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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


 

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2019 

 

3 

 

 

 

 
MIUR: PRESENTATO IL PATTO PER LA RICERCA 

 
Fonte: MIUR 

Il 23 ottobre 2019 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato il "Patto per la ricerca", 
una strategia articolata in dieci punti per incentivare gli investimenti nella ricerca, consolidando la collaborazione 
tra università, istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, Enti pubblici di ricerca ed imprese 
per favorire la ripresa dell'economia italiana. 
 
Fondamentale nel documento l'impegno per aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, con l’appello alle 
grandi imprese italiane, in primis quelle partecipate dallo Stato, ad aumentare le risorse per arrivare ad almeno il 
3% degli utili. 
La sostenibilità ha un ruolo centrale nel Patto, che chiede di destinare almeno il 50% degli investimenti nel 
settore della ricerca e della formazione sostenibile. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/un-patto-per-la-ricerca-dieci-punti-per-rilanciare-l-economia-italiana  

 

 

 
NO-DEAL BREXIT: IL PARLAMENTO EUROPEO PROPONE DI MANTENERE  

I FONDI 2020 PER IL REGNO UNITO 
 

Fonte: European Commission 
Il Parlamento europeo ha approvato una misura per garantire che i fondi UE restino disponibili anche per il 2020 
nel caso in cui il Regno Unito lasci l'Unione europea senza un accordo.  
 
La proposta del Parlamento europeo consentirebbe quindi di prorogare i pagamenti ai beneficiari britannici per 
tutto il 2020, a condizione che il Regno Unito continui a versare i propri contributi e accetti i controlli e le verifiche 
imposte dall'Unione europea. 
 
La misura comprende programmi quali Horizon 2020, Erasmus+ e le politiche agricole e regionali: in questo 
modo ricercatori, studenti e agricoltori britannici continuerebbero quindi a ricevere il sostegno dell’UE anche in 
uno scenario di Brexit no-deal. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64566/brexit-senza-accordo-mantenere-i-
fondi-ue-2020-per-il-regno-unito  

 

 

 

 

 

1. NEWS 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/un-patto-per-la-ricerca-dieci-punti-per-rilanciare-l-economia-italiana
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64566/brexit-senza-accordo-mantenere-i-fondi-ue-2020-per-il-regno-unito
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64566/brexit-senza-accordo-mantenere-i-fondi-ue-2020-per-il-regno-unito
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SCIENZE DELLA VITA: APERTO IL BANDO DEDICATO 
A STARTUP E ASPIRANTI IMPRENDITORI 

Fonte: ASTER 
Aperto il nuovo bando BioUpper dedicato a startup e/o aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) che 
progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare progetti 
innovativi di prodotto o di processo nel campo delle scienze della vita. 
BioUpper è un’iniziativa promossa da Novartis Farma e Fondazione Cariplo, in collaborazione con IBM Italia, 
realizzata da Cariplo Factory e il supporto di Comin & Partners. 
BioUpper è la prima piattaforma italiana nel campo delle scienze della vita che sostiene i migliori progetti 
imprenditoriali attraverso percorsi di empowerment, accelerazione, accompagnamento al mercato consentendo 
l’accesso a risorse, strutture e relazioni nell’ecosistema dell’innovazione e del comparto medico-scientifico. 
Obiettivo di BioUpper è valorizzare i migliori progetti per convertire le eccellenze in iniziative imprenditoriali 
concrete, contribuendo attivamente allo sviluppo economico del Paese e favorendo l’occupazione giovanile. 
 
