessivo pari a oltre 11 miliardi di euro. 
Horizon 2020 è il programma dell'Unione europea che finanzia progetti di ricerca e innovazione per il periodo 
2014-2020. 
I bandi che supportano attività di ricerca (RIA - Research and Innovation Action) prevedono un finanziamento 
pari al 100% dei costi eleggibili, mentre le attività di innovazione (IA - Innovation Action) sono finanziate fino al 
70%. 
Con alcune eccezioni, per presentare proposte progettuali occorre costituire un partenariato transnazionale 
composto da almeno tre organizzazioni indipendenti (imprese di qualsiasi dimensione, enti di ricerca, università, 
ecc.) provenienti da tre diversi Stati membri o associati. 
In particolare, attraverso i programmi di lavoro (Work programme), la Commissione identifica le tematiche 
prioritarie per l'Unione europea sulla base delle quali finanziare progetti di ricerca o di innovazione scientifica e 
tecnologica. Al fine di ottenere un impatto più significativo, la Commissione ha deciso di concentrare i 
finanziamenti su un numero minore di temi, tra cui il cambiamento climatico, l'energia pulita, la plastica, la 
sicurezza informatica e l'economia digitale. 
 
In particolare, i nuovi bandi si concentrano sulle priorità politiche europee nelle seguenti aree: 

 A low-carbon, climate resilient future: €3.7 miliardi 

 Circular economy: €1 miliardo 

 Digitising and transforming European industry and services: €1.8 miliardi 

 Security Union: €1 miliardo 
 
Di seguito i programmi di lavoro aggiornati e le relative nuove opportunità di finanziamento: 

 Consiglio europeo per la ricerca (ERC) 

 Tecnologie emergenti e future (FET) 

 Azioni Marie Sklodowska Curie 

 Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture digitali) 

 Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (LEITs): 

 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) 

 Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e manifattura e processi avanzati (NMP-B) 

 Spazio 

 Accesso al capitale di rischio 

 Innovazione nelle PMI 

 Salute, cambiamento demografico e benessere 

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marittima e bioeconomia 

 Energia sicura, pulita ed efficiente 

 Trasporti intelligenti, verdi e integrati 

 Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 

 Società inclusive, innovative 

 Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini 

 Diffondere l'eccellenza ed ampliare la partecipazione 

 Scienza con e per la società 

 Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) 

 Attività trasversali 
 
 

 

 

 

https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45327
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45274
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45332
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45275
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45276
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45286
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45288
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45277
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45304
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45291
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45296
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45298
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45279
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45299
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45300
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45280
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45303
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45281
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45278
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45297
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PROGETTO “PHD CIBO E SVILUPPO SOSTENIBILE - F.A.I.LAB”  

APERTA LA PIATTAFORMA DI CANDIDATURA PER I DOTTORI DI RICERCA 

 
Fonte: Fondazione CRUI 

Dal 26 luglio u.s. è aperta la piattaforma di candidatura relativa al Bando “PhD Cibo e sviluppo sostenibile - 
F.A.I. Lab” destinato ai Dottori di ricerca. 
 
Il Progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”, gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del MIUR e 
in partenariato con Coldiretti, punta a realizzare un’azione di sostegno alla collocazione dei dottori di ricerca in 
un settore di punta per l’economia nazionale, quello della filiera agroalimentare “Made in Italy” al fine di inserire 
personale altamente qualificato in realtà imprenditoriali che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in 
uno dei seguenti settori:  

1. VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE  
2. QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE  
3. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE DELL’AGRICOLTURA  
4. INNOVAZIONE E SVILUPPO PER LA COMPETITITIVITA’ DELLE IMPRESE 

 
I Dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, potranno visionare le offerte di lavoro presenti in 
piattaforma e candidarsi a quella di proprio interesse, in Imprese del settore agricolo ed agroalimentare i cui 
contratti sono cofinanziati dal Progetto.  
  

