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BOLLETTINO INFORMATIVO  
 
 

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dall’Ufficio 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Ateno (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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HORIZON 2020, AGGIORNATO IL WORK PROGRAMME 2020  

 
Fonte: ASTER 

La Commissione europea ha modificato il work programme di Horizon 2020 di quest'anno per adempiere 
all'impegno di investire un miliardo di euro in ricerca e innovazione in risposta all'emergenza Covid-19, impegno 
annunciato il 4 maggio con il lancio del Coronavirus Global Response Initiative. 
L'aggiornamento del programma di lavoro 2020 permette l'utilizzo di 641 milioni di euro attraverso una 
ridistribuzione del budget all'interno di Horizon, utilizzando risorse non ancora allocate e risorse rientrate dagli 
strumenti di finanziamento. 
Il nuovo programma di lavoro prevede: 

 400 milioni di euro del programma Access to Risk Finance a favore dello strumento finanziario di 
InnovFin "Infectious Diseases", gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Questo permetterà 
alla BEI di finanziare investimenti allo stadio pre-commerciale nel settore delle malattie infettive 

 172 milioni di euro per finanziare ulteriori azioni di ricerca e innovazione relative alla pandemia e per 
estendere la durata dei progetti più promettenti già in corso 

 50 milioni di euro per sostegno extra alla Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, 
specialmente per lo sviluppo di vaccini 

 15,5 milioni di euro per creare una Population Health Information Research Infrastructure che raccolga e 
renda disponibili dati a sostegno della ricerca e delle policy 

 3,5 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni robotiche innovative nell'assistenza sanitaria 
 
Inoltre, per sostenere il finanziamento di innovazioni dirompenti sul coronavirus, già avviate grazie all'European 
Innovation Council (EIC) Accelerator, le proposte che ricevono il Seal of Excellence e le migliori idee raccolte 
attraverso la Hackathon #EUvsVirus potranno beneficiare di sostegno e coaching attraverso i servizi dell'EIC 
Business Acceleration e la EIC Covid-19 Challenge Platform. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

https://ec.europa.eu/info/news/commission-updates-horizon-2020-work-programme-support-coronavirus-
research-and-innovation-2020-jun-17_en&pk_campaign=rtd_news  

 

 
SCIENZE DELLA VITA: APERTE LE CANDIDATURE  

PER LA SETTIMA EDIZIONE DELLA BIORIVER START-UP COMPETITION 
 

Fonte: Aster 
Al via la BioRiver Boost!, una competizione internazionale rivolta alle startup del settore Life Science che 
sviluppano progetti di ricerca scientifica, per ottenere il sostegno di aziende leader del settore, visibilità davanti 
agli investitori e la possibilità di entrare a far parte della rete BioRiver. 
Le candidature saranno valutate da una giuria di esperti del settore e le migliori 8 saranno invitate a presentarsi 
dal vivo. La presentazione comprende: discussione con la giuria e il pubblico, feedback sulla presentazione, 
incontro con i membri della giuria e consulenza individuale, la possibilità di interagire con futuri partner, clienti e 
investitori. 
Le tre migliori startup riceveranno il BioRiver Boost! 2020 award (1°, 2° e 3° posto) e potranno contare su attività 
di coaching e di supporto. 

 
Scadenza: 16 agosto 2020 

 

1. NEWS 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_en
https://first.aster.it/viewNews/47495/
https://www.euvsvirus.org/
https://covid-eic.easme-web.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-updates-horizon-2020-work-programme-support-coronavirus-research-and-innovation-2020-jun-17_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-updates-horizon-2020-work-programme-support-coronavirus-research-and-innovation-2020-jun-17_en&pk_campaign=rtd_news


 

Bollettino Informativo UMG, Maggio-Giugno 2020 

 

4 

 
LA COMMISSIONE LANCIA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

SULL’ACCESSO DIGITALE AL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO 
 

Fonte: ASTER 
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulle opportunità offerte dalle tecnologie 
digitali per il settore dei beni culturali. 
 
Cittadini, amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, organizzazioni e reti internazionali, aziende, 
organizzazioni di ricerca e università sono invitati a fornire un feedback sulla Raccomandazione del 
2011 sulla digitalizzazione del materiale culturale e la conservazione digitale. 
 
