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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: santise@unicz.it   

  

mailto:santise@unicz.it
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PNRR: ISTITUITI UFFICIALMENTE I 5 CENTRI NAZIONALI PER LA RICERCA 
 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha presentato i cinque Centri Nazionali per la ricerca in filiera, 
realizzati grazie a 1.6 miliardi di euro dalla Componente 2 Missione 4 del PNRR. 
 
I Centri sono reti nazionali di enti pubblici e privati di ricerca, atenei e imprese organizzati con una 
struttura Hub&Spoke e sono dedicati a cinque aree strategiche per la crescita del Paese, ossia: 

• Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni 

• Agritech 

• Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA 

• Mobilità sostenibile 

• Biodiversità 
 
In totale sono 144 gli organismi coinvolti, di cui 55 università e Scuole Superiori, 24 istituti di ricerca (pubblici o 
privati) e 65 imprese. 
Gli investimenti saranno impiegati per l’assunzione di ricercatori e personale (di cui almeno il 40% donne), 
nonché per il rinnovamento di laboratori e infrastrutture, la realizzazione di programmi e attività inerenti agli 
ambiti di ricerca e per la nascita e lo sviluppo di iniziative d’impresa a elevato contenuto tecnologico per 
valorizzarne i risultati. I fondi verranno a breve assegnati ai Centri, al momento della chiusura dei decreti di 
concessione. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

PNRR: nascono i 5 centri nazionali per la ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

 

 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DELL’UE SU RICERCA E INNOVAZIONE 
 

Fonte: European Commission 
I Ministri europei per la ricerca hanno adottato tre serie di conclusioni contenenti le linee guida per 
la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione, la promozione della scienza aperta e 
l’implementazione delle Missioni di Horizon Europe. 
 
La prima serie di conclusioni delinea i principi e i valori guida per la cooperazione internazionale su R&I, 
quali libertà scientifica, parità di genere, eccellenza e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ponendosi in 
linea con l’approccio globale dell’UE nel settore e con la raccomandazione del Consiglio su un Patto per la 
ricerca e l’innovazione del 2021. 
Sulle conclusioni inerenti alla scienza aperta, il Consiglio dell’UE propone un’azione congiunta nell’Area europea 
di ricerca su tre fronti: la riforma dei sistemi di valutazione della ricerca, lo sviluppo delle abilità per 
la comunicazione scientifica e la promozione del multilinguismo per valorizzare i risultati di ricerca europei. Gli 
obiettivi sono rendere le carriere di ricerca più attraenti, facilitare gli scambi scientifici e avvicinare scienza 
e società, in modo da promuovere la qualità, la trasparenza, l’efficienza e l’integrità delle attività di R&I. 
 
Per quanto concerne le Missioni di Horizon Europe, che sviluppano un approccio sistemico e coordinato per 
risolvere le grandi sfide attuali, nelle conclusioni il Consiglio dell’UE fornisce indicazioni sui meccanismi 
di governance, sugli investimenti, sulle politiche europee e le iniziative nazionali e locali, sulle modalità di 
revisione e valutazione e sul coinvolgimento dei cittadini. 
 

 

1. NEWS 

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-15062022/pnrr-nascono-i-5-centri-nazionali-la-ricerca
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ENTRA IN VIGORE L’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE DELL’UCRAINA 
AD HORIZON EUROPE ED EURATOM 

 
Fonte: ASTER 

È entrato in vigore l'accordo che associa l'Ucraina a Horizon Europe 2021-2027, il programma di ricerca e 
innovazione dell'UE e al programma di ricerca e formazione dell'Euratom (2021-2025), dopo la ratifica da parte 
dell'Ucraina. Gli attori ucraini della ricerca e dell'innovazione possono ora prendere parte pienamente a questi 
programmi a parità di condizioni con gli enti degli Stati membri dell'UE. 

In considerazione dell'attuale guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e dell'impegno dell'UE a offrire 
strumenti tangibili di sostegno alla comunità ucraina della ricerca e dell'innovazione, l'Ucraina parteciperà ai 
programmi Horizon Europe ed Euratom senza dover contribuire finanziariamente per gli anni 2021 e 2022. Il 
contributo stimato che sarà esonerato è di circa 20 milioni di euro. 

