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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: APERTA UNA NUOVA FINESTRA PER ACCREDITARE  

CORSI E BORSE DI DOTTORATO 
 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha attivato una nuova finestra per permettere alle 
università di presentare nuove proposte di accreditamento dei corsi di dottorato e di utilizzare tutte le 
7.500 borse finanziate, per l’anno accademico 2022/2023, attraverso investimenti previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Sarà quindi possibile caricare i documenti da venerdì 29 luglio ed entro giovedì 15 settembre 2022: i 
documenti potranno essere inseriti sulla piattaforma https://dottorati.miur.it/, mentre le attività di 
dottorato devono essere avviate entro il 31 dicembre di quest’anno. 
Il decreto pubblicato ha inoltre disciplinato anche la possibilità di trasferire le borse assegnate 
dai decreti ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022 tra università, lasciando inalterata la necessità 
di destinare per ogni misura il 40% delle borse alle istituzioni con sede nelle regioni del Mezzogiorno.  
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Dottorati: nuova finestra per accreditare corsi e utilizzare le borse PNRR | Ministero dell'Università e 
della Ricerca (mur.gov.it) 

 

 

 
ERASMUS +: ANNUNCIATI I RISULTATI DEL BANDO UNIVERSITA’ EUROPEE 

 
Fonte: European Commission 

Sono stati ufficialmente annunciati i risultati della call università europee del programma Erasmus+. 

In particolare, il programma Erasmus Plus metterà a disposizione 272 milioni di euro a sostegno delle 
esistenti 16 alleanze di università europee e finanzierà 4 nuove alleanze. Insieme alle 24 
alleanze selezionate nel 2020, un totale di 44 alleanze vedrà ora la collaborazione complessiva di 340 
istituti di istruzione superiore, ubicati in città capitali e regioni periferiche di 31 paesi.  

Il bando per le università europee nell'ambito di Erasmus+ era imperniato su 2 temi: da un lato offriva 
la possibilità di procurare finanziamenti sostenibili per alleanze di successo già esistenti tra istituti di 
istruzione superiore perché potessero perseguire la loro visione a lungo termine. Dall'altro lato l'invito 
sosteneva la creazione di nuove università europee in tutta Europa, riunendo vari istituti di istruzione 
superiore attorno a visioni strategiche comuni. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Erasmus+ (europa.eu) 
 

 
 
 
 

1. NEWS 

https://dottorati.miur.it/
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-11042022/pnrr-pubblicati-i-primi-decreti-7500-borse-di-dottorato
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-29072022/dottorati-nuova-finestra-accreditare-corsi-e-utilizzare-le-borse-pnrr
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-29072022/dottorati-nuova-finestra-accreditare-corsi-e-utilizzare-le-borse-pnrr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4702
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HORIZON EUROPE: LE UNIVERSITA’ CHIEDONO MAGGIORE CHIAREZZA 
SULLE PRIORITA’ DI FINANZIAMENTO 

 
Fonte: ASTER 

Le università chiedono maggiore trasparenza sulle priorità politiche che stanno guidando la ricerca 
finanziata nell'ambito di Horizon Europe, tenendo conto dell'attuale spostamento di focus verso settori 
quali la transizione verde e la digitalizzazione. 

In particolare, gli stakeholder della ricerca temono che questo cambiamento sottragga fondi alla 
ricerca di laboratorio. Ecco perché un gruppo di associazioni universitarie ha inviato 
una lettera alla Commissione, chiedendo maggiore trasparenza sugli stanziamenti di budget, 
soprattutto quando si tratta di grandi progetti orientati al raggiungimento di obiettivi politici. 

Le università comprendono l'importanza del finanziamento di programmi strategici e non si 
oppongono alle priorità individuate. Tuttavia, dichiarano di voler sapere il modo in cui il denaro circola 
all'interno dei vari filoni di finanziamento di Horizon Europe. 

Tracciare le spese non è solo una questione di trasparenza, ma anche di risultati. Infatti, 
un'adeguata governance e una forte struttura di monitoraggio per un migliore coordinamento 
consentirebbero di osservare i risultati raggiunti. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
As Horizon Europe priorities evolve, universities want more transparency on spending | 

Science|Business (sciencebusiness.net) 
 

 

ITALIA E USA: FIRMATO L’ACCORDO DI COOPERAZIONE 
PER PROGETTI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca 

È stato firmato un accordo di cooperazione strutturata tra Italia e Stati Uniti per progetti 
scientifici sull’intelligenza artificiale. 