Il programma si articolerà nelle seguenti fasi: 

 entro il mese di febbraio 2020 verranno identificate fino ad un massimo di 20 partecipanti che avranno 
accesso ai Selection Days, una due giorni di pitch training e di revisione con i mentor selezionati da Cariplo 
Factory a cui segue la giornata di presentazione dei progetti “pitch” di fronte ad una Giuria; 

 i progetti a più alto potenziale (massimo 10) avranno accesso ad un programma di accompagnamento 
imprenditoriale della durata di 3 mesi incentrato su tre aree di specializzazione: clinico, tecnologico ed 
imprenditoriale, al fine di ridurre il time to market delle startup, supportarle nella definizione del business 
concept, di una roadmap di progetto e di business propedeutica al raggiungimento di nuove milestone. 
Inoltre, ogni singola finalista potrà usufruire del grant di IBM, crediti, fino ad un massimo dell’equivalente di 
10.000 euro al mese per 12 mesi, spendibili unicamente per l’utilizzo dei servizi del catalogo IBM Cloud; 

 al termine del percorso di accompagnamento imprenditoriale, il progetto migliore avrà l’opportunità di 
vincere un soggiorno nella Silicon Valley per essere affiancato da professionisti internazionali al fine di 
facilitare l’ingresso al mercato nazionale ed internazionale. 

Scadenza: 16 dicembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://bioupper.cariplofactory.it/ 

 
 

RICERCA E INNOVAZIONE: PRESENTATA LA RELAZIONE 2019  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Fonte: ASTER 
Il 15 ottobre u.s. è stata presentata la Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia 2019 da parte del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Il documento contiene analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia ed è 
disposizione di Governo, Parlamento e opinione pubblica. 
 
I principali risultati emersi dal rapporto sono i seguenti: 
La spesa per Ricerca e Sviluppo in Italia in rapporto al PIL è passata dall'1% nel 2000 a circa l'1,4% del 2016. 
L'Italia resta comunque in coda alla classifica dei paesi europei, dove il rapporto si attesta sul 2%. I 
finanziamenti del Miur agli Enti pubblici di ricerca sono aumentati da 1.572 milioni di € nel 2016 a 1.670 milioni di 
€ nel 2018; 
La percentuale dei ricercatori in relazione alla forza lavoro è cresciuta ad un tasso costante nell’ultimo decennio, 
e la maggiore crescita si è avuta nel settore imprenditoriale; 
Il numero di ricercatrici donne è aumentato, tanto da stimare che entro il 2025 il divario di genere potrebbe 
essere quasi nullo nelle istituzioni pubbliche e decisamente ridotto nelle università; 
In relazione alla produzione scientifica, il numero di pubblicazioni italiane è in crescita, rappresentando il 5% 
della quota mondiale nel 2018; 
L'Italia è fortemente attiva sul versante dei Programmi quadro europei, tra i quali Horizon 2020, conseguendo 
nel primo triennio del programma europeo settennale in corso l’8,7% dei finanziamenti. 
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CONFERENCE ON THE FUTURE OF THE LIFE PROGRAMME 
BRUXELLES, 6 E 7 NOVEMBRE 2019 

 
Fonte: European Commission 

Si svolgerà a Bruxelles il 6 e 7 novembre p.v. una conferenza dedicata al futuro del programma LIFE, il 
programma della Commissione europea dedicato alla salvaguardia dell'ambiente e della natura che verrà 
implementato nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027. La partecipazione è gratuita previa 
registrazione online. 
 
I principali obiettivi del prossimo programma LIFE sono stati già delineati nella relativa proposta di regolamento 
e ora la Commissione vuole consultare gli stakeholders interessati alle seguenti tematiche: 

 le sfide chiave a cui il programma LIFE può contribuire 

 le soluzioni che possono essere sostenute dal programma LIFE 

 le modalità per realizzare le soluzioni 
 
Durante l'evento saranno inoltre organizzate delle discussioni in sessioni parallele per i 4 sottoprogrammi LIFE: 

 Nature and Biodiversity 

 Circular Economy and Quality of Life 

 Climate Change Mitigation and Adaptation 

 Clean Energy Transition 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://ec.europa.eu/easme/en/conference-future-life-programme 

 
 

 