Questo sostegno è complementare alle iniziative in corso ERA4Ukraine, Horizon4Ukraine e ERC4Ukraine, 
nonché a MSCA4Ukraine, il programma di borse di studio dedicato di 25 milioni di euro nell'ambito delle azioni 
Marie Sklodowska Curie (MSCA) per i ricercatori ucraini sfollati. Tra le altre misure di sostegno, le start-up e le 
PMI deep tech ucraine beneficeranno di un'azione mirata da 20 milioni di euro condotta dal Consiglio europeo 
per l'innovazione (EIC). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FONDI STRUTTURALI 2021-2027 
ENTRO LUGLIO LA FIRMA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 

Fonte: Ministero per il Sud e Coesione Territoriale 

Il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale ha trasmesso alla Commissione europea il testo finale 
dell’Accordo di partenariato 2021-2027. 

La sottoscrizione formale dell’Accordo è prevista entro luglio e grazie ad esso verranno assegnati al Paese fondi 
strutturali pari a più di 42 miliardi di euro, dei quali quasi 32 miliardi per il Mezzogiorno. I fondi costituiscono la 
somma più alta mai destinata all'Italia, circa il 16% in più del settennato precedente. 

Nel nuovo Accordo vi sono importanti novità, quali il Programma Nazionale Salute e l’estensione del PN 
Metro per la riqualificazione delle periferie dei centri urbani di medie dimensioni del Sud. Verranno inoltre 
destinate importanti risorse all’assunzione di personale qualificato nella PA e a favore della transizione verde e 
della digitalizzazione. 
 

 
 

 

et) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework


 

Bollettino Informativo UMG, Maggio-Giugno 2022 

 

5 

 
 

BIODIVERSITA’, ECOSISTEMI, NATURE-BASED SOLUTIONS: A SETTEMBRE  
IL NUOVO BANDO PER PROGETTI DI RICERCA DI BIOUNIVERSA+ 

 

Fonte: ASTER 

In arrivo a settembre p.v. il secondo bando di Biodiversa+, la partnership europea co-finanziata per la ricerca 
sulla diversità, la tutela degli ecosistemi e l’adozione di nature-based solutions. 
In particolare, il bando ‘Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and 
society’ invita a presentare proposte progettuali riguardanti uno o più dei tre seguenti temi (non esclusivi): 

1. Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity 
monitoring data 

2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss 
3. Making use of available biodiversity monitoring data 

Sono ammissibili tutti gli ambienti (terrestre, d'acqua dolce interna comprese le zone umide e ambienti marini) e 
la pubblicazione del bando è prevista l'8 settembre 2022. 

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 a Horizon Europe. 

Il bando prevede due fasi di selezione per la presentazione delle proposte progettuali, con la prima scadenza 
prevista a novembre 2022 e il termine per le candidature dei progetti completi ad aprile 2023.  

Il budget complessivo è di 40 milioni di euro mentre quello stanziato dal MUR per i partner italiani è di 3 
milioni (1 milione di Fondi nazionali e 2 milioni di Fondi strutturali ancora da confermare) nella forma del 
contributo a fondo perduto (massimo 250.000,00 € per progetto). 

Maggiori informazioni (modalità di presentazione delle proposte, criteri di ammissibilità e di valutazione) 
verranno pubblicate con l'annuncio ufficiale del bando. Per gli interessati, il 20 settembre si terrà un webinar di 
presentazione del bando. 

 
   Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

BiodivERsA: UPCOMING CALL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biodiversa.org/2017
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LA RICERCA SANITARIA INCONTRA L’INDUSTRIA  
Roma, 13-14 luglio 2022 

 
Fonte: Ministero della Salute 

ll 13 e il 14 luglio 2022 si terrà a Roma presso il Ministero della Salute l’evento di brokerage per favorire 
l’incontro tra ricerca e industria, organizzato da APRE in collaborazione con Farmindustria e Confindustria 
Dispositivi Medici. 

L’iniziativa è volta a favorire la nascita e lo sviluppo di collaborazioni tra attori della ricerca e dell’industria, 
tramite occasioni di incontro tra istituti di ricerca clinica e traslazionale e imprese attive nel 
settore farmaceutico e della diagnostica, rispettivamente in ciascuna delle due giornate. 

Le due giornate prevederanno occasioni per tavole rotonde alternate a brevi sessioni di pitch e incontri bilaterali. 
Per ciascuna giornata verranno presentate massimo tre offerte di collaborazione per ogni istituto di ricerca, 
ciascuna con un TRL minimo di 3. 

Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti di ricerca clinica e traslazionale dotati di un Ufficio per il 
Trasferimento Tecnologico, i referenti IRCCS e gli attori industriali selezionati, ai quali verrà data priorità per la 
partecipazione in presenza. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite i moduli online, distinti per ciascuna delle due giornate. 
Inoltre, per le sessioni di pitch e di incontri bilaterali gli enti di ricerca interessati dovranno provvedere alla 
compilazione e all’invio tramite mail di uno dei due formulari, distintamente per il settore farmaceutico e per la 
diagnostica, entro il 17 giugno (con scadenza prorogata rispetto a quella iniziale del 13 giugno). 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
Evento di brokerage: la ricerca sanitaria incontra l’industria - APRE 

 
 

 EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022 
Praga, 26-27 settembre 2022 

 
Fonte: ASTER 

ll Ministero ceco dell'Industria e del Commercio, sotto la Presidenza ceca del Consiglio dell'UE, e 
la Commissione europea annunciano l'organizzazione dell'ottava edizione della Conferenza europea dei cluster, 
che si terrà tra il 26 e il 27 settembre 2022 a Praga. 

Organizzata con il supporto della European Cluster Collaboration Platform, la conferenza rappresenta 
un'opportunità unica di riunione per politici, manager dei cluster, professionisti e altri stakeholder. 

Questo evento segue il ciclo delle Conferenze europee dei cluster che si svolgono ogni due anni dal 2008, ogni 
volta con un tema diverso per consentire ai partecipanti di concentrarsi su priorità differenti. 

Quest'anno la conferenza si focalizzerà sulle politiche e sulle iniziative dei cluster che consentono di attuare 
concretamente le transizioni verde e digitale nelle catene del valore europee e di rafforzarne la resilienza. 

Sarà anche l'occasione per discutere il modo in cui i cluster possono contribuire attivamente alla realizzazione di 
percorsi di transizione in vari ecosistemi industriali. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
Home - Cluster conference 2022 (europeanclusterconference.eu) 

 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

https://apre.it/evento/evento-di-brokerage-la-ricerca-sanitaria-incontra-lindustria/
https://apre.it/corsi/three-steps-to-erc-il-programma-european-research-council/
https://www.europeanclusterconference.eu/
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EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS 2022 

Fonte: ASTER 

Si svolgeranno virtualmente il 28 e 29 settembre 2022, organizzate dalla Direzione generale Ricerca e 
innovazione della Commissione, le Giornate europee della ricerca e dell’innovazione. 

L'edizione di quest'anno offre ai partecipanti l'opportunità di discutere e dare forma a nuove soluzioni 
per rafforzare la resilienza dell'Europa e la sua autonomia strategica. Il programma prevede sessioni sulla nuova 
Agenda europea dell'innovazione, sull'Anno europeo della gioventù, sulla ricchezza della creatività culturale 
europea e sulle missioni dell'UE.  

L'evento di due giorni riunirà responsabili politici, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere e plasmare il 
futuro della ricerca e dell'innovazione in Europa e oltre. Per partecipare è necessario registrarsi.  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
Register now to participate in the European Research and Innovation Days 2022 | Commissione europea 

(europa.eu) 

)et) 
 

 

 

 

 

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL SUMMIT 2022 
 

Fonte: ASTER 
Il 7 e l’8 dicembre 2022 si terrà, a Bruxelles e online, la seconda edizione dell'EIC Summit. 
 
L'evento rappresenta l’incontro chiave dell'anno per l'innovazione deep-tech in Europa, che riunisce start-
up, ricercatori, investitori, responsabili politici e aziende. 
 
Durante l’evento ci sarà la possibilità di: 

• Incontrare altri partecipanti e fare rete 

• Discutere gli sviluppi e le sfide della politica europea dell'innovazione 

• Imparare trucchi e consigli pratici partecipando ai workshop del 2° giorno 

• Visitare la mostra e parlare con i beneficiari dell'EIC e con le organizzazioni partner 
 
La registrazione per poter partecipare all’evento aprirà nel mese di ottobre. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

European Innovation Council Summit ‘22 – 7&8 December 2022 (europa.eu) 

)et) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/register-now-participate-european-research-and-innovation-days-2022-2022-jun-20_it
https://ec.europa.eu/info/news/register-now-participate-european-research-and-innovation-days-2022-2022-jun-20_it
https://health-innovation-community-platform.b2match.io/page-1821
https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework
https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit-22-78-december-2022-2022-12-07_en
https://health-innovation-community-platform.b2match.io/page-1821
https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework
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AVVISO “INGEGNO” 
 

Fonte: Regione Calabria 

Con riferimento al Bando Ingegno “Lo strumento per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica”  
la Regione Calabria ha approvato, con decreto n° 6790 del 22/06/2022, la graduatoria definitiva dei progetti 
ammessi in Fase 2 provenienti da Fase 1. 
 