L'obiettivo è quello di proporre uno strumento politico più appropriato per sostenere la trasformazione digitale del 
patrimonio culturale. 
La pandemia di coronavirus e le misure di allontanamento fisico adottate in tutti gli Stati membri hanno 
evidenziato la necessità pratica di un patrimonio culturale virtualmente accessibile e i vantaggi di disporre di 
questi strumenti digitali. 
Sarà possibile partecipare alla consultazione fino al 14 settembre 2020 e le opinioni raccolte confluiranno nella 
possibile revisione della Raccomandazione 2011. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-public-consultation-digital-access-

european-cultural-heritage 
 

 
TELETHON: 

IN PUBBLICAZIONE IL NUOVO BANDO PER PROGETTI DI RICERCA 
 

Fonte: ASTER 
La Fondazione Telethon ha annunciato l'uscita del nuovo bando per progetti di ricerca. 
In particolare, il bando TELETHON GENERAL GRANT 2020 verrà pubblicato alla fine del mese di giugno 2020 
e sarà finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca focalizzati sulle malattie genetiche rare, condotti da 
ricercatori che lavorano in strutture di ricerca italiane pubbliche o private non profit. 
 
Il bando prevede due opportunità di finanziamento aggiuntive: 

 TELETHON CAREER AWARD a sostegno di giovani ricercatori che propongono progetti innovativi nel 
campo delle malattie genetiche rare e necessitano di una copertura salariale. Il bando è aperto a ricercatori 
con un minimo di 2 ed un massimo di 7 anni dal completamento del dottorato di ricerca. I progetti prevedono 
copertura salariale per l’intera durata del progetto pari a 40 mila euro/anno massimo, più un budget di 80 mila 
euro/anno massimo per spese di ricerca e una durata di tre anni.  

 Il finanziamento Fondazione Pisana per la Scienza/Fondazione Telethon (FPS/FT) ha lo scopo di 
attrarre ricercatori che intendano entrare a far parte del team della Fondazione Pisana che propongono 
progetti innovativi nel campo delle malattie genetiche rare con focus neurologico e/o cardiovascolare. Il 
bando è aperto a ricercatori di ogni livello di seniority che dimostrino la capacità di formulare e condurre una 
linea di ricerca scientifica indipendente, ma in sinergia con le attività scientifiche della FPS stessa. I progetti 
prevedono copertura salariale per il responsabile del progetto per l’intera durata del progetto (da stabilire 
sulla base della seniority del ricercatore), più un budget massimo di 80 mila euro/ anno per le spese di ricerca 
e una durata di tre anni. L’Istituto Ospitante deve essere Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS.  

 
Il bando si aprirà alla fine del mese di giugno 2020 e prevede due fasi con scadenze diverse: 

 Fase I: sottomissione di una lettera di intenti. Scadenza sottomissione lettera di intenti: 24 luglio 2020. 

 Fase II: i ricercatori la cui lettera di intenti verrà valutata positivamente dalla commissione medico 
scientifica verranno invitati entro il 7 settembre 2020 a sottomettere l’intero progetto scientifico. Scadenza 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0711
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-public-consultation-digital-access-european-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-public-consultation-digital-access-european-cultural-heritage
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sottomissione progetto completo: 30 ottobre 2020 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/bandi-di-ricerca/bando-progetti-di-ricerca-telethon-2020 
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QUANTUM LEAP WEBINAR  

 
Fonte: Quantum Leap IP 

In questa nuova fase le imprese di tutto il mondo sono impegnate nel definire nuovi percorsi di innovazione.  
Ma per poter innovare occorre sviluppare la capacità di intercettare il cambiamento - tecnologico, culturale e 
digitale - utilizzarlo all’interno della propria azienda e quindi sfruttare al meglio idee provenienti dall’interno e 
dall’esterno dell’organizzazione. Gli investimenti in innovazione sono un’occasione di sviluppo di business e 
un’opportunità per creare la nuova economia del futuro: più etica, sostenibile ed inclusiva rispetto al passato. 
 
UP2 disegna un ecosistema di innovazione per rigenerare il patrimonio delle imprese.  
 
Ideata e lanciata da Quantum Leap, Ashtart Consultancy e Develon Group, tre partner ad elevate competenze 
specialistiche nei rispettivi settori: Technology Transfer & Open Innovation (Quantum Leap), Culture & 
Sustainability (Ashtart Consultancy), Digital Innovation (Develon Group), UP2 è un'alleanza unica sul mercato in 
grado di accompagnare le aziende nel disegnare un ecosistema di crescita con un approccio sostenibile 
integrando le 3 aree specifiche di competenza. Pensato come un primo percorso a breve-medio termine capace 
di innescare processi di trasformazione tecnologica, culturale e digitale, si attua attraverso uno screening iniziale 
e un percorso Plug and Play per individuare le opportunità e capitalizzare i processi aziendali già in atto, per poi 
prevedere, in un secondo momento, la possibilità di strategie a lungo termine. 
 