Scadenza: 30 settembre 2019 
  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
www.phd-failab.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.phd-failab.it&data=02%7C01%7C%7C69c3db06598145a68b2e08d714071123%7Cdbaa6ad4ee234686a5c3926768d014e4%7C0%7C0%7C636999892896885526&sdata=U2sTOyvmSwz9mKe6wWKOJuLMsg79EmMWluWlGaBAtXQ%3D&reserved=0
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MIUR: PUBBLICATO IL BANDO PER PARTECIPARE  
ALLA SETTIMANA CINA-ITALIA DELL’INNOVAZIONE 2019 

 
Fonte: MIUR 

Dal 28 al 31 ottobre 2019 si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della 
Tecnologia, in programma nelle città di Pechino e Jinan. 
Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa azione di promozione istituzionale 
scandiranno il ritmo dello storico programma di cooperazione bilaterale tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi 
innovativi di ricerca e impresa. 
La Settimana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito 
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese in Italia e in vista del 
cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. 
Il programma prevede: 

 il 28 Ottobre (Pechino): lo svolgimento del Sino-Italian Exchange Event; 

 il 29 Ottobre (Pechino): la celebrazione del decimo anniversario del China-Italy Innovation Forum; 

 il 30 Ottobre (Pechino): visite a Poli di Innovazione e Centri di Eccellenza; 

 il 31 Ottobre (Jinan): il Focus Territoriale ai centri di ricerca e incubatori tecnologici. 
 
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici 
nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria) con una 
sede in Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno 
interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. 
 
La partecipazione è gratuita è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione online. La data di 
scadenza per l’iscrizione alla manifestazione è fissata: 

 al 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici; 

 al 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.cittadellascienza.it/cina/ 

 
 

 

4T-TECH TRANSFER THINK TANK 
TORINO, 4 OTTOBRE 2019 

 
Fonte: ASTER 

Si terrà a Torino il 4 ottobre 2019 l'evento 4T-Tech Transfer Think Tank. 
Giunto alla sesta edizione, 4T - Tech Transfer Think Tank è un appuntamento di networking e formazione, una 
giornata di approfondimento sui temi del technology transfer con i protagonisti del settore: imprese, Università, 
centri di ricerca e mondo finanziario. 
L’evento, ideato e coordinato da Jacobacci & Partners, si terrà presso l'aula magna "Giovanni Agnelli" del 
Politecnico di Torino, co-organizzatore di quest'anno. 
Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale dell'evento. La partecipazione è gratuita previa 
registrazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://techtransferthinktank2019.jacobacci.com/ 

 
 

2. EVENTI E FORMAZIONE 
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HORIZON 2020 ENVIRONMENT AND RESOURCES INFORMATION DAYS  
BRUXELLES, 16 E 17 SETTEMBRE 2019 

 
Fonte: ASTER 

Il 16 e il 17 settembre 2019 a Bruxelles si terranno gli Information days on the Horizon 2020 Work Programme 
2018-2020, focalizzati sui bandi 2020 relativi alla Sfida per la società "Climate Action, Environment, Resource 
Efficiency & Raw Materials". 
L'evento, organizzato da EASME, è indirizzato ai potenziali partecipanti ai bandi 2020. 
La partecipazione è riservata a massimo due persone per ogni organizzazione e richiede la registrazione. 
A partire dal 3 luglio, i futuri partecipanti avranno la possibilità di programmare incontri bilaterali e manifestare i 
propri interessi su alcune tematiche, la propria expertise su specifici argomenti e illustrare le proposte ai 
potenziali partner. 
  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://ec.europa.eu/easme/en/news/register-today-horizon-2020-environment-and-resources-information-days  

 
 
 

 

STRATEGIE, MODELLI, ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI PER MASSIMIZZARE LA 
VALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA E L’IMPATTO SULLA SOCIETÀ 

ROMA, 14 E 15 OTTOBRE 2019 
 

Fonte: ASTER 

Il tema del trasferimento tecnologico è ormai evoluto in un concetto più ampio di terza missione, stabilmente 
oggetto di azioni e politiche, nonché di attività quotidiana e progettualità nelle università e negli Enti Pubblici di 
Ricerca italiani ma non ancora definita pienamente e compiutamente . 

Tra i molti interventi che sono necessari per colmare il gap rimanente figura la formazione. Occorre infatti 
maggiore impegno per aggiornare le competenze ed allineare i comportamenti operativi di docenti, personale 
tecnico-amministrativo, policy makers, ecc. A tale proposito, considerandolo come parte dei propri compiti 
statutari, Fondazione CRUI, Netval e CODAU hanno deciso di offrire il presente percorso formativo destinato ai 
Delegati del Rettore e ai responsabili amministrativi e gestionali, figure chiave nei dipartimenti universitari, e ai 
dirigenti e funzionari negli enti pubblici di ricerca. 

