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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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DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO PER IL 2022: 
DAL GOVERNO NUOVI FONDI PER LA RICERCA 

 
Fonte: ASTER 

Il 19 ottobre u.s. è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il “Documento programmatico di bilancio per il 
2022”, all’interno del quale sono illustrate le linee di intervento previste nel disegno di legge di bilancio e gli 
impatti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. 

Lo scopo della manovra di bilancio è quello di dare un supporto all’economia in uscita dalla crisi pandemica 
e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine, e al contempo tentare di diminuire il carico fiscale per imprese 
e famiglia.  

Gli interventi previsti toccheranno anche scuola, ricerca e università. Tra gli altri, verrà incrementata la dotazione 
del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e verrà creato 
un Fondo per la ricerca applicata. 

Altre misure riguarderanno invece i seguenti temi: fisco, investimenti pubblici, investimenti privati e imprese, 
sanità, regioni ed enti locali, e politiche sociali. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 42 | www.governo.it 

 

 

 

IL 2022 DIVENTA L’ANNO EUROPEO DELLA GIOVENTU’ 
 

Fonte: ASTER 

La Commissione Europea ha adottato la sua proposta formale per rendere il 2022 l'Anno europeo della 
gioventù, con l'obiettivo di stimolare i giovani a contribuire alla costruzione di un futuro migliore, che sia più 
verde, inclusivo e digitale. Nello specifico, con l'istituzione dell'Anno europeo della gioventù la Commissione 
mira a: 

• onorare e sostenere i giovani, in seguito ai loro sacrifici durante la pandemia 

• incoraggiare tutti i giovani, specialmente quelli con minori opportunità, a diventare cittadini attivi e fautori 
di un cambiamento positivo 

• promuovere le opportunità offerte dalle politiche dell'UE ai giovani per sostenere il loro sviluppo 
personale, sociale e professionale 

• trarre ispirazione dalla visione delle nuove generazioni 

La Commissione sta sviluppando un programma di attività inerenti questo tema, fondato sugli obiettivi 
di uguaglianza, inclusione, sostenibilità, salute mentale, benessere e impiego di qualità. 

Pertanto, gli Stati membri sono invitati a nominare un coordinatore nazionale responsabile dell'organizzazione 
della loro partecipazione all'Anno europeo della gioventù. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Anno europeo dei giovani 2022: al via l'iniziativa della Commissione (europa.eu) 

1. NEWS 

https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/article_00065/IT_DPB_2022.pdf
https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/article_00065/IT_DPB_2022.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-42/18285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5226
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MUR-PNRR: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA  
PER I PROSSIMI INVESTIMENTI IN RICERCA 

 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
Durante la Cabina di Regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca, 
sono state condivise le Linee Guida contenenti le informazioni chiave per accedere ai bandi che verranno 
pubblicati nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR. 
In particolare, i fondi destinati alla ricerca in filiera sono pari a 6 miliardi di euro e saranno ripartiti in quattro 
misure per le quali valgono le Linee Guida: 

1. Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di 
ricerca di base 

2. Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di "campioni nazionali di ricerca e sviluppo" 
su alcune tecnologie abilitanti, individuati come Centri Nazionali 

3. Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell’innovazione" come leader territoriali di ricerca e 
sviluppo 

4. Realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di 
Innovazione 

 
In particolare, con gli investimenti nei Partenariati estesi si vogliono finanziare almeno dieci grandi programmi da 
realizzare tra le seguenti tematiche: 

• Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali 

• Scenari energetici del futuro 

• Rischi ambientali, naturali e antropici 

• Scienze e tecnologie quantistiche 

• Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività 

• Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione 

• Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti 

• Conseguenze e sfide dell’invecchiamento 

• Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori 

• Modelli per un’alimentazione sostenibile 

• Made-in-Italy circolare e sostenibile 

• Neuroscienze e neurofarmacologia 

• Malattie infettive emergenti 

• Telecomunicazioni del futuro 

• Attività spaziali 
 
I Centri Nazionali, che si prevede siano 5, sono dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici 
intorno a queste tematiche: 

• Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni 

• Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech) 

• Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica 

• Mobilità sostenibile 

• Bio-diversità 
 
Gli Ecosistemi dell’innovazione saranno fino a 12, senza tematiche predefinite, con un approccio orientato alle 
grandi sfide con l’obiettivo di creare e promuovere innovazione per la sostenibilità dei territori. Infine, 
le Infrastrutture di Ricerca e le Infrastrutture tecnologiche di Innovazione saranno fino a 30. 
I bandi saranno pubblicati entro il primo trimestre del 2022. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
PNRR, MUR: in cabina di regia condivise le Linee guida per gli investimenti in ricerca in filiera | Ministero 

dell'Università e della Ricerca 

 

https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-mur-cabina-di-regia-condivise-le-linee-guida-gli-investimenti-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-mur-cabina-di-regia-condivise-le-linee-guida-gli-investimenti-ricerca
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MISE: RIFINANZIATA CON 300 MILIONI DI EURO 
LA “NUOVA SABATINI” 

 
Fonte: ASTER 

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha annunciato il rifinanziamento della misura Beni Strumentali - 
Nuova Sabatini con 300 milioni di euro. 
 
Le risorse sono stanziate dalla legge di assestamento di bilancio dello Stato per il 2021 e integrano i 425 milioni 
di euro stanziati la scorsa estate grazie al decreto Sostegni bis, per un ammontare complessivo di risorse pari 
a 725 milioni di euro. 
 
L’obiettivo delle agevolazioni è sostenere ulteriormente gli investimenti delle PMI per l’acquisto di beni materiali 
e immateriali.   

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Nuova Sabatini: 300 milioni di rifinanziamento (mise.gov.it) 
 

 
 
 
 
 
 

ADOTTATO IL PIANO NAZIONALE 
INFRASTRUTTURE DI RICERCA (PNIR 2021-2027) 

 

Fonte: ASTER 

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca che adotta il Piano Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 - 2027, parte del programma Nazionale della Ricerca.  

Parte integrante del PNRR, il Piano mira a fornire maggiori dettagli sul piano tecnico-strategico per le politiche 
inerenti alle Infrastrutture di Ricerca, stabilendo e aggiornando le priorità nazionali. 

Le Infrastrutture di ricerca sono fondamentali per consentire progressi scientifici e risultati innovativi a livello 
europeo e nazionale. Ecco perché il PNIR riconosce queste infrastrutture come elementi prioritari, 
adottando modalità e criteri europei. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

Pubblicato il piano nazionale infrastrutture di ricerca 2021-2027 | Ministero dell'Università e della Ricerca 
(mur.gov.it) 

 

et) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042758-nuova-sabatini-300-milioni-di-rifinanziamento
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-20102021/pubblicato-il-piano-nazionale-infrastrutture-di-ricerca-2021-2027
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-20102021/pubblicato-il-piano-nazionale-infrastrutture-di-ricerca-2021-2027
https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprieta-industriale-adottate-con-decreto-del-ministro-le-linee-di-intervento-strategiche-per-il-triennio-2021-2023
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APRE-FORMAZIONE 
 

Fonte: APRE 

L’Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) segnala i prossimi corsi di APREformazione: 

  
20-21 ottobre 2021  
Lo European Innovation Council: dalla ricerca al mercato. Un percorso concreto per le idee innovative 

Lo European Innovation Council (EIC) rappresenta il principale strumento a sostegno dell’innovazione promosso 
dalla Commissione europea nell’ambito di Horizon Europe, per il periodo 2021-2027.  

Il programma EIC ha visto la sua apertura ufficiale lo scorso 19 Marzo 2021. La dotazione finanziaria dell’ EIC è 
di 10,105 Miliardi di euro in sette anni, pari ad un 10,58% dell’intero programma. Almeno il 70% del budget 
relativo allo EIC sarà destinato a PMI e i primi bandi sono stati pubblicati.  

Il corso on line si svolge nei giorni 20 e 21 ottobre per sei ore di formazione e si pone l'obiettivo di presentare le 
principali caratteristiche dei bandi, i requisiti e le modalità per partecipare utilizzando lo strumento EIC. Durante il 
corso verranno analizzati i tre principali schemi di finanziamento dell’EIC, verranno presentati suggerimenti e 
casi concreti per prepararsi al meglio in vista delle prossime scadenze.  