Il protocollo, che ha una durata di tre anni, intende favorire lo scambio di idee e di esperienze tra 
ricercatori per la promozione di iniziative scientifiche congiunte. L’Italia è il terzo paese, dopo la 
Germania e la Svizzera, ad aver sottoscritto un’intesa di ricerca di questa tipologia. 

Si sono tenuti altri incontri, tra i più rilevanti vi è quello con i ricercatori rappresentanti delle principali 
associazioni di scienziati italiani negli Stati Uniti. Sono state presentate le nuove misure previste dal 
PNRR, in particolare l’investimento che mira ad attrarre giovani ricercatori beneficiari di grants 
internazionali di alto profilo, la riforma dei programmi di dottorato, quella per favorire la mobilità e la 
semplificazione e i nuovi stanziamenti previsti per la ricerca. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
Ricerca, il Ministro Messa firma accordo di cooperazione Italia-Usa per progetti scientifici 

sull’intelligenza artificiale | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 
 

et) 
 

 

https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe-priorities-evolve-universities-want-more-transparency-spending
https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe-priorities-evolve-universities-want-more-transparency-spending
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-27072022/ricerca-il-ministro-messa-firma-accordo-di-cooperazione-italia-usa-progetti
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-27072022/ricerca-il-ministro-messa-firma-accordo-di-cooperazione-italia-usa-progetti
https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework
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 NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 
30 settembre 2022 

 
Fonte: ASTER 

Il 30 settembre 2022 si terrà in 25 Stati europei la Notte europea dei ricercatori, l’evento annuale che 
mostra la varietà della scienza e il suo impatto sulle vite quotidiane dei cittadini in modo divertente 
e coinvolgente. 

La Notte europea dei ricercatori mira a rafforzare il legame della ricerca e dei ricercatori con 
il pubblico, promuovendo progetti di eccellenza in tutta l’UE e favorendo l’interesse dei giovani nella 
scienza e nelle carriere di ricerca attraverso dimostrazioni concrete dell’impatto del lavoro dei 
ricercatori nella quotidianità. 

L’evento attrae ogni anno più di 1 milione di visitatori e offre l’opportunità di incontrare i ricercatori e 
scoprire l’affascinante mondo della scienza, della ricerca e dell’innovazione in un contesto divertente 
e interattivo, adatto per famiglie, giovani, bambini e chiunque desideri partecipare a mostre, 
esperimenti, giochi, quiz, competizioni e attività digitali. Per i ricercatori, l’iniziativa costituisce 
un’occasione unica per coinvolgere i cittadini di tutte le età e favorire 
la consapevolezza sull’importanza delle attività di ricerca e il loro impatto sulla società attraverso 
attività alternative di diffusione e di comunicazione. 

Per conoscere gli eventi locali organizzati nel contesto della Notte europea dei ricercatori nei vari Stati 
membri, consultarli e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile visitare 
la pagina dell’iniziativa ed esplorare il sito di ciascun progetto. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
2022 European Researchers’ Night | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu) 

 

 

 

 

WEBINAR IP IN HORIZON PROJECTS 
Evento online, 29 settembre 2022 

 
Fonte: ASTER 

ll 29 settembre 2022 l’European IP Helpdesk organizzerà un webinar di formazione online sulla 
proprietà intellettuale nei progetti Horizon 2020 e Horizon Europe. 
 
Tale evento mira a fornire una comprensione di base su come gestire correttamente le questioni 
relative alla proprietà intellettuale e a conoscere le insidie comuni e le sfide ad essa legate 
nelle iniziative di ricerca e innovazione finanziate dall'UE. 
 
Gli obiettivi di apprendimento saranno i seguenti: 

• Le caratteristiche principali di un progetto finanziato dall'UE 
• Gli aspetti della PI nei progetti di ricerca collaborativa e la sua importanza nelle fasi di un 

progetto 
• Le regole e i requisiti di Horizon sulla PI 

2. EVENTI E FORMAZIONE 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night
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• Gli aspetti fondamentali della proprietà intellettuale nell'ambito di Horizon 
• La definizione della proprietà dei risultati e del regime per la concessione dei diritti di 

accesso 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
IP in Horizon (europa.eu) 

 
 

WEBINAR IP IN EU FUNDED PROJECTS WITH A SPECIAL FOCUS ON MSCA 
Evento online, 16 novembre 2022 

 

Fonte: ASTER  

Il 16 novembre 2022 l’European IP Helpdesk organizzerà un webinar di formazione online sulla 
proprietà intellettuale nei progetti Marie Sklodowska-Curie Actions. 