Tre sono gli asset strategici:  

 la valorizzazione della proprietà intellettuale con l’obiettivo di costruire la propria strategia di crescita 
attraverso la diversificazione coerente, utilizzando gli strumenti del trasferimento tecnologico e della IP 
Strategy;  

 il potenziamento della cultura aziendale e il capitale umano in chiave di comunicazione e sostenibilità, 
allineando l’approccio alle proprie chiavi distintive;  

 lo sviluppo di un ecosistema digitale a supporto della produttività con l’individuazione di nuovi strumenti 
di interazione e ottimizzazione delle risorse e processi. 

 
Come intercettare i nuovi bisogni interni ed esterni all’azienda, al fine di costruire la futura crescita industriale? 
Come far fruttare gli asset intangibili già in possesso e lasciati inerti, trasformandoli in patrimonio attivo da cui 
trarre profitto? Quali sono gli step di attivazione? Casi concreti, esperienze e scenari di innovazione saranno al 
centro del webinar, aperto a tutti previa registrazione, che si terrà il 1 luglio alle ore 17.00.  
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
http://www.quantumleap-ip.com 

 

 

 

 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

http://www.quantumleap-ip.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDYyIiwiYjMyMDliMDc0OGQ5ZDgyZDMzYmUyYmFkMDRlZTMzMzUiLCIxMTkiLCJmNzNlYTRiNjFkM2UiLGZhbHNlXQ
http://www.quantumleap-ip.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDYyIiwiYjMyMDliMDc0OGQ5ZDgyZDMzYmUyYmFkMDRlZTMzMzUiLCIxMTkiLCJmNTNiZmQ5MDBiNzUiLGZhbHNlXQ
http://www.quantumleap-ip.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDYyIiwiYjMyMDliMDc0OGQ5ZDgyZDMzYmUyYmFkMDRlZTMzMzUiLCIxMTkiLCJmZGFiMzk4MDJmNGEiLGZhbHNlXQ
http://www.quantumleap-ip.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDYyIiwiYjMyMDliMDc0OGQ5ZDgyZDMzYmUyYmFkMDRlZTMzMzUiLCIxMTkiLCJmNzNlYTRiNjFkM2UiLGZhbHNlXQ
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PERCORSO FORMATIVO A TEMA  
“NUCLEI DI VALUTAZIONE E FUNZIONI  

DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE” 
 

Fonte: CRUI 
La Fondazione CRUI e il Politecnico di Milano Graduate School of Business hanno organizzato un percorso 
formativo a tema “Nuclei di valutazione e funzioni degli organismi indipendenti di valutazione”, che si terrà tra 
settembre e novembre 2020 (in modalità telematica) destinato ai Componenti dei Nuclei di Valutazione, OIV e 
Uffici di supporto. 
 
In questo percorso formativo si affronteranno le tematiche che i componenti dei NdV/ OIV devono conoscere per 
svolgere con competenza il loro ruolo, utilizzando anche case study per gli approfondimenti. 
 
L’attribuzione delle funzioni di OIV ai Nuclei di Valutazione nelle Università, attuata dalla legge 240 del 2010, ha 
suscitato delle resistenze sul piano culturale perché si è ritenuto ci fosse una autentica dicotomia tra le funzioni 
dei NdV e quelle degli OIV in quanto i primi sono indirizzati alla valutazione delle attività centrali degli atenei 
(didattica, ricerca, terza missione), mentre i secondi sono rivolti alla valutazione delle attività di supporto messe 
in atto dalla struttura burocratico-amministrativa. 
 
Il percorso formativo si propone di mettere in luce, attraverso la lettura dell’evoluzione storica dei suddetti 
organi, gli elementi che in realtà li accomunano e l’utilità, per il buon funzionamento delle università, degli 
strumenti di gestione ai quali gli OIV rivolgono l’attenzione, nella loro attività di valutazione.  
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://www.fondazionecrui.it/argomenti/corsi-e-seminari/ 

 

 

   

 

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2020 

Fonte: ASTER 

Il 27 novembre 2020 si terrà la Notte Europea dei Ricercatori 2020, un progetto finanziato dalla Comunità 

Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie per promuovere le carriere dei ricercatori in Europa. 

L'obiettivo è quello di creare occasioni d'incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la 

conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. 

Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, conferenze e seminari divulgativi, quiz 

di scienza, giochi, competizioni, mostre e visite guidate e attività digitali. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/results-msca-night-2020_en 

 

 

https://www.fondazionecrui.it/argomenti/corsi-e-seminari/
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SCIENCE IS WONDERFUL 

Fonte: ASTER 

Dal 22 al 24 settembre 2020 si terrà in versione online l'evento "Science is Wonderful!", che illustrerà i progetti 

finanziati nell'ambito delle Marie Sklodowska-Curie Actions di Horizon 2020 per contrastare la crisi legata 

al Covid-19. 