Attraverso queste due sessioni formative i partecipanti acquisiranno una completa visione e una strategia di 
ricerca e innovazione che permetterà loro di partecipare ai bandi e competere sul mercato con la propria 
innovazione dirompente.  

 
---------------------------- 

 
 
26 – 27 – 28 - 29 Ottobre 2021  
Come presentare una proposta di successo in Horizon Europe 

Horizon Europe è il Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-
2027. È il successore di Horizon 2020. Con una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi (a prezzi 
correnti), è il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. 

Il Programma è attuato direttamente dalla Commissione europea e offre finanziamenti per attività di ricerca e 
innovazione in tutti i settori scientifici e tecnologici e lo fa principalmente attraverso bandi a presentare proposte 
(call for proposals) aperti e competitivi. Per essere pronti per le prossime scadenze dei bandi in Horizon Europe, 
APRE propone un percorso formativo su come partecipare con un progetto. 

Durante i 5 incontri formativi verranno presentati dai docenti APRE tutti gli elementi necessari per supportare la 
preparazione di una proposta di successo nel programma Horizon Europe. 

 
 

---------------------------- 
 
8-12 novembre 2021  
Conferenza annuale APRE 2021 

Il tema dell'evento sarà “(ri)Pensare il rapporto tra scienza e società”. Centro del dibattito sarà il nuovo 
programma quadro Horizon Europe. La conferenza prevede format diversi affrontando temi, novità, 
protagonisti della R&I europea. Nello specifico: 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

https://apre.it/corsi/come-presentare-una-proposta-di-successo-in-horizon-europe-80/
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• APREdialogue. I confronti sulla R&I europea Dialoghi tra esperti nazionali e alti rappresentati delle 
istituzioni europee e italiane sulle questioni più calde; 

• APREbrief. Le pillole di Horizon Europe Brevi sessioni quotidiane sul programma quadro Horizon 
Europe per conoscere novità e bandi in arrivo; 

• APREext. A spasso con la scienza Le “uscite” per andare a visitare, insieme, alcune delle realtà 
scientifiche italiane; 

• APREoff. Il bello della scienza Appuntamenti per (ri)scoprire come la scienza può diventare bellezza, 
intrattenimento, racconto; 

• APREspace. La rete APRE a lavoro Workshop riservati ai soci APRE per discutere argomenti di 
interesse comune nella vita dell’associazione. 

 
 

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

Home | conferenzaapre2021 (aprecon2021.it) 

 
 
 
 

HUMAN BODY DESIGN: CORPO E INNOVAZIONE RESPONSABILE  
NELL’ECONOMIA DELLA TRASFORMATIVITA’ 

 
Fonte: ASTER 

L’11 novembre 2021, presso l’AVIS Comunale di Forlì, si svolgerà l’evento “Human body design: Corpo e 
innovazione responsabile nell'economia della trasformatività”, realizzato in collaborazione con la rete di imprese 
per l'innovazione responsabile ‘Percorsi Erratici’. 

L’evento vuole richiamare l’attenzione sul corpo e la mente come fonti nello sviluppo del percorso creativo 
dell’uomo, che sono invece spesso sopraffatti dall’importanza che si attribuisce ad oggetti, ambienti ed artefatti, 
nonché sulla capacità di essere innovatori responsabili. 

In questo contesto, il progetto Interreg Europe MARIE organizza un nuovo momento di riflessione sulla 
governance dei processi di innovazione, affinché il progresso scientifico e tecnologico realizzino un futuro 
desiderabile. 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
10/11/2021, ore 09:30 - Human body design: Corpo e innovazione responsabile nell'economia della 

trasformatività (ciseonweb.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apre.it/formazione/
https://www.aprecon2021.it/
https://www.interregeurope.eu/marie/
https://www.ciseonweb.it/evento/10112021-ore-0930-human-body-design-corpo-e-innovazione-responsabile-nelleconomia-della-trasformativita.htm?ID_D=15211
https://www.ciseonweb.it/evento/10112021-ore-0930-human-body-design-corpo-e-innovazione-responsabile-nelleconomia-della-trasformativita.htm?ID_D=15211
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EUROPE, LET’S COOPERATE! 2021 
 

Fonte: ASTER 

Il 24 e il 25 novembre 2021, Interreg Europe organizza un evento online, con l'obiettivo di presentare il 
suo nuovo programma per il periodo 2021-2027. 