Tale evento mira a fornire una comprensione di base su come gestire correttamente le questioni 
relative alla proprietà intellettuale e a conoscere le insidie comuni e le sfide ad essa legate. 

Gli obiettivi di apprendimento saranno i seguenti: 

• aspetti rilevanti riguardanti la proprietà intellettuale nelle azioni MSCA 

• particolarità del grant agreement MSCA 

• proprietà dei risultati nelle azioni MSCA 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  
EU - Webinar: IP in EU funded projects with a special focus on MSCA (europa.eu) )et) 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope-2022-09-29_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca-2022-11-16_en
https://health-innovation-community-platform.b2match.io/page-1821
https://sciencebusiness.net/news/university-chief-calls-binding-pan-european-knowledge-sharing-framework
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
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AVVISO PUBBLICO “EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE 2022” 
 

Fonte: Regione Calabria 

La Regione Calabria con il presente Avviso intende valorizzare e migliorare la fruizione del patrimonio culturale 
regionale, sostenendo la promozione, la qualificazione e la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare 
significativi flussi turistici. 

Conformemente alla finalità del Piano Integrato Cultura 2022 approvato con DGR 180/2022 ed integrata con DGR 
nr. 386 del 10/08/2022, nonché ai fini del perseguimento delle finalità dell’Azione 6.8.3 del PAC 2014-2020, con il 
presente avviso si prefigge di promuovere la cultura e il turismo sul territorio regionale. 

Al fine di rafforzare l’offerta turistica regionale e di contribuire al rilancio della stessa, l’Amministrazione regionale 
ha inteso, attraverso un programma regionale integrato in materia di promozione culturale, sostenere tutti quegli 
interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, 
arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità ambientale.  
 
Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso soggetti pubblici e privati in forma singola o associata. 
a) Enti pubblici per come definiti all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
b) Fondazioni e Associazioni; 
c) Imprese e loro consorzi; 
d) Società cooperative. 

I soggetti sopra indicati devono, per statuto, svolgere prevalentemente attività culturali o artistiche, operanti negli 
ambiti previsti al par. 3.1 dell’Avviso. 

Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell’evento ed esercita un ruolo di indirizzo culturale, sociale, 
economico e gestionale. 

I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di contributo. 
Il progetto deve riguardare un evento che si sia realizzato per almeno otto annualità negli ultimi 15 anni e deve 
possedere, i seguenti requisiti oggettivi riferibili alle precedenti edizioni prese in esame: 

a) si siano realizzati all’interno di beni culturali e ambientali quali: aree archeologiche, aree museali, edifici storici 
e di pregio, centri storici, aree e parchi naturali, anfiteatri, luoghi e località di maggiore attrattività turistica che 
hanno i requisiti necessari per la realizzazione di eventi; 

b) comprovata presenza di artisti di caratura nazionale e/o internazionale; 
c) abbiano sostenuto, per la realizzazione dell’evento, un costo medio documentato non inferiore a Euro 
100.000,00 desumibile da tre edizioni, negli ultimi 8 anni, non consecutive. 

Il presente Avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una 
procedura valutativa a graduatoria ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998. 
Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 53 par. 8 del Reg. 651/2014. 
 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 1.400.000. Il contributo concedibile è pari al 70% delle spese 
ammissibili e per un importo massimo di euro 100.000,00. 
 

Scadenza: 3 Ottobre 2022  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-eventi-di-promozione-culturale-2022  

 

3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI 

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-eventi-di-promozione-culturale-2022
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PUBBLICATO IL BANDO PARTENARIATI ESTESI PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI DI RICERCA DI BASE PER ATTIVITA’ SPAZIALI 

 
Fonte: ASTER 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato ufficialmente il bando “Partenariati estesi alle università, 
ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”. 
Il bando adotta procedure, tempistiche di attuazione, requisiti delle proposte progettuali e criteri di 
valutazione analoghi a quelli del bando MUR per finanziare grandi partenariati di ricerca. 
I Partenariati dovranno quindi essere caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem 
solving, realizzati da reti diffuse di università, EPR, nonché altri soggetti pubblici e privati, impegnati 
in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, organizzati in una struttura 
consortile. 
 