Attraverso il succitato bando Ingegno, la Regione Calabria intende valorizzare i risultati della ricerca scientifica 
attraverso percorsi di sviluppo in collaborazione con le imprese del territorio, favorendo l’ingegnerizzazione 
industriale di soluzioni tecnologiche in Stadio di sviluppo compreso fra TRL 4 e TRL 7. 
 
L’azione ha come obiettivo ultimo la trasformazione di risultati della ricerca in prodotti o servizi reali volti al 
miglioramento e alla crescita aziendale delle imprese calabresi. Il percorso INGEGNO, avviato attraverso la Call 
pubblica rivolta agli operatori della ricerca delle Università pubbliche e degli EPR, si sviluppa per fasi: 

• FASE 1. Rilevazione dei risultati della ricerca scientifica che siano in uno stadio di sviluppo compreso tra 
TRL4 (Technology validated in lab) e TRL7 (System prototype demonstration in operational environment). 

• FASE 2. Valutazione della coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3 Calabria) e del 
TRL minimo pari a 4 (condizioni necessarie per accedere al percorso). 

• FASE 3. Approfondimento degli aspetti relativi alle potenzialità applicativa della soluzione e presentazione 
dei risultati della ricerca nella vetrina pubblica “INGEGNO” rivolta alle aziende. 

• FASE 4. Gestione dei rapporti di collaborazione tra imprese e gruppi di ricerca nella definizione del piano 
di attività, del piano sulla proprietà intellettuale e del piano finanziario finalizzati alla realizzazione del 
progetto di valorizzazione dei risultati della ricerca tramite convalida industriale. 

 
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, di cui alla DGR n. 249/2016 
e di seguito elencate: 

• Agroalimentare 

• Edilizia Sostenibile 

• Turismo e Cultura 

• Logistica 

• ICT e Terziario innovativo 

• Smart Manufacturing 

• Ambiente e Rischi Naturali 

• Scienze della Vita 
 
Beneficiari: Possono partecipare al percorso INGEGNO i gruppi di ricerca o i singoli ricercatori delle Università 
pubbliche e degli EPR. 
  
Servizi erogati: I servizi, realizzati dagli esperti di CalabriaInnova, anche attraverso l’utilizzo di banche dati 
specialistiche e tool di analisi strategica, comprendono: 

• Approfondimenti necessari a strutturare e definire le informazioni ritenute rilevanti per la pubblicazione dei 
risultati della ricerca sulla vetrina di INGEGNO; 

• Desk Analysis e Analisi di scenario tecnologico ed economico per approfondire la potenzialità applicativa 
della soluzione e individuare possibili percorsi di valorizzazione; 

• Analisi brevettuale e documentale per monitorare lo stato della tecnica e le tendenze tecnologiche, 
verificare l’anteriorità, identificare lo scenario tecnologico-brevettuale d’interesse, approfondire lo stato 
legale di un titolo di proprietà industriale; 

• Analisi del potenziale commerciale diretto e indotto dei risultati della ricerca attraverso un’analisi desk; 

• Analisi dei possibili partner industriali per identificare i settori applicativi di riferimento. 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 
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Modalità di partecipazione: Per accedere ai servizi, i gruppi di ricerca o i singoli ricercatori dovranno presentare 
Domanda di Accesso utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web http://calabriaeuropa.regione.calabria.it. 
Le richieste potranno essere inviate dalla data di pubblicazione della Call Pubblica sul sito Calabria Europa. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/ingegno 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA REGIONALE  CALABRIA FESR/FSE 

Fonte: Regione Calabria 
La Giunta Regionale, con DGR n. 12 del 28 marzo 2022, ha approvato il Programma Regionale Calabria 
FESR/FSE plus 2021-2027 e il Rapporto Ambientale VAS. Successivamente adottati, con deliberazione n.62 
del 13 aprile 2022, dal Consiglio Regionale 

Il PR, che è stato oggetto della procedura pre-negoziale con i Servizi della Commissione europea, è stato 
condiviso con il partenariato istituzionale e socio-economico attraverso un percorso di condivisione e 
costruzione cui il Dipartimento Programmazione Unitaria ha dato avvio nel luglio del 2020 e che ha visto 
coinvolti anche i Dipartimenti regionali competenti. 

Inoltre, cittadini e stakeholder, attraverso la piattaforma Partecipa Calabria, sono stati chiamati ad essere parte 
attiva del processo che ha portato alla definizione della nuova programmazione delle risorse della Politica di 
Coesione 2021-2027. 

Contribuendo, di fatto, ad individuare in maniera congiunta le priorità verso cui orientare le risorse destinate 
dall’Europa al nostro territorio nel prossimo settennio. 