AGRIFOOD NEXT: STORIE D'INNOVAZIONE E IMPRESE AGROALIMENTARI  
SIENA, 15-16 NOVEMBRE 2019 

 
Fonte: ASTER 

AgriFood Next: storie di imprese e innovazioni sostenibili è l’evento dedicato a giovani agricoltori, imprenditori, 
ricercatori ed esperti dell'agrifood che si terrà il 15 e 16 novembre 2019 a Siena. 
I partecipanti potranno raccontano le loro storie, condividere soluzioni e innovazioni, fare rete, incontrare esperti 
e policy maker. Saranno presenti aziende, università, master, scuole ed enti di ricerca per parlare di innovazione 
nel settore agroalimentare italiano. L'evento sarà incentrato su: 

 casi di innovazione e soluzioni concrete per coniugare sostenibilità e territorio 

 networking per favorire la cooperazione tra soggetti con competenze diverse, ma impegnate sulle 
tematiche dell’agrifood 

 workshop e spazi di innovazione e ricerca per promuovere le soluzioni tecnologiche e organizzative utili 
a sostenere le imprese del settore 

 
Faranno parte dell’evento anche il Career Day e il Salone dell’Orientamento, un’occasione di incontro tra 
studenti, neolaureati, università e imprese del settore agrifood. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://www.primaitaly.it/2019/10/21/agrifood-next-storie-di-imprese-e-innovazioni-sostenibili/ 
 

 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=IT
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GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEI BANDI SECURE SOCIETIES  
PROTECTING FREEDOM AND SECURITY OF EUROPE AND ITS CITIZENS 

ROMA, 5 DICEMBRE 2019  
 

Fonte: APRE 
Il 5 dicembre 2019 a Roma, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia - Piazza di Priscilla 6, si 
svolgerà la Giornata Nazionale di lancio delle Call 2020 del Work Programme SC7 “Secure Societies - 
Protecting freedom and security of Europe and its citizens”. 
 
L’evento, che prevede la partecipazione della Commissione Europea, è organizzato da APRE per conto 
del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante Nazionale della Configurazione SC7, con lo scopo di 
sostenere la partecipazione italiana nell’ultimo anno di H2020 in vista della futura programmazione 2021-2027 di 
Horizon Europe. 
Durante la prima parte della giornata, la Commissione Europea presenterà le principali opportunità di 
finanziamento relative alle call 2020 del Programma di Lavoro Secure Societies. 
Verranno successivamente presentati i risultati della partecipazione italiana evidenziandone i punti di forza e di 
criticità. 
 
Seguiranno: una presentazione relativa ad uno dei temi più importanti della nuova Call Sicurezza, cioè l'Artificial 
Intellingence e le sue implicazioni sul tema ed una presentazione incentrata sui meccanismi di valutazione delle 
proposte in ambito Sicurezza.  
La giornata si chiuderà con una tavola rotonda, volta a fornire una overview sul tema Sicurezza analizzato da 
differenti prospettive e diversi attori, tra cui le Law Enforcement Agencies, le organizzazioni internazionali etc. 
 

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

 

 

 

LABORATORIO SULLA SCRITTURA DELLA PROPOSTA NEL PROGRAMMA H2020 
ROMA, 21 NOVEMBRE 2019 

 
Fonte: APRE 

APRE segnala il corso di formazione: “Laboratorio sulla scrittura della proposta nel programma H2020”.  
Obiettivo del Laboratorio è trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo nel 
Programma HORIZON 2020. E’ richiesta una conoscenza delle regole di base in Horizon 2020. 
 
Il corso di livello avanzato prevede un’analisi dei vari aspetti della progettazione e all’interno del laboratorio 
verranno approfonditi i diversi criteri della valutazione con ampio riferimento a progetti concreti. 
Attraverso una serie di presentazioni, esercizi e prove i partecipanti acquisiranno una serie di “tips” operativi 
nella scrittura di una proposta. 
  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

https://www.apre.it/corsi-di-formazione/2019/laboratorio-scrittura-proposta-h2020-21-novembre/ 
 
 

 

 

https://www.apre.it/corsi-di-formazione/2019/laboratorio-scrittura-proposta-h2020-21-novembre/
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PRE-INFORMAZIONE BANDO INGEGNO PER GLI OPERATORI  
DELLA RICERCA UNIVERSITARIA E DEGLI EPR 

 
Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria ha lanciato, in pre-informazione, il bando legato all'Azione 1.1.5 del POR Calabria FESR 
FSE 14/20 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 
azioni di validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala, ovvero il bando INGEGNO. 
 