Ogni partenariato dovrà sviluppare un programma di filiera che aggreghi Università, enti di ricerca, 
Pubbliche Amministrazioni, piccole, medie e grandi imprese, abilitando progetti di ricerca ambiziosi a 
medio/lungo termine, sui quali si innestino iniziative che producano output misurabili anche in tempi 
ristretti e risultati duraturi e sostenibili. 
Le proposte progettuali dovranno essere integralmente comprese in una o più delle seguenti categorie 
di ricerca: 

• ricerca fondamentale 
• ricerca industriale 
• sviluppo sperimentale 
• studi di fattibilità  

e in una delle seguenti tematiche: 
• miglioramento della capacità di osservazione della terra dallo spazio e il potenziamento delle 

sue applicazioni; 
• architetture di esplorazione, per l’identificazione, l’analisi e la progettazione sistemica e 

sostenibile di possibili futuri habitat extraterrestri. 
 
La dotazione finanziaria complessiva del bando di finanziamento è 80.000.000 di euro di cui almeno 
euro 25.000.000 da dedicare a iniziative nell’ambito dell’Osservazione della Terra. 
La proposta progettuale potrà essere presentata a partire dal 26 settembre 2022 sino alle ore 12:00 
del 30 settembre 2022. 

 

Scadenza: 30 settembre 2022 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
ASI | Agenzia Spaziale Italiana 

 

 

 

 

 

3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI 

https://first.art-er.it/viewNews/55212/
https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-di-finanziamento-per-le-attivita-spaziali-tematica-15-di-cui-allavviso-mur-n-341-del-15-03-2022-per-partenariati-estesi-alle-universita-ai-centri-di-r/
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PNRR: SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA’ E CLIMA 
PUBBLICATO BANDO PNRR PER PROGETTI DI RICERCA 

 
Fonte: Ministero della Salute 

Il Ministero della Salute ha emesso l’avviso pubblico per la ‘Promozione e finanziamento di ricerca applicata con 
approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima’, inerente 
all’investimento E.1.4 del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR. 
L’obiettivo del bando è favorire, tramite progetti di ricerca applicata, lo sviluppo di un nuovo assetto sul 
tema salute-ambiente-clima che possa sostenere l’applicazione dell’approccio comprensivo One 
Health al Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in modo da rafforzare la protezione contro i rischi noti e ancora 
sconosciuti per la salute di natura ambientale e climatica e agevolare la transizione verde e digitale. 
Le proposte dovranno focalizzarsi su uno dei 14 programmi appartenenti a una delle due macroaree disponibili, 
rispettivamente con 8 e 6 iniziative: 

A - programmi prioritari per il sistema sanitario: 
1. Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria interna 
2. Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria esterna 
3. Prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni all'interno di aree critiche dal punto di vista 

ambientale, gestione sicura e sostenibile del suolo e del ciclo dei rifiuti; comunicazione del rischio e 
approccio di prossimità al cittadino 

4. Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, 
uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini 

5. Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e 
dei rischi associati a prodotti chimici e processi 

6. Riduzione dei rischi diretti e indiretti per la salute umana associati ai cambiamenti climatici 
7. Igiene, resilienza e sostenibilità delle produzioni primarie e delle filiere agroalimentari nel loro 

complesso rispetto ai rischi ambientali-climatici 
8. Promozione salute-ambiente, clima nelle prime fasi (primi 1000 giorni, infantile e materno-infantile) di 

vita. 

B: programmi che prevedono azioni a elevata sinergia con altre istituzioni/settori 
1. Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, 

nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde 
2. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere del lavoratore in un’ottica di TWH (Total Worker 

Health) 
3. Supporto nello sviluppo delle citta? per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili 
4. Promozione di scelte orientate verso ambienti naturali, spazi verdi e blu 
5. Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi e 

comunicazione sui rischi 
6. Ricerca applicata per la valutazione dell'impatto sulla salute dei rischi ambientali. 