L'evento si svolgerà nell'ambito degli European Research and Innovation Days, che riuniranno responsabili 

politici, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere del futuro della ricerca e dell'innovazione in Europa e non 

solo. 

L'evento virtuale mostrerà, attraverso una serie di attività digitali interattive, come i progetti finanziati dall'UE e i 

ricercatori che lavorano in tutte le discipline stanno sviluppando soluzioni concrete per affrontare la crisi del 

Covid-19 e le sue conseguenze. L'iniziativapresenterà anche progetti che affrontano le priorità politiche al centro 

della ripresa, in particolare lo European Green Deal e le missioni di Horizon Europe. 

Le candidature per la partecipazione all'evento dovranno essere presentate entro il 6 luglio 2020. 
 

 

CONFERENCE ON SMART SPECIALISATION AND TERRITORIAL DEVELOPMENT: 
CONNECTING GRAND SOCIETAL CHALLENGES WITH LOCAL GOALS IN PLACE-

BASED INNOVATION POLICY 
Siviglia, 30 settembre - 2 ottobre 2020 

 
Fonte: ASTER 

Si terrà a Siviglia, in Spagna, dal 30 settembre al 2 ottobre 2020 la terza "Conference on Smart Specialisation 
and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local goals in place-based innovation 
policy", co-organizzata dal Joint Research Centre della Commissione europea e da RSA Europe. 
La conferenza fornirà un quadro completo dell'esperienza della politica di specializzazione intelligente, 
compresa una valutazione dei suoi risultati e un resoconto dei suoi recenti sviluppi sia a livello concettuale che 
empirico.  
La conferenza offrirà anche l'opportunità di discutere e confrontare i diversi approcci allo sviluppo territoriale, 
esplorando la loro conformità alle priorità della Commissione Europea per il 2019-2014 e all'Agenda per lo 
Sviluppo Sostenibile del 2030. 
Per gli interessati, è possibile candidarsi alle complete special session proposals e alle paper proposals della 
conferenza. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/2020-smarter-conference-call-for-paper-and-special-sessions-

proposals?inheritRedirect=true 

 

 

 

 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/2020-smarter-conference-call-for-paper-and-special-sessions-proposals?inheritRedirect=true
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/2020-smarter-conference-call-for-paper-and-special-sessions-proposals?inheritRedirect=true
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DALLA REGIONE CALABRIA 150 MILIONI DI EURO DESTINATI  
AL MONDO PRODUTTIVO PER LA RIPRESA ECONOMICA 

Riparti Calabria 
 

Fonte: Regione Calabria 
Riparti Calabria, questo il nome dell’operazione con cui la Regione Calabria investe 150 milioni di euro sulla 
ripresa economica, è una vera e propria spinta positiva per i diversi comparti produttivi della Calabria 
preoccupati, in questo momento di grave difficoltà, per il loro futuro.  

La Giunta regionale, con delibera n.30 del 1 aprile 2020, ha assunto importanti misure per mitigare le 
ripercussioni negative sull’economia calabrese dell’emergenza sanitaria COVID-19 disponendo l’attivazione di 
azioni di sostegno a imprese, piccoli artigiani, commercianti e professionisti. Con apposito atto di indirizzo ai 
Dipartimenti competenti - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Lavoro e politiche sociali, Turismo e 
Spettacolo - l’esecutivo ha dato avvio all’attuazione di un insieme di interventi mirati ad aiutare le realtà 
produttive che prevede l’utilizzo di strumenti finanziari, avvisi ed altre iniziative. 

Considerato il nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19, con il supporto della finanziaria regionale Fincalabra Spa, saranno messe in campo 
le misure di seguito riportate: 

- Misure di sostegno alla liquidità attraverso l’istituzione di un Fondo “Liquidità Calabria” per la concessione di 
prestiti alle imprese a tassi agevolati; 

- Misure di sostegno del capitale circolante e/o delle perdite subite; 

- Misure di sostegno alla liquidità sotto forma di garanzia attraverso l’integrazione o il rafforzamento della 
Sezione Speciale Calabria del Fondo di Garanzia per le PMI (utilizzando le opzioni previste dal DL 18/2020 
“Cura Italia”, l’attivazione di altre misure di garanzia compatibili con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza); 

- Strumenti Finanziari FSE 2014/2020, ovvero forme di sostegno alle piccole imprese quali il microcredito e/o 
misure di aiuto per il sostegno della liquidità delle imprese sociali; 

- Interventi sugli strumenti di sostegno in essere che comprendono l’introduzione di ogni opportuna 
flessibilità consentita dalle norme e dagli avvisi per favorire le imprese beneficiarie; rifinanziamento di sportelli 
operativi connessi ad avvisi pubblici per la concessione di aiuti agli investimenti; attivazione di nuovi avvisi con 
specifico riferimento al rafforzamento ICT di imprese operanti in particolari settori per sostenere innovazioni 
tecnologiche e di processo attraverso l’introduzione di Piani di Smart Working; Piani di formazione aziendale. 