Destinatari del percorso formativo (organizzato dalla Fondazione CRUI, CODAU e NETVAL avrà luogo presso 
la sede CRUI a Roma Piazza Rondanini, 48) sono le nuove figure di Delegati del Rettore nei vari ambiti toccati 
dalla Terza Missione, le nuove figure professionali Tecnico-Amministrative gestionali che hanno la 
responsabilità di dipartimenti universitari o di strutture equivalenti negli enti pubblici di ricerca. È comunque 
aperta la partecipazione anche ad altre persone che lavorano nella struttura amministrativa di università ed enti 
pubblici di ricerca. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
www.crui.it  

 
 

 

 

 

 

http://www.crui.it/
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AVVISO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE  

E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE  
PRESENTE IN CALABRIA 

 
Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria ha lanciato, per l’annualità 2019, l’Avviso finalizzato a finanziare iniziative dirette alla Tutela 
e alla Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale; alla migliore fruizione del patrimonio naturalistico, 
ambientale e culturale, favorendo forme di gestione innovative e integrate; alla promozione e garanzia 
dell’accessibilità e della fruibilità degli attrattori culturali; alla realizzazione di servizi integrati e di una immagine 
coordinata del sistema degli attrattori culturali regionali; al potenziamento e all’attuazione di modelli di 
gestione/valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici. 
 
Le attività oggetto del presente Avviso si inquadrano nell’Azione 6.7.1, con l’obiettivo di sostenere modelli di 
gestione/valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali della regione attraverso la produzione e circuitazione 
artistica o scientifica, così da riqualificare le funzioni degli attrattori medesimi. Si persegue, inoltre, la necessità di 
contribuire a consolidare il legame tra la ricerca storica, la sperimentazione dei linguaggi artistici, la tutela del 
patrimonio immateriale e demo-etno-antropologico con il contesto degli attrattori culturali e ambientali della 
regione, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza delle popolazioni residenti sulle risorse culturali del 
territorio e l’attrattività dei beni o delle località interessate anche in termini turistici. Sottende alle finalità descritte, 
la possibilità di inquadrare l’offerta culturale regionale con una immagine e un assetto integrati e maggiormente 
fruibili dal pubblico individuato come destinatario primario degli interventi. 
 
L’Avviso, destinato a Enti pubblici e privati, è suddiviso in tre Azioni: 
1. Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali  (Azione 1);  
2. Rafforzamento del sistema museale (Azione 2);  
3. Valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico e della cultura immateriale (Azione 3). 
  
 

Scadenza: 23 Settembre 2019 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?2913  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?2913
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PUBBLICATO IL NUOVO BANDO PER PROGETTI DI RICERCA 

 
Fonte: MIUR 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato un nuovo bando per 
selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica coerenti con il Programma Nazionale per la 
Ricerca 2015-2020. 
Il bando è rivolto agli attori pubblici del sistema nazionale della ricerca ed è finanziato attraverso le risorse 
del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR). 
Le proposte progettuali dovranno indicare con chiarezza gli ambiti tematici del PNR 2015-2020 cui intendono far 
riferimento, ovvero: 

 Aerospazio 

 Agrifood 

 Cultural Heritage 

 Blue growth 

 Chimica verde 

 Design, creatività e Made in Italy 

 Energia 

 Fabbrica intelligente 

 Mobilità sostenibile 

 Salute 

 Smart, Secure and Inclusive Communities 

 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 
 
Le proposte devono, inoltre, prevedere attività di durata massima biennale e dovranno indicare le competenze 
umane coinvolte, i risultati di ricerca originali e innovativi che si intendono conseguire, gli obiettivi e le attività di 
ricerca finalizzate al raggiungimento degli stessi. 
Ciascuna proposta può essere presentata congiuntamente fino ad un massimo di 3 soggetti e devono avere 
un costo complessivo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro. Il finanziamento 
previsto è pari all'80% dei costi ritenuti ammissibili. 

 
Scadenza: 11  ottobre 2019 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1179-del-18-giugno-2019-fondo-integrativo-speciale-
per-la-ricerca-fisr-presentazione-di-proposte-progettuali 

 
 
 

 

 
 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1179-del-18-giugno-2019-fondo-integrativo-speciale-per-la-ricerca-fisr-presentazione-di-proposte-progettuali
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1179-del-18-giugno-2019-fondo-integrativo-speciale-per-la-ricerca-fisr-presentazione-di-proposte-progettuali
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COOPERAZIONE ITALIA-INDIA:  
BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE 

 
Fonte: Ministero Affari Esteri 

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Ministero della Scienza e della Tecnologia del Governo dell’India e la 
Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica italiana hanno emanato un bando per progetti congiunti di ricerca e sviluppo 
industriale, sulla base del programma di cooperazione scientifica e tecnologica Italia-India per il periodo 2019-
2021, firmato a Nuova Deli il 3 ottobre 2003 ed entrato in vigore il 3 novembre 2009. 
 