Durante l'evento verranno analizzate le caratteristiche chiave e le novità del programma. Inoltre, sarà possibile 
sperimentare il policy learning in azione e scoprire i risultati dei progetti del programma attuale. 

L'evento sarà inoltre un'occasione per incontrare i potenziali partner con cui condividere idee per nuovi progetti 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
Europe, let's cooperate! 2021 | Interreg Europe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4588/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2021/?no_cache=1&cHash=ff6d5c4dce74570e8cc3bce3f67cf53b
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FINALE 2021, STARTCUP CALABRIA 
 

Fonte: Regione Calabria 
Sarà il Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare quest’anno gli Awards, l’evento finale della Start Cup Calabria 
2021, la competizione di idee d’impresa innovative organizzata da Università della Calabria, Università Magna 
Graecia, Università Mediterranea, Regione Calabria e Fincalabra. 

Nella XIII edizione della pitchcompetition calabrese, in programma il 4 novembre con inizio alle 9:30, 14 team di 
aspiranti startupper presenteranno il loro pitch ad una giuria composta da esperti, imprenditori, venture capitalist, 
giornalisti di settore, rappresentanti istituzionali e docenti universitari. 

Le idee sono varie e abbracciano diversi settori: Cleantech & Energy, proponendo soluzioni in 
ottica sustainability, ed Industrial, con idee legate a diversi ambiti produttivi; idee in ambito ICT per sostenere il 
concetto di community e idee in ambito LifeScience per la cura e la prevenzione. 

Al termine della competizione saranno decretati i vincitori di questa XIII edizione della Start Cup Calabria che, 
oltre ad aggiudicarsi premi in denaro e servizi di consulenza per la costituzione e l’avvio della impresa, 
accederanno alla finale nazionale del PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno verrà 
organizzata dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nelle giornate del 30 novembre e 3 dicembre. 

 

 

PROGETTO COHES3ION – INTERREG EUROPE 
IL PROGETTO EUROPEO PROSEGUE CON LA CONDIVISIONE DEL PIANO DI AZIONE S3 

 
Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria, con il supporto tecnico di Fincalabra, ha organizzato il 21 settembre u.s. lo stakeholder 
meeting Cohes3ion per condividere il piano di azione regionale con pubblica amministrazione, università, centri 
di ricerca e innovazione, imprese e startup calabresi. Il piano è stato elaborato dal team di lavoro di Fincalabra a 
seguito del confronto tra la Regione Calabria e gli Stati membri del progetto Cohes3ion, nella cornice 
internazionale Interreg Europe. 
  
Cohes3ion segue un approccio multilivello, che prevede la partecipazione dei diversi stakeholder alla 
governance di progetto con l’obiettivo di condividere le azioni da implementare nell’ambito della Smart 
Specialisation Strategy. All’incontro del 21 settembre hanno pertanto partecipato i delegati al trasferimento 
tecnologico degli atenei calabresi, i referenti dei poli di innovazione e i referenti regionali direttamente coinvolti 
nelle attività e il team di Fincalabra. 
  
Il progetto Cohes3ion è un’occasione unica per confrontare, misurare e definire a livello europeo nuovi strumenti 
che possano aiutare e migliorare lo sviluppo e il benessere di un territorio su tematiche inerenti la Smart 
Specialization Strategy. Grazie a un’intensa attività di confronto tra la Regione Calabria, con il supporto 
di Fincalabra, e i partner di progetto (Spagna, Romania, Irlanda, Germania, Svezia, Polonia e Galles), 
l’esperienza Cohes3ion giunge ora alla seconda fase (2021-2022) che prevede l’implementazione dei piani 
d'azione per ciascun territorio regionale. 
  