Le misure saranno sostenute finanziariamente, in una prima fase, anche attraverso la rimodulazione del POR 
Calabria 2014/2020 con un aumento della dotazione dell’Asse 3 fino a circa 250 milioni di Euro. Tale 
rimodulazione, unitamente alla revisione di azioni in corso e alle economie generatesi sugli strumenti e gli avvisi, 
determinerà una disponibilità di risorse finanziarie di circa 145 milioni di Euro, da destinare alle azioni previste 
dalla delibera. Per la parte relativa al rafforzamento del sistema delle garanzie pubbliche si richiama la costituita 
sezione Calabria sul Fondo Centrale di Garanzia la cui dotazione inziale è stata stimata in 5 milioni e che 
potrebbe essere ulteriormente rafforzata secondo quanto stabilito nel D.L. 18/2020 (Cura Italia). La delibera 
prevede, inoltre, che l’Amministrazione Regionale potrà eventualmente finalizzare altre entrate afferenti alla 
programmazione unitaria nazionale e comunitaria (fondi PAC, FSC, ecc) a supporto del sistema economico e 
produttivo regionale in concomitanza con l’evolversi della crisi sanitaria ed economica in atto. 

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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PROGETTO COHES3ION - PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 
LA REGIONE CALABRIA È PARTNER DEL PROGETTO  

DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

 
Fonte: Regione Calabria 

Studiare la governance delle politiche europee di innovazione, condividere le buone pratiche e favorire lo 
sviluppo del territorio. Con questi obiettivi nasce il progetto Cohes3ion - Interreg Europe di cui la Regione 
Calabria è partner insieme alle regioni di Spagna, Romania, Irlanda, Germania, Svezia, Polonia e Galles, per 
promuovere la crescita delle imprese e la creazione di posti di lavoro in Europa attraverso l’ottimizzazione della 
Governance Regionale nell’area della Ricerca e Innovazione in S3 (Strategia di Specializzazione Intelligente - 
RIS3).  

Il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria ha partecipato al lancio di progetto che è 
stato organizzato dall’8 al 10 ottobre dello scorso anno a Bilbao in Spagna, durante il quale i partner hanno 
illustrato l’analisi di contesto dei loro territori, gli obiettivi e le azioni di progetto, oltre ai casi studio del capofila 
spagnolo. 

L’attività di diagnosi della Governance Regionale nell’ambito dell’S3 è proseguita con la partecipazione alla 
seconda visita studio e riunione di partenariato di progetto tenutasi nelle giornate del 15 e 16 gennaio a Essen, 
in Germania. 

Ospiti del partner Business Metropole Ruhr, l’agenzia regionale di sviluppo territoriale che si occupa di marketing 
e internazionalizzazione di imprese, i membri del progetto nel corso della prima giornata hanno esaminato il 
contesto di mercato regionale e approfondito le buone pratiche presentate da esperti dei distretti della RUHR. Il 
secondo giorno è stato dedicato invece al confronto sullo stato di avanzamento del progetto e ad una 
panoramica sulle azioni per accrescere l'impatto complessivo della Governance in S3 di ciascun partner, 
migliorare i collegamenti tra i programmi operativi nell'ambito di RIS3 e nel settore del partenariato 
pubblico/privato. 

Grande attesa, ora, per il prossimo meeting di Cohes3ion che verrà organizzato nel mese di aprile p.v. dalla 
Regione Calabria. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.interregeurope.eu/cohes3ion/ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/cohes3ion/
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MISE – NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI 

 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

E’ stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo bando Macchinari innovativi a favore 
delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). 
 
La misura è volta a supportare la realizzazione, nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) di programmi di investimento che consentono la trasformazione tecnologica e digitale 
dell’impresa ovvero favoriscono la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia 
circolare. 
 
La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell’impresa verso il 
paradigma dell’economia circolare, consentano di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa 
nello svolgimento dell’attività economica, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente 
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati 
all’utilizzo dei predetti beni materiali. 
 