I progetti che verrano presentati devono rientrare in uno dei seguenti ambiti 

 Produzione e materiali avanzati 

 Aerospaziale 

 Tecnologie pulite (energie rinnovabili, acqua, ambiente) 

 Internet delle cose (mobilità intelligente, città intelligenti, produzione intelligente, agricoltura di 
precisione) 

 Tecnologie per i beni culturali. 
 
I partner devono avere le seguenti caratteristiche: 

 il partner indiano deve essere qualificato come partner commerciale che ha sede ed opera in India. 
Istituzioni accademiche, ospedali di ricerca, altri istituti di ricerca e sviluppo che  hanno il quartier generale e 
In India sono incoraggiati a partecipare ai progetti come partner. 

 Il partner italiano deve essere azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo. Se l’azienda non 
possiede un mandato in R&S, deve collaborare come partner assieme ad un ente non industriale, che può 
essere un'università, un centro di ricerca. 

 
I progetti dovranno avere durata fra 18 e 24 mesi. In Italia ogni progetto potrà ricevere un finanziamento 
massimo di 200.000 euro. La scadenza per presentare proposte progettuali è fissata al 30 settembre 2019 
(posticipata rispetto la scadenza inizialmente prevista per il 28 giugno). 

 
Scadenze: 30 settembre 2019 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.innovitalia.net/opportunita/italia-india-bando-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-industriale-
congiunta-2019/  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.innovitalia.net/opportunita/italia-india-bando-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-industriale-congiunta-2019/
https://www.innovitalia.net/opportunita/italia-india-bando-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-industriale-congiunta-2019/
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XVIII BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA  
PER L’ANNO 2020 SULLA BASE DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE  

NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE,  
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA ITALIA E ISRAELE  

 
Fonte: Ministero Affari Esteri 

Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo 
Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema 
Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per la Parte italiana, e 
l’Israel-Europe R&D Directorate (ISERD), in rappresentanza della Israel Innovation Authority, per la Parte 
israeliana, intendono avviare le procedure previste per la selezione di progetti ammissibili a sostegno finanziario. 
 
I progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani possono essere presentati nelle seguenti aree:  
- medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera;  

- agricoltura e scienza dell’alimentazione;  

- applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;  

- ambiente, trattamento delle acque;  

- nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali;  

- innovazioni dei processi produttivi;  

- tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica;  

- spazio e osservazione della terra;  

- qualunque altro settore di reciproco interesse.  
 
I progetti approvati dalle Autorità italiane e israeliane che risulteranno vincitori verranno finanziati da entrambe le 
Parti contraenti l’Accordo. I finanziamenti verranno concessi a ciascun Partner dalla propria Parte nel rispetto 
delle leggi, regolamenti e procedure nazionali in vigore.  
 
I criteri per poter concorrere al presente bando sono i seguenti:  
1. Il Partner italiano potrà essere sia un soggetto industriale (impresa) sia un soggetto non industriale (università, 
centro di ricerca, etc.) Il soggetto industriale proponente deve essere un’impresa che conduce attività di ricerca e 
sviluppo, e realizza il progetto o autonomamente o in associazione ad altre imprese o enti pubblici e privati. 
Qualora l’impresa non conduca direttamente attività di ricerca e sviluppo, deve essere assistita da un soggetto 
non industriale (università, centro di ricerca, parco tecnologico) capace di condurre la ricerca proposta in qualità 
di associato. Il prodotto o servizio generato dalle attività di ricerca deve dimostrare evidenti potenzialità di 
migliorare prodotti esistenti o di crearne di nuovi sul mercato, in grado di garantire alla impresa partecipante utili 
dalle vendite. Il soggetto non industriale proponente (università, centro di ricerca) dovrà necessariamente 
associarsi per la realizzazione del progetto ad un soggetto industriale, che svolga o meno attività di ricerca e 
sviluppo;  

2. Il Partner israeliano dovrà essere una società di Ricerca e Sviluppo, che potrà trarre propri profitti dalla 
vendita dei prodotti/servizi sviluppati nel corso della realizzazione del progetto. Il Partner israeliano potrà essere 
assistito, per gli aspetti tecnologici e scientifici, da un soggetto non industriale, in qualità di sub-contraente 
(università, centro di ricerca, etc.);  

3. I Partner italiano e israeliano dovranno esprimere la volontà di cooperare, su base paritaria, allo sviluppo di un 
nuovo prodotto, processo industriale o servizio;  