Si tratta di uno strumento dedicato agli operatori della ricerca delle Università pubbliche e degli EPR, un 
percorso che parte dalla presentazione di un risultato della ricerca scientifica per inserirlo in un format di 
affiancamento alla valorizzazione industriale di prodotti e di processi innovativi. La dotazione finanziaria è pari a 
Euro 4.919.669 (l’ammontare del contributo massimo concedibile, per la realizzazione del progetto di convalida 
industriale, è pari a euro 500.000). 
 
L'iniziativa si è sviluppata in fasi: raccolta dei risultati della ricerca in uno stadio di sviluppo compreso tra TRL4 e 
TRL7 (Fase 1); valutazione della coerenza con la S3 Calabria (Fase 2); presentazione dei risultati della ricerca 
nella vetrina pubblica di INGEGNO rivolta alle aziende (Fase 3); infine, gestione dei rapporti di collaborazione 
con le imprese interessate ad avviare progetti di convalida industriale (Fase 4). 
 
Il percorso di valorizzazione sarà dedicato esclusivamente ai risultati della ricerca ricadenti in una o più delle otto 
Aree di Innovazione della Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Calabria: 

 Agroalimentare 

 Edilizia Sostenibile 

 Turismo e Cultura 

 Logistica 

 ICT e Terziario innovativo 

 Smart Manufacturing 

 Ambiente e Rischi Naturali 

 Scienze della Vita 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/index.html  

 

 

 

BANDO STARTUP E SPINOFF  
PUBBLICATE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE 

 
Fonte: Regione Calabria 

Con decreto n. 12146 dell'08/10/2019 del Settore Ricerca del dipartimento Presidenza della Regione Calabria 
sono state approvate le Linee Guida alla rendicontazione del “Bando Startup e Spin Off” e la relativa Modulistica, 
in base alle quali le nuove imprese beneficiarie start-up e spin-off possono procedere a richiedere le erogazioni 
a titolo di anticipazione o a stato di avanzamento lavori, secondo le modalità ivi indicate. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/1108/index.html  
 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/1108/index.html
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AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE 

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E ARGENTINA  
PER IL PERIODO 2020 – 2022 

 
Fonte: Ministero Affari Esteri 

Nel quadro dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il 
Governo della Repubblica Argentina, firmato a Bologna il 3 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 13 aprile 2001, 
la Direzione Generale per la  promozione del Sistema Paese - Ufficio IX del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale italiano (MAECI) e la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva della Repubblica Argentina (SGCTeIP), in seguito denominati “le Parti”, intendono avviare le 
procedure previste per la raccolta di progetti di ricerca congiunti da selezionare per il nuovo Programma di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica per gli anni 2020-2022.    
  
Nell’ambito dell’Avviso sono possibili due modalità di finanziamento:  
  
a.  “Scambio di Ricercatori (MOB)”. Progetti di ricerca congiunti per i quali viene finanziata esclusivamente la 
mobilità dei ricercatori:   - I progetti di “MOB”, che saranno selezionati nell’ambito di questo Avviso, potranno 
essere finanziati a partire dal 01/03/2020 fino al 31/12/2022;  
  
b.  “Grande Rilevanza (GR)”. Progetti di ricerca congiunti per i quali sono co-finanziate le attività di ricerca 
soltanto da parte del MAECI. Il contributo del MAECI è un “co-finanziamento” al progetto di circa il 50% e 
pertanto è inteso un corrispettivo “co-finanziamento” proveniente dall’Istituzione italiana proponente e/o da altre 
Istituzioni pubbliche/private.  
 
Saranno presi in considerazione progetti esclusivamente nelle seguenti aree di ricerca:  

 Fisica e astrofisica   

 Tecnologie agroalimentari 

 Tecnologie satellitari  

 Scienze del mare  

 Biotecnologie, medicina e salute  

 Energia rinnovabile  
 

Scadenze:  7 novembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 

 

 

 

 
 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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BANDO ERASMUS+ “INCLUSIONE SOCIALE E VALORI COMUNI:  
IL CONTRIBUTO NEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE” 

 
Fonte: European Commission 

Il programma Erasmus+ ha lanciato il nuovo bando Azione Chiave 3 “Inclusione sociale e valori comuni: il 
contributo nei settori dell’istruzione e della formazione” in scadenza il 25 febbraio 2020. 
 