Come previsto dall’iter di progetto, un prossimo evento verrà organizzato per un ulteriore confronto sulle azioni, 
un’ultima condivisione prima dell’invio al partenariato Cohes3ion. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

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

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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BIODIVERSITA’, ECOSISTEMI, NATURE-BASED SOLUTIONS:  
PUBBLICATO IL BANDO PER PROGETTI DI RICERCA 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Biodiversa 

+, la partnership europea co-finanziata per la ricerca sulla diversità, la tutela degli ecosistemi e l’adozione 
di nature-based solutions ha lanciato il suo primo bando dal titolo "Supporting the protection of biodiversity and 
ecosystem protection across land and sea". 

In particolare, il bando, con un budget totale di oltre 40 milioni di euro, mira a sostenere progetti di ricerca 
transnazionali della durata di 3 anni, incentrati su misure riguardanti una gestione più efficace della biodiversità. 

I progetti dovranno riguardare uno o più dei seguenti temi: 

• TEMA 1 - Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient 
ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity 

• TEMA 2 - Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs 

• TEMA 3 - Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes 

La call è rivolta a consorzi composti da organismi di ricerca e/o organizzazioni private (profit e non profit), 
provenienti da un minimo di 3 Paesi, tra i quali almeno due Stati membri UE o Paesi associati all’UE. 

È prevista una procedura di presentazione delle proposte in due fasi, secondo le seguenti scadenze: 

• 30 novembre 2021: termine della presentazione delle pre-proposals 

• 14 aprile 2022: termine della presentazione delle full-proposals (dedicato ai soggetti selezionati nella 
precedente fase) 

Il MUR, partner di Biodiversa+, ha impegnato, per la call 2 milioni di € nella forma del contributo a fondo perduto. 
I partner italiani devono obbligatoriamente presentare una domanda nazionale integrativa entro la stessa 
scadenza della prima fase del bando internazionale.  

I criteri di eleggibilità validi per i partner italiani (in aggiunta ai criteri internazionali validi per tutti i partner) e le 
modalità di finanziamento sono pubblicati sull'Avviso integrativo nazionale.  

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

Ricerca Internazionale - (miur.it) 

 

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/35554/avviso_integrativo_nazionale_n._14403_del_13-10-2021.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/biodiversaplus.aspx
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PNRR: APPROVATI I DECRETI MITE SUI PROGETTI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  
E IL MONITORAGGIO DEI RISCHI CLIMATICI 

 
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica 

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha firmato i decreti sui progetti per l’economia circolare e il 
monitoraggio dei rischi climatici.  

In particolare, sono stati approvati i seguenti decreti relativi a:  

• realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti e all’ammodernamento degli impianti esistenti (1,5 
miliardi di euro) 

• progetti “faro” di economia circolare per le filiere industriali strategiche (600 milioni di euro) 

• strumenti di monitoraggio e previsione dei rischi climatici (500 milioni di euro) 

In particolare, i progetti “faro” di economia circolare promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi nei settori 
RAEE, carta e cartone, plastiche e tessili.  

Il decreto prevede 600 milioni di euro da investire in progetti altamente innovativi per il trattamento e il riciclo 
dei rifiuti provenienti dalle filiere industriali strategiche. Inoltre, verrà promosso un sistema di monitoraggio per 
prevenire e reprimere gli scarichi illegali, grazie a satelliti, droni e tecnologie di Intelligenza Artificiale.  

Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
Approvati i decreti MITE sui progetti per l’economia circolare e il monitoraggio dei rischi climatici - News - Italia 

Domani 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://italiadomani.gov.it/it/news/approvati-i-decreti-mite-sui-progetti-per-l-economia-circolare-e.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/approvati-i-decreti-mite-sui-progetti-per-l-economia-circolare-e.html
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PROPRIETA’ INDUSTRIALE: PUBBLICATI I NUOVI BANDI  
BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+ 

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

Come previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, 
il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato i nuovi bandi relativi alle misure agevolative 
denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, con alcune novità riguardo ai requisiti di accesso e alle agevolazioni 
che possono essere concesse.  