 
Sono ammissibili a partecipare al bando come capofila o soggetti proponenti le Regioni o le province 
autonome di Trento e Bolzano e, in qualità di Unità operative, enti del SSN, istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) e zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), organizzazioni del Terzo Settore, enti pubblici di 
ricerca, università e soggetti privati non profit in linea con la normativa sugli aiuti di Stato. 
Il budget disponibile è pari a 21 milioni di euro per il periodo 2022-2026, dei quali 16.8 milioni ripartiti equamente 
per ciascun programma dell’area A (2.1 milioni per iniziativa) e 4.2 milioni complessivi per l’area B, pari a 
700.000 euro per programma. 
 

Scadenza: 10 agosto 2022 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-
clima” per l’attuazione di interventi da finanziare dell’investimento E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del 

Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.1) 

 

 

 

https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioBandiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=322
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioBandiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=322
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioBandiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=322
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NUOVI BANDI  IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE: 
 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
A seguito del decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 e della pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022 n.182, sono diventati operativi i nuovi bandi per l’annualità 2022, 
pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),  per la concessione delle misure agevolative 
denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. 
Le agevolazioni previste dai bandi mirano a favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la 
valorizzazione di idee progettuali per le PMI e microimprese italiane, in linea con la riforma della proprietà 
industriale 2021-2023 e con gli obiettivi delle Missione 1 Componente 2 del Piano Nazionale di Riprese e 
Resilienza (PNRR). I contributi verranno erogati tramite procedure valutative a sportello, fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili. 

 
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di 
apertura degli sportelli. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle seguenti date: 

• Brevetti+: dal 27 settembre 2022 

• Disegni+: dall’ 11 ottobre 2022 

• Marchi+: dal 25 ottobre 2022 
In favore delle tre misure sono stati messi a disposizione, per l’anno 2022, 46 milioni di euro così ripartiti: 

• 30 milioni € per la misura Brevetti+ 

• 14 milioni € per la misura Disegni+ 

• 2 milioni € per la misura Marchi+ 
 
Brevetti+ 
L’obiettivo specifico del bando è dare sostegno alle strategie brevettuali e alla crescita della competitività di PMI e 
microimprese, tramite incentivi per l’acquisizione di servizi specialistici mirati alla valorizzazione reddituale, produttiva 
e di mercato di un brevetto. 
I fondi disponibili sono 30 milioni di euro, dei quali 10 milioni a valere sulla M1C2I6 del PNRR, erogabili tramite 
contributi di cofinanziamento all’80% delle spese ammissibili per un massimo di 140.000 euro per domanda. Il limite è 
elevato al 100% per le imprese che al momento della presentazione della domanda siano contitolari con un ente 
pubblico di ricerca della domanda di brevetto o titolari di una licenza esclusiva inerente a un brevetto rilasciato ad uno 
dei suddetti enti pubblici. 
Le imprese potranno presentare domanda dal 27 settembre. 
 
Disegni+ 
Il bando mira alla realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione di un disegno/modello, prevedendo 
l’acquisizione di servizi specialistici esterni per la sua messa in produzione e/o per agevolarne l’offerta sul mercato. 
Il budget disponibile ammonta a 14 milioni di euro, per un contributo massimo pari all’80% delle spese ammissibili e 
non superiore ai 60.000 euro per progetto finanziato. 
Le domande potranno essere presentate dall’11 ottobre. 
 
Marchi+ 
Il bando intende supportare la tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in 
conto capitale, attraverso due misure disponibili: 
A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea 
per la Proprietà Intellettuale), tramite l’acquisto di servizi specialistici e il pagamento dele tasse di deposito. Il massimo 
contributo erogabile è pari all’80% delle spese, nel rispetto dei limiti per tipologia di servizio e comunque non oltre 
i 6.000 euro per marchio 
B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la 
Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici e il pagamento delle tasse di registrazione. In tal 
caso, il contributo in conto capitale ammonta fino al 90% delle spese ammissibili, tenendo conto dei limiti per ciascuna 
fase e dell’importo massimo per marchio di 9.000 euro 

Il bando dispone complessivamente di 2 milioni di euro e le PMI potranno presentare domanda dal 25 ottobre. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
GazzettaUfficiale182.pdf (mise.gov.it)  

 

https://interpatent.us10.list-manage.com/track/click?u=59a0b3fe44198b39fefab1622&id=ee510df690&e=ca8033c9a6
https://uibm.mise.gov.it/images/GazzettaUfficiale182.pdf
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MISE: NUOVO BANDO PNRR  
PER GLI UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha lanciato un nuovo bando che ha lo scopo di incrementare 
l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso le imprese sostenendo la valorizzazione e la protezione 
della proprietà industriale dei progetti promossi dagli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT). 