Il bando sostiene progetti di cooperazione transnazionale che rientrino in uno dei seguenti Lotti: 

 Lotto 1 – Istruzione e formazione generali: progetti che puntino a diffondere, replicare e trasferire buone 
pratiche sull’apprendimento inclusivo avviate a livello locale oppure a sviluppare metodi e pratiche innovativi 
per favorire un’istruzione inclusiva e promuovere valori comuni 

 Lotto 2 – Istruzione degli adulti: progetti che puntino a contribuire all’istituzione di nuove reti nazionali o 
regionali di erogatori d’istruzione per gli adulti e favorire la loro cooperazione europea; sostenere lo sviluppo 
di capacità delle reti nazionali o regionali esistenti di erogatori d’istruzione per gli adulti; rafforzare le reti 
transnazionali esistenti attraverso l’apprendimento reciproco, la consulenza tra pari e lo sviluppo di capacità. 

 
Il contributo massimo per progetto sarà di 400.000 o 500.000 euro a seconda della durata dell’azione e 
rappresenterà un cofinanziamento dell’80% dei costi totali ammissibili. 
Possono partecipare enti pubblici e privati attivi nei settori dell’istruzione e della formazione generale e per gli 
adulti, enti di altri settori socio-economici oppure che svolgono attività trasversali, come organizzazioni culturali e 
sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc. 
I progetti devono coinvolgere almeno 4 soggetti di 4 paesi diversi aderenti al programma (Stati membri dell’UE, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Turchia e Serbia). 
 

Scadenza: 25 febbraio 2020 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=IT 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 
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INDUSTRIA 4.0: BANDO PER SVILUPPARE PRODOTTI,  

PROCESSI E SERVIZI AD ALTO LIVELLO DI INNOVAZIONE 
 

Fonte: ASTER 
Il Competence Industry Manufacturing 4.0 del Piemonte ha pubblicato il bando Progetti di Maturazione 
Tecnologica per l'industria 4.0 dedicato a Micro, Piccole e Medie Imprese con progetti di sviluppo di prodotti, 
processi e servizi ad alto livello di innovazione. 
In particolare, verranno finanziati progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale ed innovazione di 
processo, con un livello di TRL pari almeno a 6 e che raggiungano, al termine delle attività, un livello pari almeno 
a 8.  
L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo a fondo perduto fino ad una percentuale massima del 
50% delle spese ammissibili del progetto e comunque fino ad un importo massimo di 20.000€ per singola 
impresa, con un massimo di 40.000€ per singolo progetto. 

Scadenza:  18 dicembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://cim40.com/wp-content/uploads/2019/10/Bando-Progetti-di-Maturazione-Tecnologica-Industry-4.0-2.pdf  

 

 

 

ENERGIA SOSTENIBILE: 
NUOVO BANDO EIT INNOENERGY PER START UP INNOVATIVE 

 
Fonte: ASTER 

Fino al 19 dicembre 2019 è aperta la nuova Global Call di EIT InnoEnergy per premiare e promuovere le 20 
migliori start up innovative nel settore dell’energia sostenibile. 
Grazie al bando, le start up selezionate usufruiranno di un programma personalizzato di servizi e opportunità di 
investimento che può includere lo sviluppo tecnologico, l’accesso a nuovi mercati e finanziamenti e il 
potenziamento del team. La start up migliore vincerà inoltre un premio di 100.000 euro. 
Possono partecipare le start up già avviate o emergenti che abbiano un’idea tecnologica che incontra un 
bisogno particolare non ancora soddisfatto, una tecnologia già sviluppata dall’impatto potenzialmente 
dirompente, un team o un modello di business particolarmente vincenti. Le idee presentate devono rientrare 
nelle seguenti aree tematiche: 