Lo stanziamento totale da destinare ai contributi alle PMI per l'anno 2021 ammonta a 38 milioni di euro, di 
cui 23 milioni per Brevetti+, 12 milioni di euro per Disegni+ e 3 milioni di euro per Marchi+. 

 

Brevetti+ 

Si tratta di un bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei 
brevetti. Con 23 milioni di euro di stanziamento, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI 
attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. 

Ciascuna impresa potrà beneficiare di 140.000 euro per l’acquisto di servizi specialistici relativi a: 

• Industrializzazione e ingegnerizzazione 

• Organizzazione e sviluppo 

• Trasferimento tecnologico 

Sarà possibile partecipare al bando dal 28 settembre 2021.  

 

Disegni+ 

Si tratta di un bando finalizzato all’acquisto di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un 
disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. 

Lo stanziamento totale ammonta a 12 milioni di euro, con massimo di 60.000 euro per impresa. 

Sarà possibile partecipare dal 12 ottobre 2021.   

 

Marchi+ 

Si tratta di un bando che mira a favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio 
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione 
Mondiale per la Proprietà Intellettuale), attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

Lo stanziamento totale ammonta a 3 milioni di euro. Complessivamente, l'importo massimo per impresa è 
di 20.000 euro. 

Sarà possibile partecipare dal 19 ottobre 2021. 
 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi per 38 milioni di euro di contributi (mise.gov.it) 
 

 

 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MEDIA:  
NUOVO BANDO PER RICERCATORI E PMI 

 

Fonte: European Commission 

AI4Media, un progetto finanziato nell'ambito di Horizon 2020, ha lanciato la sua prima Open Call, con l'obiettivo 
di sostenere l'innovazione nei settori dell'Intelligenza Artificiale (IA) e dei media. 

In particolare, il bando mira a coinvolgere imprenditori, aziende e ricercatori che sviluppano e integrano 
regolarmente la ricerca applicata nel campo dell'IA e dei media per contribuire all'arricchimento della ricerca e 
degli strumenti tecnologici disponibili. 

L'Open Call include due tipi di progetto: 

• Traccia 1 - Ricerca: si rivolge al mondo accademico e ai ricercatori che lavorano nell'IA o nei media. I 
progetti potranno durare un massimo di 12 mesi e riceveranno fino a 50.000 euro ciascuno. 

• Traccia 2 - Applicazione: è dedicata a imprenditori e aziende, al fine di sviluppare applicazioni innovative 
di IA per il settore dei media. I progetti potranno durare un massimo di 9 mesi e riceveranno fino 
a 50.000 euro ciascuno 

Complessivamente saranno selezionati 10 progetti, 5 per ogni traccia, che hanno affrontato una delle 
seguenti sfide: 

Sfide di ricerca: 

• Bio-inspired deep learning 

• Human-centred interactive explainable AI 

• Combining deep learning-based computer vision and classic path-planning/control for autonomous UAC 
cinematography tasks 

• Innovative solutions for fake news detection in line with fundamental rights and the developing EU 
regulations 

Sfide di applicazione: 

• Evidence Collection in Digital Media Authentication 

• Navigating multi perspectivity in media heritage collections 

• Leveraging the power of media archives through Artificial Intelligence 
 
 

Scadenza: 1 dicembre 2021 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
AI4media project 

 

 

 

 

.  
 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 

https://www.ai4media.eu/open-call-1/
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POLITICA DI COESIONE: LANCIATO UN NUOVO BANDO  
A SOSTEGNO DI MISURE DI INFORMAZIONE 

 

Fonte: European Commission 

La Commissione europea ha lanciato una Call nell'ambito della politica di coesione dal titolo "Sostegno a misure 
di informazione relative alla politica di coesione dell'UE", che ha l'obiettivo di promuovere la produzione e la 
diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione, tra cui il Fondo per una transizione giusta e 
il piano per la ripresa dell'Europa. 
In particolare, gli obiettivi del bando sono i seguenti: 

• promuovere una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione 

• approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall'UE 

• diffondere informazioni e stimolare un dialogo aperto sulla politica di coesione 

• sostenere la partecipazione civica alle questioni inerenti alla politica di coesione 

Per raggiungere tali scopi, saranno finanziati strumenti e attività di carattere informativo, grazie ad un budget 
totale di 7 milioni di euro. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300.000 euro. 