4. Il prodotto, processo o servizio deve presentare caratteristiche di innovazione tecnologica;  

5. Il progetto e il relativo budget devono essere ragionevolmente bilanciati tra il Partner italiano e quello 
israeliano;  

6. Il preventivo presentato deve essere congruo con le attività previste;  

7. La proprietà intellettuale dei prodotti del progetto finanziato è regolata sulla base dell’“Accordo di 
Cooperazione”, che deve essere sottoscritto dai beneficiari dei progetti approvati.  
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Le Autorità nazionali procederanno al vaglio preliminare dei progetti pervenuti e selezioneranno i progetti 
suscettibili del finanziamento sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali. La Commissione Mista 
italo-israeliana riceverà i progetti preselezionati dalle rispettive Autorità nazionali individuando quelli di comune 
interesse per l’attribuzione del finanziamento sulla base dell’Accordo.  
 
La Commissione Mista italo-israeliana individuerà una graduatoria di vincitori.  
Successivamente, il MAECI comunicherà ai soggetti italiani ammessi al finanziamento, attraverso posta 
elettronica certificata, l’esito della valutazione, la proposta di assegnazione di contributo e le condizioni per la 
sua erogazione, nonché le regole per la determinazione dei costi e per il rilascio dei report tecnico-scientifici e 
finanziari.  
 
I finanziamenti verranno concessi a ciascun Partner dalle proprie Autorità nel rispetto delle leggi, regolamenti e 
procedure nazionali in vigore. I progetti approvati potranno essere finanziati fino al 50% dei costi documentati di 
ricerca e sviluppo, ritenuti congrui in fase di valutazione.  

 
Scadenza: 28 ottobre 2019 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/accordi_coop_indscietec.html . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/accordi_coop_indscietec.html
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019  
PROGRAMMA ERASMUS+ 

 
Fonte: European Commission 

E' stato pubblicato il bando 2019 del programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport, Erasmus Plus. Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma 
Erasmus+: 
 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 
 
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

 Università europee 

 Alleanze per la conoscenza 

 Alleanze per le abilità settoriali 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 
 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 
 
Attività Jean Monnet 

 Cattedre Jean Monnet 

 Moduli Jean Monnet 

 Centri di eccellenza Jean Monnet 

 Sostegno Jean Monnet alle associazioni 

 Reti Jean Monnet 

 Progetti Jean Monnet 

  
Sport 

 Partenariati di collaborazione 

 Piccoli partenariati di collaborazione 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
 

 
Scadenze: a partire dal 24/01/2019 fino al 01/10/2019  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_it 
 
 
 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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HORIZON 2020: APERTO IL BANDO MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
INDIVIDUAL FELLOWSHIP 2019 

Fonte: European Commission 

L'obiettivo del  bando Marie Sklodowska Curie - Individual Fellowships è quello di valorizzare il potenziale 

creativo ed innovativo di ricercatori esperti, che desiderano diversificare le loro competenze individuali, in termini 

di acquisizione di abilità attraverso la formazione avanzata e la mobilità internazionale e intersettoriale. 

 

Le borse individuali offrono l'opportunità di acquisire e trasferire nuove conoscenze e di lavorare sulla ricerca e 

l'innovazione in un contesto europeo (Stati membri dell'UE e dei paesi associati) o al di fuori dell'Europa. Lo 

schema sostiene in particolare il ritorno e la reintegrazione di ricercatori extraeuropei che hanno 

precedentemente lavorato e contribuisce allo sviluppo o aiuta a riavviare le carriere dei singoli ricercatori che 

mostrano un grande potenziale, considerando la loro esperienza. 

 

Per gli interessati, è inoltre disponibile la Guide for Applicants per le azioni Individual Fellowships a sostegno 

della formazione avanzata basata sulla mobilità internazionale e possibilmente intersettoriale. 
 

Scadenza: 11 settembre 2019  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=42265 
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OCSE: CONTRIBUTI PER SOGGIORNI DI RICERCA  

ALL’ESTERO E CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

Fonte: ASTER 
Il Co-operative Research Program 2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale tra 
ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l'offerta di borse a 
ricercatori per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di 
convegni internazionali (workshops, congress, symposia). 
 