I programmi di investimento ammissibili devono: 

 prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00; 

 essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno 
sviluppate; 

 prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale 
dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e 
circolare 

 
Le imprese potranno usufruire dello strumento, che ha una dotazione complessiva di 256.000.000 di euro, 
tramite l'apertura di due sportelli agevolativi, che verranno aperti a distanza di non meno di 6 mesi l'uno dall'altro. 
L'invio della domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere effettuato a partire dal 30 luglio 2020. 
 

Scadenza: bando a sportello  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DD_23_giugno_2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DD_23_giugno_2020.pdf
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MISE – PIANO TRANSIZIONE 4.0 

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IL DECRETO ATTUATIVO 
 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico 

 

E' in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

Il decreto disciplina le novità introdotte nella legge di bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività 

delle imprese italiane e valorizzare il Made in Italy. L'obiettivo è quello di avviare una politica industriale che sia 

in grado di sostenere la ripresa dell’economia dopo l’emergenza Covid-19. 

 

Con il Piano saranno mobilitati 7 miliardi di euro per le imprese che punteranno sull’innovazione, gli investimenti 

green, su ricerca e sviluppo, su attività di design e innovazione estetica e sulla formazione 4.0. Si tratta di ambiti 

fondamentali per favorire il processo di transizione digitale del sistema produttivo, anche nell’ambito 

dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e accrescere le competenze tecnologiche dei lavoratori. 

Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi 

con maggiori certezze, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 

dicembre 2019 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041214-piano-transizione-4-0-via-libera-della-corte-dei-

conti-al-decreto-attuativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://first.aster.it/_aster_/viewNews/46693
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041214-piano-transizione-4-0-via-libera-della-corte-dei-conti-al-decreto-attuativo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041214-piano-transizione-4-0-via-libera-della-corte-dei-conti-al-decreto-attuativo
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STANZIATI ALTRI 43 MILIONI DI EURO PER I BANDI 
BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+ 

 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

I bandi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione di brevetti, marchi disegni, 
nonché per il trasferimento tecnologico, hanno riscontrato un notevole successo, tanto che in alcuni casi le 
risorse disponibili, per un totale di 56 milioni di euro, si sono esaurite velocemente. 

Negli scorsi mesi, infatti, il MISE ha ricevuto: 

 1768 domande per la misura Marchi+; 

 419 domande per la misura Brevetti+, di cui 123 già approvate; 

 373 domande per la misura Disegni+; 

 98 domande per la misura per il potenziamento degli Uffici per il Trasferimento Tecnologico alle imprese, 
di cui 64 già approvate; 

 48 domande per la misura Proof of Concept. 

Pertanto, ora, il MISE ha deciso di anticipare l’emanazione del decreto di programmazione per il 2020 dei bandi 
per Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ mettendo a disposizione ulteriori 43 milioni di euro. 

Ad oggi non sono ancora stati fissati i termini per la presentazione delle nuove domande di contributo, ma a 
breve saranno comunicate le date dei nuovi “click day". 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicato-stampa-mise-bandi-brevetti-marchi-disegni-e-trasferimento-

tecnologico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicato-stampa-mise-bandi-brevetti-marchi-disegni-e-trasferimento-tecnologico
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicato-stampa-mise-bandi-brevetti-marchi-disegni-e-trasferimento-tecnologico
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COST: POSTICIPATA AD OTTOBRE LA PROSSIMA SCADENZA  
PER L'INVIO DELLE PROPOSTE  

Fonte: European Commission 

E’ stata posticipata ad ottobre 2020 la prossima scadenza per l'invio delle proposte COST, inizialmente prevista 
per il 29 aprile 2020. 

COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. COST NON finanzia la 
ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, workshop, conferenze, scambi 
scientifici a breve termine e azioni a largo raggio, scuole di formazione, missioni scientifiche di breve 
durata (STSM) e attività di disseminazione 

Il COST Committee of Senior Officials (CSO) ha deciso di rinviare la data di scadenza degli Open Call in 
risposta allo scoppio del coronavirus (COVID-19). 

Il COST Open Call 2020 (OC-2020-1) sarà rinviato di 6 mesi e chiuderà giovedì 29 ottobre anziché mercoledì 29 
aprile. La decisione di rinviare la scadenza del bando è stata presa per consentire ai ricercatori il tempo 
necessario per sviluppare le loro proposte alla luce dell'interruzione globale causata dalla pandemia. 

Gli interessati sono invitati a presentare proposte per le Azioni COST al fine di contribuire al progresso 
scientifico, tecnologico, economico, culturale o sociale e allo sviluppo dell'Europa. Sono incoraggiate proposte 
multi e interdisciplinari. 