Il bando è rivolto a organizzazioni attive nel settore dei media, agenzie di stampa, organizzazioni senza scopo di 
lucro, università e istituti d'istruzione, centri di ricerca e gruppi di riflessione, associazioni di interesse europeo, 
entità private e autorità pubbliche stabiliti negli Stati membri UE. 

Scadenza: 11 gennaio 2022 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
Publication of Calls for Proposals - DG REGIO - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 

 

 

SOSTEGNO ALLE RIFORME PER IL 2022:  
INVITO DELLA COMMISSIONE A PRESENTARE PROGETTI   

 
Fonte: Commissione Europea 

Nel contesto della conferenza annuale sullo strumento di sostegno tecnico (SST), la Commissione europea ha 
invitato gli Stati membri a presentare richieste di sostegno per i progetti di riforma che intendono realizzare per il 
2022, beneficiando delle competenze tecniche messe a disposizione mediante l’SST. 
 
L’SST fa parte del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e del piano per la ripresa dell’Europa. È uno 
strumento che la Commissione utilizza per supportare a livello tecnico le riforme negli Stati membri dell’UE. 
Gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica a sostegno delle loro riforme fino al 31 ottobre 
2021 nell’ambito di diversi settori, quali: 

• la transizione digitale e quella verde 

• la diversità 

• i finanziamenti pubblici e privati 

• la migrazione 

• l’imprenditoria 

• la sanità 

• l'istruzione 
 
Durante la conferenza saranno presentate alcune proposte di progetti faro di sostegno tecnico che gli Stati 
membri potranno scegliere nel contesto dell’invito SST 2022. 
Inoltre, gli Stati membri possono presentare domanda per richiedere l’ausilio dell’SST per sviluppare i loro piani 
per la ripresa e la resilienza. 

Scadenza: 31 ottobre 2021 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

Nuovo invito della Commissione alla presentazione di progetti di sostegno alle riforme (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3290
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PROGRAMMA EU4HEALTH: APERTI I NUOVI BANDI 
 

Fonte: Commissione Europea 
Sono stati pubblicati 13 nuovi bandi del Programma EU4HEALTH (il Programma d’azione dell’Unione Europea 
in materia di salute per il periodo 2021-2027), in linea con il Programma di Lavoro Annuale 2021. 
 
I 13 bandi, a cui è stato assegnato un budget totale di 7 milioni di euro, riguardano topic diversi in materia di 
salute, dai dati sanitari, agli stili di vita sani, infezioni, salute mentale, cancro, genomica e altro: 
 

• Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project 

• Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the 
human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), 
tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections 

• Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the 
effort to tackle mental health challenges during COVID-19 

• Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies 
applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells 

• Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of 
Comprehensive Cancer Centres 

• Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles 

• Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’ 

• Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use 
of health data for research, policy-making and regulatory purposes 

• Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and 
other concerted actions 

• Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’ 

• Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination 

• Action grants supporting training activities, implementation, and best practices 

• Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections 

 

Scadenza: 25 gennaio 2022 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

Action grants - second wave under EUHealth (europa.eu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-second-wave-under-euhealth_en
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MALATTIE CHE SI TRASMETTONO DAGLI ANIMALI ALL’UOMO: 
NUOVO BANDO EUROPEO PER PROGETTI DI RICERCA 

 
Fonte: ASTER 

L'International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD) ha lanciato la open call “One 
Health Approach to Zoonoses Research and Innovation” per progetti di ricerca collaborativa sulle zoonosi. 

ICRAD è un ERANet nell'ambito di Horizon 2020 il cui obiettivo è sostenere la ricerca trasversale per migliorare 
la salute e il benessere degli animali, con i relativi benefici per la salute pubblica, l'ambiente e l'economia. 

L'obiettivo generale del bando è di sostenere la ricerca trasversale e l'innovazione per comprendere meglio 
le zoonosi, concentrandosi sul rapporto animale-uomo-ambiente e sviluppando nuove piattaforme tecnologiche 
di vaccini e diagnostica per migliorare la salute degli animali e di conseguenza il loro benessere. 