 

)et) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://health-innovation-community-platform.b2match.io/page-1821
https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework
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PNRR: PUBBLICATO IL DECRETO MUR CHE CONSENTE LA MOBILITA’  
FRA UNIVERSITA’, ENTI DI RICERCA E IMPRESE 

 
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) che riforma la mobilità 
temporanea tra università, enti di ricerca e imprese. 

Incluso tra gli obiettivi target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il decreto regola la stipula 
delle convenzioni di università ed enti pubblici di ricerca con le imprese sulla mobilità dei ricercatori e del 
personale accademico altamente qualificato nelle aziende, così come dei dipendenti delle imprese verso atenei 
e organizzazioni di ricerca. 

L’obiettivo è quello di promuovere progetti di ricerca specifici, attività della terza missione, cooperazione 
e scambio di tecnologie tra infrastrutture di ricerca e imprese, permettendo sia ai ricercatori sia ai dipendenti 
aziendali il distacco temporaneo dalle strutture di riferimento pur mantenendo il proprio ruolo e il rapporto di 
lavoro preesistente. 

Le convenzioni che verranno stipulate indicheranno, di volta in volta, il progetto specifico, gli scopi, le attività, 
la durata e gli eventuali impegni ulteriori che coinvolgeranno i soggetti della mobilità.  

Le università e gli enti pubblici di ricerca potranno accedere ai finanziamenti per le convenzioni tramite il Fondo 
per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), partecipando agli avvisi pubblici del PNRR, 
secondo le quote del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) e quello per il finanziamento 
ordinario delle università (FFO), nonché attraverso altri fonti pubbliche in linea con il contesto di riferimento. 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

Ecco il decreto che consente la mobilità tra università, enti di ricerca e imprese | Ministero dell'Università e della 
Ricerca (mur.gov.it) 

 

 

MUR: PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE DELLA SCIENZA APERTA 
 

Fonte: Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il Piano nazionale della Scienza Aperta (PNSA), che, 
insieme al Piano per le Infrastrutture di ricerca (PNIR), costituisce il complesso dei Piani nazionali individuati 
nel Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027. 

In particolare, il PNSA getta le basi per la realizzazione della scienza aperta in Italia, promuovendo la transizione 
verso un sistema aperto, trasparente, equo e allineato con le più recenti tendenze europee. 
 
Il Piano identifica i seguenti 5 assi di intervento: 

• le pubblicazioni scientifiche 

• i dati della ricerca 

• la valutazione della ricerca 

• la partecipazione 

• l’apertura dei dati della ricerca su SARS-COV-2 e Covid-19 

Il programma del PNSA incoraggia l'Italia a garantire un accesso aperto agli strumenti di produzione della ricerca, 
a sostenere l'open-source dei codici di calcolo e ad assicurare a tutti i ricercatori l'accesso ai necessari servizi di 
calcolo. 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
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La scienza aperta e il lancio dello European Open Science Cloud (EOSC) faciliteranno lo sviluppo dello Spazio 
Europeo della Ricerca, con lo scopo di massimizzare la fruizione delle scoperte scientifiche. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Pubblicato il Piano nazionale della scienza aperta | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

 

 

 

 

 

 

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://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-20062022/pubblicato-il-piano-nazionale-della-scienza-aperta
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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PUBBLICATO UN BANDO PER COSTRUIRE UN NETWORK EUROPEO 
A SOSTEGNO DELLE START-UP UCRAINE 

 

Fonte: European Commission 

È stato ufficialmente pubblicato il bando "Pan-European network of startup associations to support the integration of 
Ukrainian tech innovators into European ecosystems and to enhance their operations in Ukraine" che mira a costruire 
un network europeo a sostegno delle startup tecnologiche ucraine. 

In particolare, il bando vuole finanziare un network composto da organizzazioni intermedie, come associazioni di start-
up, centri di sostegno alle imprese o acceleratori che operano a livello europeo o transnazionale, per fornire un 
sostegno urgente alle imprese tecnologiche innovative ucraine (start-up e PMI). 

Per usufruire di tale sostegno, è necessario che queste ultime abbiano la loro sede principale in Ucraina o che si siano 
trasferite in uno Stato membro dell'UE o in un Paese associato a Horizon Europe, con data di trasferimento o di 
stabilimento successiva all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022. Tali aziende devono inoltre 
avere almeno un fondatore o un co-fondatore o un top manager (CEO, CTO o equivalente) con cittadinanza ucraina. 
Verrà prestata particolare attenzione al sostegno delle imprese guidate da donne e di quelle che lavorano su 
soluzioni, servizi, prodotti innovativi per la ricostruzione e la ripresa in Ucraina. 