Il nuovo programma di lavoro valido per il quinquennio 2016-2020 comprende le seguenti aree tematiche: 

 Managing Natural Capital for the Future; 

 Managing Risks in a Connected World; 

 Transformational Technologies and Innovation 
 
A titolo d'esempio, alcune tematiche d'interesse per il programma: 

 productivity, sustainability and resilience of agricultural productions or food systems; 

 application of new genetic technologies, big data, AI, block chain and the digital economy in agriculture, 
fisheries, forestry and food systems, including policy instrumentsto encourage their take up; 

 future of livestock and meat production, sustainability of fisheries and aquaculture, including their 
economic and social dimensions; 

 changing biodiversity and ecosystem services supporting the productivity of agricultural ecosystems; 

 impacts of invasive species and climate change on global food production and trade. 
 
I ricercatori attivi nei settori d'interesse sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del 
programma OCSE-CRP entro e non oltre il 10 settembre 2019. 
 

Scadenza:  10 settembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14132
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IMI: PUBBLICATO IL 18^ E 19^ BANDO 
 

Fonte: ASTER 
L'Innovative Medicines Initiative è una partnership tra l'Unione Europea e l'industria farmaceutica europea, 
rappresentata dall'EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) il cui obiettivo è 
di migliorare la salute, favorendo lo sviluppo e l'accesso per tutti i pazienti a una nuova generazione di medicine 
in settori dove i bisogni sanitari e sociali non sono ancora stati soddisfatti. 
Il 26 giugno 2019 sono stati pubblicati due nuovi bandi (IMI2 - Call 18 e 19) contenenti i seguenti topic: 
IMI2 - Call 18 

 Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools 

 Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a 
standardised manner creating transparency of health outcomes 

 Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an integrated digital 
health information project 

 Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related 
quality of life data in cancer clinical trials 

 Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal products 

 Supporting the development of engineered T cells 
E' prevista una valutazione a due fasi, con la scadenza per le pre-proposals fissata il 26 settembre 2019. 
 
IMI2 - Call 19 

 Restricted Call to maximise impact of IMI2 JU objectives and scientific priorities 
In questo caso, il topic è dedicato esclusivamente a supportare ulteriori attività di ricerca di partneriati già 
finanziati nell'ambito del programma IMI.  

 
Scadenza: 26 settembre 2019 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

https://www.imi.europa.eu/news-eventspress-releases/advanced-therapies-feature-new-imi-call-proposals  

 

 

 

 

APERTO IL SECONDO BANDO INTERREG ITALIA-SVIZZERA 
 

Fonte: ASTER 
E' stato lanciato il secondo Avviso per la presentazione di progetti di Cooperazione Italia-Svizzera che sosterrà 
progetti nell'ambito dei seguenti Assi del Programma: 

 Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile; 

 Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità; 

 Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera. 
Il bando sosterrà progetti della durata di massimo 24 mesi, ma è previsto anche il finanziamento ad una nuova 
tipologia di progetti chiamati Small projects che non dovranno superare la durata di 15 mesi. 
Si tratta di progetti a scala locale, volti ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi della cooperazione e 
migliorare il processo di integrazione dell’area di confine attraverso un più deciso coinvolgimento delle comunità 
locali, e prevede progetti che possono comprendere fino a un massimo di 6 partner (italiani e svizzeri) 
provenienti da Regioni e Cantoni confinanti. 

Scadenza:  31 ottobre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-e-possibile-presentare-progetti-

dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/   

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-19-01
https://www.imi.europa.eu/news-eventspress-releases/advanced-therapies-feature-new-imi-call-proposals
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-e-possibile-presentare-progetti-dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-e-possibile-presentare-progetti-dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/
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BIOTECH SME AWARDS: PREMIO EUROPEO PER PMI E START-UP BIOTECH 

 
Fonte: ASTER 

Partire piccole e pensare in grande, spesso porta al successo!!! 
Negli ultimi anni in Europa sono state le piccole e medie imprese innovative che, attraverso l’applicazione delle 
biotecnologie, hanno sviluppato nuovi modi di affrontare e risolvere problemi sociali, tecnici e ambientali. 
 
Per questo motivo EuropaBio, l’Associazione Europea per le Bioindustrie, organizza la decima edizione di 
Biotech SME Awards, il premio dedicato alle imprese biotech più innovative d’Europa. 
Un'iniziativa annuale che riconosce l'innovazione biotecnologica e il suo contributo alla società.  
E' possibile candidarsi in tre categorie: 

 sanità 

 agricoltura 

 biotecnologie industriali 
 
Per ogni categoria verranno selezionate due PMI e i vincitori verranno annunciati durante un evento che si terrà 
a Bruxelles il 6 novembre. Ad ogni vincitore verrà assegnato un premio di 10.000€. Per partecipare al premio, è 
necessario compilare l'application form entro il 15 settembre 2019. 