Il Bando mette a disposizione 7,5 milioni di euro di risorse del PNRR e finanzierà le seguenti tipologie di 
interventi: 

• progetti delle Università, degli EPR e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), 
per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso, assicurando continuità 
operativa, per una durata massima fino al 30 giugno 2025, con il fine di massimizzare l’incremento 
dell’intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento tecnologico verso le imprese; 

• nuovi progetti per aumentare l’intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle 
Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il 
rafforzamento delle competenze dei loro UTT. 

 
Scadenza: 17 ottobre 2022 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
Bando_UTT_2022.pdf (mise.gov.it) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bando_UTT_2022.pdf
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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 DA OTTOBRE IL BANDO ERN  
“RESEARCH MOBILITY FELLOWSHIPS” 

 

Fonte: European Commission 

Il 3 ottobre 2022 verrà aperto il bando "ERN Research Mobility Fellowships". 

L'obbiettivo della call è quello di sostenere dottorandi, postdoc e medici in formazione per intraprendere visite 
scientifiche che favoriscano la formazione alla ricerca specialistica al di fuori dei loro Paesi di residenza. 

Lo scambio può essere effettuato: all'interno della stessa ERN (Membri Effettivi e Partner Affiliati), OPPURE tra 
diverse ERN (Membri Effettivi e Partner Affiliati), OPPURE tra Membri Effettivi / Partner Affiliati della ERN e 
istituzioni non ERN. 

Sia l'istituzione di origine che quella ospitante devono essere membri effettivi o partner affiliati di una RER al 
momento della presentazione della domanda e durante il periodo proposto per il soggiorno di formazione. 

I candidati selezionati dovranno acquisire nuove competenze e conoscenze relative alla loro ricerca 
sulle malattie rare, con un piano di ricerca definito e un beneficio dimostrabile per l'ERN dell'istituzione di origine 
e/o di accoglienza. 
 
I borsisti devono prendere in considerazione diversi elementi quali: 

• rilevanza e impatto del progetto, per il borsista, per l'istituto di provenienza e per quello ospitante e 
l'ERN nel suo complesso; 

• valore aggiunto per l'ERN (o le ERN); 

• qualità della proposta di ricerca; 

• organizzazione e metodologia proposta per la formazione; 

• pertinenza delle tempistiche e delle risorse e del budget richiesti. 

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
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Le borse di mobilità per la ricerca sono destinate a coprire soggiorni di durata compresa tra 4 settimane e 6 
mesi. 
 
Ai fini del presente invito, possono presentare domanda le seguenti categorie di candidati: 

• Dottorandi con almeno un anno di esperienza di ricerca al momento della presentazione della 
proposta. 

• Postdoc/assegnisti di ricerca entro cinque anni dal conseguimento del titolo di dottorato al momento 
della presentazione della proposta 

• Medici con almeno un anno di formazione specialistica in malattie rare ed entro cinque anni dal 
completamento della formazione clinica al momento della presentazione della proposta. 

 
Scadenza: 13 novembre 2022 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:   
ERN Research Mobility Fellowships call to open soon – EJP RD – European Joint Programme on Rare 

Diseases (ejprarediseases.org) 

 

 

 

 

 

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 
 

https://www.ejprarediseases.org/ern-research-mobility-fellowships-call-to-open-soon/
https://www.ejprarediseases.org/ern-research-mobility-fellowships-call-to-open-soon/
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.cbe.europa.eu/open-calls-proposals
https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
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SALUTE PUBBLICA: LANCIATO IL NUOVO BANDO DI GARA EU4HEALTH 
 

Fonte: ASTER 

L'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA) ha lanciato un nuovo bando di gara nell'ambito 
di EU4Health per supportare gruppi di esperti nel campo della salute nel periodo 2023-2025.  