L'azione rafforza le attività finanziate nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC), aprendo la strada alla 
partecipazione di start-up ucraine ai futuri bandi EIC. 

Data l'instabilità della situazione di sicurezza in loco e le incertezze sugli sviluppi futuri, la proposta dovrebbe 
contenere un modello di attività flessibile che consenta di adeguarsi all'evoluzione della situazione in Ucraina e alle 
mutevoli esigenze della comunità ucraina dell'innovazione. 

Per gli interessati, il 24 giugno p.v. si terrà un Info Day sul bando che mira a presentarne l'ambito, gli obiettivi, lo 
scopo, i risultati attesi e l'impatto. Durante l’incontro, gli esperti EIC saranno a disposizione per rispondere alle 
domande del pubblico e un focus specifico sarà dedicato ai consigli e alle modalità per scrivere una buona proposta. 

 

Scadenza: 07/09/2022 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
Funding & tenders (europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-ukrainiantech-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ERASMUS+: AL VIA IL NUOVO BANDO  
“EUROPEAN POLICY NETWORKS” 

 
Fonte: Commissione Europea 

È aperta la call "European Policy Networks" nell'ambito del Programma Erasmus+, con l'obiettivo di sviluppare e 
sostenere una rete europea di organizzazioni nell'ambito dell'istruzione per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e 
l'attuazione di politiche a diversi livelli di governance. 

In particolare, la call è composta da due topic: 

• The European policy network on teachers and school leaders: con l'obiettivo di sviluppare una rete 
europea di organizzazioni per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e l'implementazione di politiche a 
diversi livelli di governance e di sostenere le politiche per gli insegnanti e i dirigenti scolastici nel contesto 
dello Spazio europeo dell'istruzione 

• The European policy network in the field of education of children and young people with a migrant 
background: l'obiettivo è creare una rete europea di organizzazioni, al fine di analizzare e co-creare 
conoscenze su approcci politici efficaci per un'educazione inclusiva di alta qualità per bambini e ragazzi 
con un background migratorio 

Il budget totale a disposizione è pari a 2.400.000 euro, divisi a metà per i due topic. 

I candidati ammissibili sono persone giuridiche (enti pubblici o privati) stabilite in un Paese facente parte del 
Programma Erasmus+. Le proposte devono essere presentate da un consorzio con enti provenienti da almeno 15 
diversi Paesi ammissibili. 

 
Scadenza: 12/10/2022 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   

Funding & tenders (europa.eu) 

 

 

AL VIA UN BANDO DI GARA PER LA VALUTAZIONE EX-POST 
DEL CONTRIBUTO APPORTATO DAL FESR 2014-2020 

Fonte: European Commission 

La Commissione europea e la direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) lanciano 
un bando di gara per la valutazione ex-post dei programmi della politica di coesione 2014-2020 finanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

In particolare, la DG REGIO intende avviare uno studio per valutare come il sostegno fornito dal FESR abbia 
contribuito all'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).  

Lo studio dovrà valutarne le motivazioni, le prove di efficacia, efficienza e impatto, la coerenza con le altre 
politiche, la pertinenza e il valore aggiunto apportato all'UE.  

Inoltre, dovrà cercare di identificare i fattori di successo o di insuccesso degli investimenti in questione, in 
diverse condizioni socio-economiche, nonché le buone pratiche e il loro contributo alla crescita, allo sviluppo 
sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. 

Il bando ha un budget totale stimato di 500.000 euro.  
 

Scadenza: 28 luglio 2022 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
eTendering - Data (europa.eu) 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-net-school-heads-teachers;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11278
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BIOECONOMIA CIRCOLARE: PUBBLICATO IL PRIMO BANDO DEL NUOVO 
PARTENARIATO CIRCULAR BIO-BASED EUROPE 

Fonte: European Commission 
Pubblicato il primo bando per progetti di ricerca e innovazione del nuovo partenariato europeo Circular Bio-
based Europe Joint Undertaking (CBE JU), che si pone l'obiettivo di promuovere una bioeconomia competitiva 
per un'Europa sostenibile. 
Tramite la call 2022 il partenariato pubblico-privato finanzierà progetti di sviluppo di soluzioni bio-based 
innovative e sostenibili nei seguenti 12 topic: 
 

Innovation Actions 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based 
products - €10 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 Cooperative business models for sustainable mobilisation and 
valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas - €10 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to 
fossil-based chemical building blocks - €12 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 Co-processing of mixed bio-based waste streams - €12 milioni 

 
Innovation Actions - Flagships 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based 
feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery - €14 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 Alternative sources for high added value food and/or feed 
ingredients - €14 milioni 

 

Research and Innovation Actions 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 High performance bio-based polymers for market applications with 
stringent requirements - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of 
complex structures - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-04 Proteins from alternative and unconventional sources - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 Sustainable fibres biorefineries feedstock - €9 milioni 
 

Coordination and Support Actions 

• HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 Developing and validating monitoring systems of environmental 
sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks - €3 milioni 

 
Il budget complessivo messo a disposizione è pari a 120 milioni di euro; il bando è rivolto a tutti 
gli attori dell'ecosistema delle bioindustrie (agricoltori, proprietari di marchi, aziende, organizzazioni di ricerca e 
autorità locali). 