Scadenza:  15 Settembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://biotechsmeawards.eu/  

    

 

AL VIA IL CONCORSO NAZIONALE CAMBIAMENTI 2019 
 

Fonte: ASTER 
È aperta la quarta edizione del concorso nazionale Cambiamenti 2019 che mira a valorizzare e coniugare 
innovazione, tradizioni e sostenibilità nelle nuove imprese italiane.  
 
Il premio è organizzato dal CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. 
 
L'iniziativa ha l'obiettivo di selezionare le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni che sono riuscite a 
promuovere il territorio, il made in Italy e la comunità, in una prospettiva che valorizza la tradizione proponendosi 
sul mercato in chiave innovativa. Il premio è rivolto alle imprese di persone o di capitali in fase di startup che non 
abbiano più di 50 dipendenti. 
 
All'azienda migliore saranno assegnati 20.000 € in denaro o come primo investimento per una campagna di 
crowdfunding. Sono previsti inoltre incontri, momenti di formazione di alto livello e servizi pensati ad hoc per 
l'impresa. Per le aziende che si classificheranno al secondo e terzo posto sono previsti premi di 5.000 €. 
 
Tutte e tre le aziende selezionate riceveranno anche un bonus da 2.000 € per servizi di consulenza qualificata 
con i professionisti CNA della sede territoriale più vicina. 

Scadenza:  15 Settembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:      
https://www.informa-giovani.net/notizie/tradizione-e-innovazione-tecnologica-per-le-nuove-imprese-premi-fino-a-

20-mila-euro-con-cambiamenti-
2019?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A

1533578+Dopo+le+ferie+i+concorsi.+Assunzioni%2C+borse+e+premi+di+studi#  
 

 

 

https://biotechsmeawards.eu/
https://www.informa-giovani.net/notizie/tradizione-e-innovazione-tecnologica-per-le-nuove-imprese-premi-fino-a-20-mila-euro-con-cambiamenti-2019?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1533578+Dopo+le+ferie+i+concorsi.+Assunzioni%2C+borse+e+premi+di+studi
https://www.informa-giovani.net/notizie/tradizione-e-innovazione-tecnologica-per-le-nuove-imprese-premi-fino-a-20-mila-euro-con-cambiamenti-2019?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1533578+Dopo+le+ferie+i+concorsi.+Assunzioni%2C+borse+e+premi+di+studi
https://www.informa-giovani.net/notizie/tradizione-e-innovazione-tecnologica-per-le-nuove-imprese-premi-fino-a-20-mila-euro-con-cambiamenti-2019?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1533578+Dopo+le+ferie+i+concorsi.+Assunzioni%2C+borse+e+premi+di+studi
https://www.informa-giovani.net/notizie/tradizione-e-innovazione-tecnologica-per-le-nuove-imprese-premi-fino-a-20-mila-euro-con-cambiamenti-2019?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1533578+Dopo+le+ferie+i+concorsi.+Assunzioni%2C+borse+e+premi+di+studi
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BANDO TIROCINI FORMATIVI CUIA – ENEL ARGENTINA 
 

Fonte: CRUI 
Sono stati pubblicati i bandi di cooperazione internazionale tra Italia e Argentina riguardanti le Università del 
CUIA per l'Italia e ENEL Argentina (tirocini presso i loro impianti) e CONICET (cooperazione bilaterale su 
progetti di ricerca) per l'Argentina, come di seguito indicato: 
 

 Bando per n. 10 tirocini formativi della durata di sei mesi presso ENEL Argentina da destinare a 5 
studenti italiani iscritti a corsi di laurea magistrale o dottorato di Atenei afferenti al CUIA e 5 
studenti argentini iscritti a corsi di Posgrado (Especializacion, Maestria, Doctorado) di Università 
Argentine pubbliche o private.  

Sulla base del Protocollo di intesa tra CUIA e ENEL Argentina firmato in data 17 settembre 2018, si intende 
promuovere per l’anno 2019 il finanziamento di n. 5 borse di tirocinio formativo (della durata di sei mesi 
ciascuna) per studenti italiani iscritti a Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca di Atenei afferenti al 
CUIA e n. 5 borse di tirocinio formativo per studenti argentini che abbiano una Laurea (Grado) in Ingegneria 
Elettrica o Ambientale oppure siano già laureati in Ingegneria e iscritti a corsi di Posgrado (Especializacion, 
Maestria, Doctorado) in Ingegneria Elettrica o Ambientale di Università Argentine pubbliche o private.  
Le borse sono da intendersi come sostegno allo svolgimento di tirocini formativi.  
 