Inoltre, il bando mira ad aumentare la preparazione e migliorare la capacità di rispondere alle minacce 
zoonotiche (ri)emergenti e contribuire a migliorare la salute pubblica e degli animali. 

In particolare, le proposte preliminari dovrebbero affrontare una delle seguenti aree di ricerca: 

• Area di ricerca 1: Migliore comprensione del rapporto animale-uomo-ambiente 

• Area di ricerca 2: Rilevamento e prevenzione 

In generale, il bando si rivolge a istituti d'istruzione superiore, organizzazioni pubbliche di ricerca, organizzazioni 
di ricerca e tecnologia private e semi-private, PMI e grandi aziende. Potranno partecipare consorzi 
transnazionali composti da membri di almeno tre diversi paesi con un massimo di otto. 

Il bando prevede due fasi per la candidatura con le seguenti scadenze: 

• Pre-poposal: 15 dicembre 2021 

• Full proposal: 30 giugno 2022 

I progetti dovrebbero iniziare al più tardi a partire da aprile 2023. L'Italia parteciperà e finanzierà il bando tramite 
il Ministero della Salute. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

Second Transnational Call - ICRAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.icrad.eu/2021/10/01/second-transnational-call/
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MPOWERBIO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER CLUSTER E PMI DELLA BIOECONOMIA 
 

Fonte: ASTER 
Il progetto MPowerBio, finanziato dal programma BBI JU, ha aperto le candidature per cluster e piccole e medie 
imprese (PMI) del settore della bioeconomia per accedere a servizi di formazione e sostegno agli investimenti. 
 
Il bando migliorerà la capacità di 90 cluster di aiutare le PMI a prepararsi agli investimenti, aumentando e 
promuovendo i propri servizi e la propria formazione.  
 
MPowerBio svilupperà poi una piattaforma online attraverso cui circa 250 imprese potranno usufruire di strumenti e 
formazione per incrementare la propria preparazione agli investimenti e le capacità di pitching, incontrare investitori 
e ricevere consulenza sulla strategia di business. 

Scadenza: 31 ottobre 2021  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
| MPowerBIO (scalefocus.dev) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 

https://mpowerbio.scalefocus.dev/
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EUROSTARS: STARTUP PORTOGHESE E’ ALLA RICERCA DI PARTNER CON 
COMPETENZE INTEGRATE NELL’AUTOMAZIONE E NEI BIOSENSORI 

 
Fonte: ASTER 

A Portuguese biomedicine start-up company is preparing an EUROSTARS project proposal. The project is 

targeting a solution related to the medical application of cell therapies, particularly for autologous 

strategies. The company is looking for a partner to lead the automation and biosensing processes, and to 

work in close collaboration in the system and biological calibration, plus the cell therapy formulation. The 

partnership sought is a research cooperation agreement. 

Codice di riferimento della ricerca partner: RDPT20210929001 
 

Deadline:  24th October 2021 

Detail (europa.eu) 
 
 
 

 
 

EIC PATHFINDER: UTILIZZATORI FINALI DI IDROGENO, FORNITORI DI BIOMASSA 
O INDUSTRIE CHIMICHE RICERCATI PER ENTRARE A FAR PARTE DEL COMITATO 

CONSULTIVO DI PROGETTO 
 

Fonte: ASTER 

An EU consortium, led by a Spanish university, is preparing a project proposal related to the electrolysis of 

renewable biomass, with less electrical energy demand compared with water electrolysis, and producing 

value-added decarbonized chemicals in addition to pure hydrogen. The project will set up an advisory 

board and they are looking for companies from the sector (end-user of hydrogen, biomass supplier or 

chemical industry) to advise on the development of the technology. 

Codice di riferimento della ricerca partner: RDES20211005001 
 

Deadline:  25th October 2021 

Detail (europa.eu) 
 

 

 

 

4. RICERCHE PARTNER 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94905186-7e20-49e8-804c-c6ec39cff955
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2adb2758-c9ef-4c31-985f-c453049b7a64