 
 

Scadenza: 22 settembre 2022 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
Open calls for proposals | Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) (europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbe.europa.eu/open-calls-proposals
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WOMEN TECHEU: LANCIATO IL SECONDO BANDO A SOSTEGNO DI DONNE 
INNOVATRICI NEL SETTORE DEEP-TECH 

Fonte: European Commission 

La Commissione Europea ha lanciato il secondo bando Women TechEU. 

Il bando è finanziato nell'ambito del programma di lavoro Ecosistemi europei dell'innovazione di Horizon Europe. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 10 milioni di euro e dovrebbe sostenere fino a 130 start-up del settore 
deep-tech guidate da donne, che potranno beneficiare di finanziamenti e servizi di accelerazione aziendale per 
diventare le leader tecnologiche di domani. 

Il bando fornisce sostegno alle startup guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa della crescita della 
loro azienda. Oltre a una sovvenzione di 75.000 euro, le finaliste riceveranno mentoring e coaching per 
la leadership, l'internazionalizzazione, la modellazione del business, la strategia di implementazione, l'ingresso 
nel mercato, la raccolta di fondi e la negoziazione con gli investitori. 

 
Scadenza: 4 ottobre 2022 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
EU launches second edition of Women TechEU (europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
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DIGITAL EUROPE: AL VIA IL BANDO  
PER LO SVILUPPO DI UN CENTRO DI COMPETENZA NAZIONALE PER L’HPC 

 
Fonte: ASTER 

L'EuroHPC Joint Undertaking sta lanciando il bando "National Competence Centres for High Performance Computing", 
nell'ambito del Programma Digital Europe, con l'obiettivo di sostenere i Centri di Competenza Nazionale (NCC) esistenti o 
la creazione di un NCC. 

In particolare, gli NCC forniranno servizi HPC all'industria, in particolare alle PMI, al mondo accademico e alle pubbliche 
amministrazioni, offrendo soluzioni su misura/modulari per un'ampia varietà di utenti, al fine di facilitare e promuovere la 
transizione verso una più ampia adozione dell'HPC in Europa. 

Le proposte dovranno dimostrare l'attuazione di misure efficaci per colmare il divario tra i NCC avanzati e quelli meno 
sviluppati. Infatti, l'NCC sviluppato rappresenterà il punto focale delle competenze nazionali in HPC e fornirà conoscenze 
all'avanguardia per consentire lo sviluppo di soluzioni innovative, tenendo conto delle esigenze e dei requisiti HPC 
nazionali.  

Per questo bando è disponibile un budget di 40 milioni di euro, per un finanziamento del 50%. 

Potranno candidarsi soggetti giuridici (sia enti pubblici che privati) stabiliti in uno Stato membro UE o in Paesi associati al 
Programma Digital Europe. 

Scadenza: 28 giugno 2022 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Funding & tenders (europa.eu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eurohpc-ju-2022-ncc-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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EIC: APERTE LE CANDIDATURE PER IL PREMIO  
“CAPITALE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 2022” 

 
Fonte: ASTER 

Sono aperte le candidature per l'edizione 2022 del premio “Capitale europea dell’innovazione” del Consiglio 
Europeo per l’innovazione (EIC).  

L’European Capital of Innovation Awards è un premio annuale di riconoscimento assegnato alle città europee 
che meglio promuovono l'innovazione nelle loro comunità. Nello specifico l’edizione 2022 riconoscerà il 
contributo delle città per lo sviluppo di ecosistemi locali di innovazione a beneficio degli innovatori e del 
benessere dei loro cittadini. 

Il premio "Capitale europea dell'innovazione" prevede due categorie differenti: 

• The European Capital of Innovation si rivolge alle città con una popolazione minima di 250.000 
abitanti. Il vincitore riceverà 1.000.000 euro e i due secondi classificati 100.000 euro ciascuno. 

• The European Rising Innovative City si rivolge alle città con una popolazione da 50.000 a 249.999 
abitanti. Il vincitore riceverà 500.000 euro e i due secondi classificati 50.000 euro ciascuno 

Le città partecipanti devono trovarsi in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato a Horizon Europe.  
 