L'obiettivo del bando è sostenere la gestione dei gruppi di esperti della Commissione europea in materia di salute e 
lo sviluppo di politiche e azioni sulle principali sfide legate alla salute pubblica attraverso servizi gestionali, 
amministrativi, tecnici, scientifici e di divulgazione. 

In particolare, il bando mira a sostenere l'organizzazione di webinar (circa 30 all'anno) e di incontri in 
presenza (circa 10 all'anno), al fine di consentire ai gruppi di esperti di discutere di politiche, pratiche e azioni per 
affrontare le principali sfide sanitarie a livello europeo. 

L'organizzazione dei meeting degli esperti e degli stakeholder comprenderà la gestione degli aspetti logistici e la 
preparazione di documenti politici e scientifici. 

La partecipazione al presente bando di gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e 
giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione dei Trattati, nonché alle organizzazioni internazionali. 

La dotazione totale stimata, per questo bando, è pari a 12.000.000 euro. 

Scadenza: 7 ottobre 2022 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

New EU4Health call for tenders to support expert groups in the field of health (europa.eu) 

 
 

 
 
 

APPALTI STRATEGICI: AL VIA UN BANDO DI GARA PER I 27 STATI MEMBRI 
 

Fonte: ASTER 
La Commissione europea ha pubblicato sul portale sito web TED e-Tendering un bando di gara per l' 
"Organizzazione di workshop nei 27 Stati membri per sviluppare un dialogo sull'uso degli appalti pubblici 
strategici".  
 
L'obbiettivo del bando è quello di organizzare workshop in ogni Stato membro per fornire un dialogo tra le parti 
interessate sull'uso degli appalti pubblici come leva strategica per lo sviluppo di politiche pubbliche innovative e 
sostenibili.  Il dialogo comprenderà un workshop di un giorno seguito da una riunione virtuale entro 6 mesi dal 
workshop. 
 
I workshop saranno organizzati sul tema degli appalti strategici con particolare attenzione ai tre argomenti 
seguenti: 

• innovazione 

• appalti socialmente responsabili 

• appalti verdi 
 

3.4 ALTRI PROGRAMMI 

(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.) 

https://hadea.ec.europa.eu/news/new-eu4health-call-tenders-support-expert-groups-field-health-2022-07-21_en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11313
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I workshop dovranno essere adattati alla situazione di ciascuno Stato membro. Ciò significa che in alcuni Stati 
membri alcuni argomenti potrebbero essere più importanti che in altri.  
Il workshop deve essere organizzato come segue: 

• una parte sarà dedicata alla definizione dello stato dell'arte delle pratiche in relazione all'argomento 
scelto 

• una parte sarà dedicata all'identificazione dei diversi problemi/ostacoli 

• una parte sarà dedicata all'identificazione delle possibili soluzioni e alla preparazione delle principali 
azioni da includere nella tabella di marcia da seguire 

 
Il bando rimarrà aperto fino al 10 ottobre 2022. Il budget complessivo del bando è di 4 milioni di euro. 

 
Scadenza: 10 ottobre 2022 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

eTendering - Data (europa.eu)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11313
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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: 

 

• HEU-2.5-ClimateEnergyMobility : Cluster “Climate, Energy and Mobility” del Pillar II (Global 
challenges and European industrial competitiveness) di Horizon Europe 
(RDRSK20220823006)  

A highly skilled team from Slovak university as one of the partners of project “StisolGen” is looking for 
coordinating partners and project partners as well. The aim of the project is to build an ecological electricity 
generator that uses the energy of the sun. The device will be built on the basis of a linear, parabolic 
concentrator of solar energy and a Stirling electric generator. 
The University is primarily looking for project partners or project coordinators for the HEU call. The type of 
partner sought can be either SME or a university or a research centre. An essential role, in this case, 
should be experiences with HEU calls and projects, ideally at the coordinator level. Another task of the 
partner sought should be active participation in building the rest of the project consortium as well. The 
partner must be active and experienced in the area focused on renewable energy technologies - 
specifically on CSP technologies. The expected role of the partners sought is likely to be project 
coordinator or project partner. 
 

Deadline: 30 December 2022 
 

 
 
 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. RICERCHE PARTNER 

https://first.art-er.it/_aster_/viewProgramma/773/cluster-climate-energy-and-mobility-di-horizon-europe
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• 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 

 

• 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 

 
 