 Energia per i trasporti e la mobilità 

 Stoccaggio dell’energia 

 Energie rinnovabili 

 Edifici e città intelligenti ed efficienti 

 Efficienza energetica 

 Economia circolare 

 Rete elettrica intelligente 

 Strumentazione nucleare 
Scadenza: 19 dicembre 2019 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

https://bc.innoenergy.com/globalcall2019/  

 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 

https://cim40.com/wp-content/uploads/2019/10/Bando-Progetti-di-Maturazione-Tecnologica-Industry-4.0-2.pdf
https://bc.innoenergy.com/globalcall2019/
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PROGRAMMA GIOVANI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Fonte: United Nations - FAO 
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma JPO, è 
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA).  
Il Programma permette a giovani italiani qualificati di avere un’esperienza formativa e professionale nelle 
organizzazioni internazionali per un periodo di due anni.  
Lo scopo del Programma è duplice. Da una parte favorisce le attività di cooperazione delle organizzazioni 
internazionali associando giovani funzionari ad iniziative di sviluppo, dall’altra consente a giovani interessati alle 
carriere internazionali di compiere esperienze rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da 
parte delle organizzazioni stesse o in ambito internazionale.  
 
I requisiti necessari per l’ammissione all’edizione 2019/2020 del Programma JPO sono:  
• • Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1989 (1 gennaio 1988 per i laureati in medicina; 1 gennaio 1986 per i 
laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in area sanitaria)  

• • Possedere la nazionalità italiana  

• • Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana  

• • Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle 
candidature:  

• - laurea specialistica/magistrale  

• - laurea magistrale a ciclo unico  

• - laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario  

• - Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario.  
 
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno 
dimostrare impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, professionalità e 
rispetto della diversità.  
Nell’ambito dell’edizione 2019/2020 del Programma JPO si prevede l’assegnazione di un numero limitato di 
posizioni a candidati provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo (“Least Developed Countries” e paesi prioritari 
per la cooperazione allo sviluppo italiana). La lista di tali paesi è disponibile sul sito www.undesa.it.  
 
La scadenza per l’invio online delle candidature è il 10 dicembre 2019 alle ore 15:00 (ora italiana).  
Si invita a consultare attentamente la pagina web How to Apply prima di iniziare la compilazione del formulario 
elettronico relativo al Programma JPO 2019/2020.  
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di “Online Web Application” 
(OWA) dell’ufficio UN/DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it. Non verranno accettate domande 
pervenute attraverso altri canali.  
A causa dell’elevato numero di candidature previste verranno contattati esclusivamente i candidati preselezionati 
per le interviste.  
 

Scadenza: 10 dicembre 2019 
 

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

 

 

 

 

 

 



 

Bollettino Informativo UMG, Settembre-Ottobre 2019 

 

12 

 

PREMI DESIGNEUROPA 2020 PER PROMUOVERE IL DESIGN EUROPEO  
E LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
Fonte: ASTER 

È aperta la nuova edizione dei Premi DesignEuropa dedicati all'eccellenza nel design e alla tutela della proprietà 
intellettuale nel settore, organizzati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Le 
candidature sono aperte fino al 20 aprile 2020. 
 
I Premi DesignEuropa rendono omaggio alle espressioni più avanzate del design, ai progettisti e alle imprese 
che hanno introdotto sul mercato i loro disegni o modelli con la tutela dei disegni e modelli comunitari registrati 
(DMC). 
Le categorie dei premi DesignEuropa sono le seguenti: 

 Premio all’industria: questa categoria è riservata per i DMC di cui i titolari sono delle imprese con più di 
50 dipendenti e oltre 10 milioni di EUR di fatturato/totale di bilancio. 

 Premio alle imprese piccole ed emergenti: questa categoria è riservata ai DMC di cui i titolari sono 
imprese le quali rispettano una delle seguenti condizioni: Impiegano meno di 50 dipendenti e hanno un 
fatturato/totale di bilancio inferiore a 10 milioni di EUR - Costituite dopo l'1 gennaio 2016 a prescindere 
delle dimensioni dell'impresa 

 Premio alla carriera: riservata ai progettisti che, nel corso della loro carriera, hanno creato una serie 
significativa di opere di valore estetico e con un impatto riscontrabile sul mercato. I candidati di questa 
categoria devono usare o hanno usato in passato il sistema di DMC durante il loro percorso 
professionale. 