 

Scadenza: 30 giugno 2022 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
European Capital of Innovation Awards: 2022 edition kicks off (europa.eu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-capital-innovation-awards-2022-edition-kicks-2022-03-03_en
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RICHIESTE E OFFERTE DI TECNOLOGIA DA ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
TEMA SCIENZE DELLA VITA 

 
Fonte: ASTER 

La Rete Enterprise Europe Network, nell'ambito delle attività dedicate al trasferimento tecnologico a livello 
transnazionale, veicola quotidianamente profili tecnologici provenienti da tutti paesi europei ed 
extraeuropei della Rete. 
Di seguito i dettagli dei profili tecnologici: 
 

• French biotech company specialized in botany and phytochemistry is looking for research 
cooperation agreements (TOFR20220601013)  

The French biotech company is specializing in botany and phytochemistry. The SME is providing R&D 
services to actors of the plant industry to assess the product's safety and analyze the active ingredients. 
The team of pharmacologists, botanists and toxicologists has also experience in the product development 
and scaling up processes. The company wants to expand and start new research cooperation agreements 
in Europe.  

Partner sought: The French biotech company is looking for new research cooperation agreements in 
Europe mainly in the cosmetic sector and in the food supplement sector. The partner should be developing 
a new natural ingredient of plant origin. 

Deadline: 31 May 2023 

 

• Swedish company offering orthopedic products for animals looks for an app to scan 
injuries (TRSE20220304023)  

A Swedish manufacturing company providing orthopedic products for animals looks for an app developed 
specific to scan injuries. The uploading of the scans is done either to a cloud service or the company's 
server. This will shorten lead times from scanning to production of orthoses, which will decrease the 
suffering for the animals. The company is looking for an Iphone app developer that can provide either a 
commercial agreement with technical assistance or a license agreement. 

Partner sought: The company is looking for a business partner that can provide either a commercial 
agreement with technical assistance or a license agreement. The business partner should be an Iphone 
app developer. 

Deadline: 3 March 2023 

 

• Model of a vessel-on-a-chip to test dynamic variables in physiological conditions 
(TOES20211005002)  

A Spanish biotech company developed a new vessel-on-a-chip with a range of angles and structures able 
to test the effect of vascular geometries related with differential wall shear stress and flow dynamics. The 
company looks for commercial agreement with technical assistance with academic institutions and 
pharmaceutical companies from biomedical field dedicated to deep vascular research, drug discovery, 
therapeutic target validation, etc. interested in advanced in vitro validation models. 

Partner sought: The company is looking for commercial agreement with technical assistance with academic 
institutions and pharmaceutical companies from the biomedical field dedicated to deep vascular research, 
drug discovery, therapeutic target validation, etc.  interested in advanced in vitro validation models. The 
company offers to supply the technology and give a complete service helping to install the system and to 
solve technical issues. 

Deadline: 21 October 2022 

4. RICERCHE PARTNER 
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• Advanced microfabrication techniques and flow simulations for the development of 
microfluidic devices applied to biomedical applications (TOES20211005001) 

A Spanish biotech company developed unique microfabrication technique and flow simulation for the 
development of customised microfluidic devices applied to biomedical applications. The company looks for 
pharma/contract research organisation that conducts preclinical tests in drug discovery interested in using 
this technology to reduce time-to-market and costs. The partnership would lead to a development of a 
specific microfluidic device and licence agreement for its commercial exploitation.  

 
Partner sought: The company would like to find pharma companies or contract research organisations that 
conduct preclinical tests in drug discovery interested in incorporating this microfluidic technology to reduce 
time-to-market and costs of their products. The partnership would lead to a development of a specific 
microfluidic device and licence agreement for its commercial exploitation.  

 
Deadline: 20 October 2022 

 
 

• Technology of microcapsules for immobilisation of active substances is offered  
(TOPL20200810002) 

A team of Polish scientists has developed a microencapsulation method that may be implemented in 
pharmaceutics as well as in the food industry. Microcapsules immobilise active substances, can mask their 
flavour and odour, and shield them from external factors (their environment). A cooperation in the form of 
either commercial agreement with technical assistance or licence agreement is offered. 

Partner sought:  
Commercial agreement with technical assistance: 
- Field of partner's activity: food and pharmaceutical industry, 
- Type of partner sought: food and pharmaceuticals manufacturers 
- Role of partner sought: buying technology and starting production based on the offered solution, with 
support of the scientists. 
 

Deadline: 14 August 2022 

 