I partecipanti che intendono presentare una proposta per un'azione COST dovranno fare riferimento alla sezione 
documenti e guide del sito web ufficiale. 

 
Scadenza: 29 ottobre 2020 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

https://www.cost.eu/news/open-call-collection-date-postponed-until-october-2020/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/documents-and-guidelines/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/documents-and-guidelines/
https://www.cost.eu/news/open-call-collection-date-postponed-until-october-2020/
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INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE 
AL VIA IL NUOVO BANDO “CINEMA COME HUB INNOVATIVI  

PER COMUNITA’ LOCALI” 

 
Fonte: ASTER 

Al via il nuovo bando dell’Azione Preparatoria “Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” lanciato 
dalla DG Connect della Commissione europea, con scadenza il 7 agosto 2020. 
 
L'obiettivo del bando è la creazione di centri culturali innovativi attorno alle sale cinematografiche, in particolare 
nelle zone in cui i cinema e le strutture culturali sono limitati e dove la crisi dovuta al Covid 19 ha avuto un 
impatto decisamente importante. 
 
L’Azione si concentra su: 

 Nuove esperienze cinematografiche all'indomani della crisi pandemica al fine di creare luoghi culturali 
innovativi, in particolare con la cooperazione tra cinema e piattaforme VOD; 

 Sviluppo del pubblico e costruzione di comunità attraverso esperienze interattive (offrendo una vasta 
gamma di attività culturali ed educative). 

 
Il bando si rivolge a sale cinematografiche e organizzazioni culturali, che potranno partecipare 
in partenariati composti da almeno 3 soggetti di Stati membri differenti. Ogni progetto dovrà includere almeno un 
operatore cinematografico. 
 
Il budget complessivo del bando è pari a 1.5 milioni di euro.  Ogni singolo progetto potrà essere finanziato con 
un ammontare massimo di 500.000 euro. Il cofinanziamento potrà coprire fino al 70% dei costi eleggibili. 

 
Scadenza: 7 agosto 2020 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2020/linee-guida---cinema-come-hub-innovativi-per-
comunita-locali.pdf 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2020/linee-guida---cinema-come-hub-innovativi-per-comunita-locali.pdf
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2020/linee-guida---cinema-come-hub-innovativi-per-comunita-locali.pdf
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COVID-19: NUOVO BANDO PER ACCELERARE  

LO SVILUPPO DI UN VACCINO 
 

Fonte: ASTER 
La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ha recentemente pubblicato un bando che invita le 
organizzazioni di tutto il mondo a richiedere finanziamenti per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il 
COVID-19. 
I candidati devono sviluppare vaccini che possano essere approvati in 12-18 mesi o meno, ed essere in grado di 
aumentare la disponibilità dei vaccini per un'ampia diffusione a livello globale.  
Il bando è rivolto a tutti i tipi di organizzazioni: società a scopo di lucro, organizzazioni senza scopo di lucro, 
istituzioni e fondazioni internazionali, joint venture di ricerca e sviluppo, organizzazioni di ricerca del governo, e 
altri sviluppatori di vaccini. 
L'invito sarà aperto almeno fino al 30 giugno 2020 e le candidature saranno esaminate a rotazione ogni due 
settimane.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://cepi.net/wp-content/uploads/2020/05/Call-text_COVID-19_CFP-2C_04052020_website.pdf    

 

COVID-19: NUOVI BANDI PER PROGETTI DI RICERCA CLINICA SULLE MALATTIE 

INFETTIVE NELL’AFRICA SUB-SAHARIANA 
 

Fonte: ASTER 
Sono aperti diversi bandi per la ricerca clinica collaborativa condotta in Africa sub-sahariana relativa alle malattie 
infettive legate alla povertà, tra cui il coronavirus, promossi dall'European & Developing Countries Clinical Trials 
Partnership (EDCTP). 
EDCTP è un partenariato pubblico privato tra paesi europei e subsahariani, sostenuto dal programma Horizon 
2020 dell'Unione Europea. 
I topic aperti sono i seguenti: 

 Ethics and regulatory capacities (2,5 milioni di euro) 

 EDCTP Regional Networks (18 milioni di euro) 

 Capacity development for disease outbreak and epidemic response in sub-Saharan Africa, in collaboration 
with Africa CDC (5 milioni di euro) 

 Innovative approaches to enhance poverty-related diseases research (23,4 milioni di euro) 

 Strategic actions to maximise the impact of research on reducing disease burden, in collaboration with 
development cooperation initiatives (23,4 milioni di euro) 