 
I Premi vengono assegnati ogni due anni con lo scopo di diffondere la consapevolezza dell'importanza del 
design e della proprietà intellettuale per la crescita economica dell’UE e offrono alle imprese (particolarmente a 
start-up e PMI) e ai designer un'opportunità eccellente per promuovere gratuitamente i loro prodotti ad un vasto 
pubblico nell'UE. 

Scadenza:  20 Aprile 2020  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
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[EUREKA/EUROSTARS2] PARTNERS SOUGHT FOR DEVELOPMENT OF 
PRODUCTS THAT APPLY ON SMART ENVIRONMENTAL SENSOR 

 
Fonte: ASTER 

Partner Search, CODE: RDKR20190604001 
 
The Korean SME specializes in developing and manufacturing dust / humidity / temperature sensors. They 
are looking for partners by submitting the proposal of Eurostars2. The project aims to develop small 
environmental sensor modules for plant, farm, and home which require multiple atmosphere information. 
Potential partners should have expertise in sensor understanding, networking, and services to enable this 
product to be deployed in a smart environment. 
 
Type of partner sought: Companies, public institutions, private institutions 
 
Specific area of activity of the partner: Potential partners should have expertise in sensor understanding, 
networking, and services to enable this product to be deployed in a smart environment. 
Task to be performed: Collaborate on products, services, and designs for smart environments 
 
Partners should be able to collaborate on products, services and designes for environmental sensors which 
are applicable on home appliance, automotive, and smart factory under research cooperation agreement. 

 
 

Deadline: 15th May 2020 

 
 
 

[EUREKA/EUROSTARS2] PARTNERS SOUGHT FOR PLASMA  
LIGHITNG TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

 
Fonte: ASTER 

Partner Search, CODE: RDKR20190528001 
 
A Korean company has been developing a variety of investigating devices including inspection of solar 
light. Its main technology is plasma lighting system with low maintenance fee and low power consumption 
along with long life compared to existing lighting system. The company is looking for partners to perform 
the technology to be more advanced under research cooperation agreement with a proposal of Eurostars2 
and Eureka. 
 
Type and role of partners sought: 
- Type of partner sought: SMEs, large companies, research institute 
- Specific area of activity of the partner: Partners should be familiar with plasma technology that is 
applicable on lighting system and prefers to be manufacturer and research and development. 
- Task to be performed: Partners should perform R&D for more advanced technology and functions on 
plasma lighting system, and it wishes to enter European market under research cooperation agreement. 

 
Deadline: 15th May 2020  

 
 

4. RICERCHE PARTNER 
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H2020-CE-FNR-09-2020: TECHNOLOGICAL PROVIDERS  
FOR REMOVAL OF MARINE PLASTIC AND LITTER SOUGHT 

 
Fonte: ASTER 

Partner Search, CODE: RDFR20190723001 
 
A French aquaculture and marine resources cluster is looking for companies from Northern, Eastern and 
Central Europe which are able to develop automatic or remotely controlled wireless devices capable of 
collecting plastics and other litter from oceans, to complete their consortium for the Horizon 2020 CE-FNR-
09-2020 call "Pilot action for the removal of marine plastics and litter". 
 
Type and role of partners sought:  

 
The French cluster has already built an almost complete consortium that is now looking for targeted 
technology providers able to develop automatic or remotely controlled wireless devices for litter removal 
from beaches/seafloor, the ocean surface and shellfish.  
 
In addition to this, companies that have the capacity to develop or that have already developed a solution 
capable of sorting and reusing the collected plastics are more than welcome to contact the coordinator. 
Partners from Northern, Eastern and Central Europe are sought : most current partners are from Southern 
and Western Europe. Greece is also already strongly represented. 
 

 
Deadline: 30th November 2019 

 
 
 
 