Le tematiche prioritarie di interesse riguardano gli impianti di generazione e distribuzione di energia, con 
particolare riferimento a:  
- Pianificazione all’interno degli impianti;  
- Mantenimento degli apparati elettrici e/o meccanici;  
- Supervisione del mantenimento degli impianti.  
 
Le sedi di svolgimento dei 10 tirocini formativi sono: gli impianti di Chocón e di Costanera (generazione di 
corrente elettrica), gli impianti di EDESUR (distribuzione di corrente elettrica).  

 

 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE BILATERALE 
BANDO 2019 CONICET – CUIA  EDIZIONE 2020 - 2021  

Con riferimento all’accordo quadro di cooperazione tra il CUIA e il CONICET, stipulato in data 4 maggio 2017, 
entrambe le Istituzioni promuovono lo scambio e la mobilità dei ricercatori tra l’Italia e l’Argentina per il tramite 
del Bando di ricerca di cooperazione internazionale con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e le attività di 
ricerca congiunta su temi di interesse comune dei due Paesi.  
L’obiettivo specifico del CONICET risiede nel fatto che i citati programmi di cooperazione bilaterale permettano 
di aggiungere valore alle ricerche nazionali in corso in Argentina, affinché abbiano un maggior impatto nei 
confronti della comunità scientifica e della società in generale.  
L’obiettivo del CUIA è quello di contribuire alla promozione e al sostegno di attività di cooperazione e di mobilità 
tra ricercatori italiani e argentini tramite i citati programmi, in linea con i propri obiettivi generali.  
 
Sono ammesse domande in tutte le aree di ricerca, da presentare entro il 14/09/2019, in particolare, vengono 
ritenute prioritarie le seguenti aree, in linea con le aree tematiche delle cinque Scuole del CUIA:  
- Scienze esatte e ingegnerie;  
- Bio-scienze e Bio-tecnologie;  
- Patrimonio culturale;  
- Studi sull’integrazione regionale;  
- Trasferimento di conoscenze e sviluppo territoriale.  
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
www.cuia.net   

 

 

 

 

 

http://www.cuia.net/
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H2020 ICT 55-2020: PARTNERS WITH EXPERTISE IN HUMAN MACHINE INTERFACE, USER 
INTERFACE (UI), USER EXPERIENCE (UX) AND VIRTUAL REALITY (VR), AUGMENTED 

REALITY (AR) REQUIRED. 
 

Fonte: ASTER 
Partner Search, CODE: RDUK20190726001 
 
This UK software company specialist in artificial intelligence and machine learning, seeks research 
cooperation agreements to create a consortium for the H2020 bid ICT-55-2020. Research and commercial 
partners will be expert in advanced interactive technologies to reduce the user learning cycle for complex 
design applications. 
 
Type of partner sought: Company or university/research institution and software development in both 
traditional & virtual reality (VR) / augmented reality (AR) as well as expertise in the following areas: 
- User interface (UI) / User experience (UX) research and design. 
- The collaboration of research in human machine interface (HMI) / VR / AR is also welcomed. 
 

Deadline: 16th September 2019 

 
FAST TRACK TO INNOVATION: SPANISH BIOTECHNOLOGICAL ENTERPRISE SEEKS A 

RESEARCH COMPANY, A BIG DATA COMPANY AND A BIG PHARMA IN ORDER TO 
DEVELOP A PERSONALIZED CANCER THERAPEUTIC RESEARCH. 

 
Fonte: ASTER 

Partner Search, CODE: RDES20190819001 
 
A Spanish biotechnological company is preparing a project proposal for a Fast Track to Innovation call. The 
enterprise is specialized in the design and development of solutions based on in vivo zebrafish assays and 
they seek three different partners for reserach cooperation agreements: a genome research company, a 
big data company and a big pharma. The sought partners should complete the roadmap needed to provide 
the healthcare market with a novel in vivo platform to cancer treatment. It is preferable partners with 
experience in EU and international projects development. 
 
Type of partner sought: 
- Genome research company. 
- Big data company. 
- Big pharma (drug development). 
 
Specific area of activity of the partner: 
- NGS services (sequencing, exome, transcriptomics, etc.). 
- Bioinformatics. 
- Pharmaceutical industry (drug development). 
 
Task to be performed:  
- Genome research company: sequencing, transcriptomics, bioinformatics. 
- Big data company: Creation of a database with all obtained data (software). 
- Big pharma (drug development): specified pipeline of potential antitumor drugs (against colon cancer). 

 
Deadline: 17th October 2019  

4. RICERCHE PARTNER 