 
I progetti devono coinvolgere enti con sede nei paesi dell'Africa sub-sahariana e nei paesi europei partecipanti 
all'EDCTP, tra cui l'Italia. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
https://www.edctp.org/funding/calls-for-proposals/# 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 

https://www.edctp.org/call/ethics-and-regulatory-capacities-2/
https://www.edctp.org/call/edctp-regional-networks-2/
https://www.edctp.org/call/capacity-development-for-disease-outbreak-and-epidemic-response-in-sub-saharan-africa-in-collaboration-with-africa-cdc/
https://www.edctp.org/call/capacity-development-for-disease-outbreak-and-epidemic-response-in-sub-saharan-africa-in-collaboration-with-africa-cdc/
https://www.edctp.org/call/innovative-approaches-to-enhance-poverty-related-diseases-research/
https://www.edctp.org/call/strategic-actions-to-maximise-the-impact-of-research-on-reducing-disease-burden-in-collaboration-with-development-cooperation-initiatives/
https://www.edctp.org/call/strategic-actions-to-maximise-the-impact-of-research-on-reducing-disease-burden-in-collaboration-with-development-cooperation-initiatives/
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BANDO FAST-TRACK COVID-19 PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE DI 

CONTRASTO AL CORONAVIRUS 
 

Fonte: ASTER 
L'ente nazionale di ricerca e innovazione Area Science Park, nell’ambito del Sistema ARGO, ha aperto il bando 
FAST-TRACK COVID-19 per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in grado di potenziare la capacità di 
prevenzione, analisi e risposta alla pandemia da Covid-19, con un impatto sul sistema sanitario, sul sistema 
produttivo e sulla vita dei cittadini. 
 
Il bando, in scadenza il 31 luglio 2020, metterà a disposizione la Piattaforma di Genomica di ultima generazione 
di Area Science Park, composta da un sequenziatore ad alta processività e dal Data Center “Orfeo” in grado di 
fornire servizi avanzati di calcolo e analisi di dati associati alla genomica e ad altri settori. 
Possono partecipare al bando università, istituti di istruzione superiore, scuole superiori universitarie, enti pubblici 
di ricerca, IRCCS, aziende sanitarie, organizzazioni intergovernative di ricerca con sede in Italia, associazioni e 
fondazioni con attività di ricerca. 
 
Le proposte devono riguardare: 

 l’ambito medico-sanitario, in particolare diagnostica e prognosi medica e strategie terapeutiche antivirali, 
inclusi vaccini 

 algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di machine Learning per modelli predittivi sull’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica 

 sistemi di accesso, estrazione e data mining per la condivisione e l’utilizzo delle informazioni scientifiche 
disponibili sulla malattia 

 
I progetti selezionati riceveranno un contributo massimo di 30.000 euro erogati tramite la messa a disposizione di 
personale, l’accesso gratuito alle piattaforme tecnologiche e servizi accessori. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

https://www.areasciencepark.it/2020/05/call-fast-track-covid-19-area-science-park-e-sistema-argo-lanciano-una-
call-per-progetti-di-ricerca-e-innovazione-di-contrasto-al-coronavirus/  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.areasciencepark.it/2020/05/call-fast-track-covid-19-area-science-park-e-sistema-argo-lanciano-una-call-per-progetti-di-ricerca-e-innovazione-di-contrasto-al-coronavirus/
https://www.areasciencepark.it/2020/05/call-fast-track-covid-19-area-science-park-e-sistema-argo-lanciano-una-call-per-progetti-di-ricerca-e-innovazione-di-contrasto-al-coronavirus/
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H2020 SU-GM02-2020: AUTORITÀ REGIONALE FRANCESE CERCA ACQUIRENTI 
DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTO GIÀ FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA 

SICUREZZA SUI TRASPORTI 
 

Fonte: ASTER 

Partner Search, CODE: RDFR20200602001 
 

A French regional authority leads a H2020 PCP (pre commercial procurement) project named PREVENT.  

 

This project consists in purchases of innovative, advanced systems to support security in public transport.  

The project focuses on pre-empting attacks in public transport by enabling earlier detection of threats, 

tracking individuals or situations and coordinating the best response with the relevant stakeholders. 

Funded by the European Commission, PREVENT project relies on the Pre-Commercial Procurement 

(PCP) approach. Such project allows to public buyers to share the risks and expertise with their 

procurement counterparts representing together the Public Buyers Group (PBG). This partner search aims 

to open this PBG to new public buyers.  

 

Expressions of interest are open until 30th june, and new partners will join the contract the 27th august at 

the latest. 
 

Deadline: 30 June 2020  
 
 

4. RICERCHE PARTNER 


