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Infrastrutture dI rIcerca (Ir): 
OPPORtUNItà NeLL’AMBItO DeI BeNI 
cULtURALI

Finanziato nel tema Infrastrutture di Ricerca, Il progetto cHARISMA, di cui 

APRe è partner, ha da poco aperto un invito a presentare proposte per i 

ricercatori che lavorano in europa o nei Paesi Associati, per accedere agli 

archivi di dati analitici e tecnici sulla pittura, la scultura, i manoscritti, ecc. dei 

maggiori Musei e Istituti di ricerca europei, quali:

centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris, FR  ▪

the National Gallery  London, UK   ▪

the British Museum, London, UK ▪

Opificio delle Pietre dure, firenze, It ▪

Museo Nacional del Prado, Madrid, eS ▪

Instituut collectie Nederland, Amsterdam, NL ▪

La scadenza del bando è il 16 marzo 2011. 

Il VII Programma 
Quadro

Per maggiori informazioni e per partecipare potete consultare: 

http://www.charismaproject.eu/transnational-access/archlab/archlab-welcome-desk.aspx
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BANDI PeR L’ eUROPeAN 
cOOPeRAtION IN ScIeNce AND 
technOlOgy (cOst)

la commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per 

l’European Cooperation in Science and Technology (cOSt). 

cOSt non finanzia progetti di ricerca in quanto tale, ma piuttosto si propone 

di incentivare reti di ricerca nuove, innovative e interdisciplinari in europa.

Il programma COST è articolato in 9 settori: 

Biomedicine and Molecular Biosciences  ▪

Food and Agriculture  ▪

Forests, their Products and Services  ▪

Materials, Physics and Nanosciences  ▪

Chemistry and Molecular Sciences and Technologies  ▪

Earth System Science and Environmental Management  ▪

Information and Communication Technologies  ▪

Transport and Urban Development  ▪

Individuals, Societies, Cultures and Health ▪

cOst invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo svilup-

po scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale dell’europa.

PROGettO “RIPReSA ItALIA” 1 MILIAR-
DO DI eURO PeR Le  PMI

nel mese di febbraio UniCredit e R.ETE. Imprese Italia hanno stipulato l’ac-

cordo per il lancio di “Ripresa Italia”. l’iniziativa nasce con l’obiettivo di 

supportare le PMI nella fase di rilancio economico e prevede una serie di 

I bandi aperti per le azioni COST sono consultabili presso il seguente sito web:

 http://www.cost.esf.org/participate/open_call
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prodotti e servizi sviluppati attraverso il dialogo e il confronto con le Asso-

ciazioni.

“Ripresa Italia” prevede un plafond da un miliardo di euro ed è articolata su 

5 pilastri fondamentali:

Ripresa del ciclo economico: ▪  saranno messi a disposizione diverse 

tipologie  prodotti disegnati specificatamente per accompagnare 

le aziende che decidono di investire nella fase di ripresa del ciclo 

produttivo;

Competitività e innovazione: ▪  a seguito del rallentamento degli 

investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, unicredit offrirà 

l’assistenza alle aziende che intendono riattivare questa tipologia di 

investimenti produttivi;

Formazione: ▪  in stretta collaborazione con rete Imprese Italia, saranno 

organizzati percorsi di formazione destinati a giovani e neolaureati, 

per fornire loro le informazioni di base che occorrono a coloro che 

vogliano attivare un’esperienza imprenditoriale e scegliere la strada 

del lavoro autonomo;

Internazionalizzazione: ▪  Unicredit intende sostenere le PMI nel 

loro processo di internazionalizzazione, essendo l’apertura verso 

nuovi mercati e la ripresa dell’export uno dei driver della ripresa 

economica;

Reti di impresa: ▪  sarà favorito il fenomeno dell’aggregazione delle PMI 

in reti d’Impresa, ritenuto una buona soluzione per uscire dalla crisi.

Nel corso del primo semestre 2011 saranno attivate iniziative all’interno di 

ognuno dei cinque pilastri.

Per saperne di più:

http://www.reteimpreseitalia.it/notizie-dalla-rete/r.ete.-Imprese-Italia-Pmi-accordo-r.ete.-Imprese-Italia-unicredit
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RIceRcA e SVILUPPO tecNOLOGIcO 
PeR L’ItALIA NeL FUtURO PROGRAMMA 
QUADRO 

Diversi rappresentanti del mondo della ricerca italiana riuniti a Bruxelles 
per discutere degli sviluppi della ricerca europea  

Il 3 marzo 2011 si è svolto presso il Parlamento europeo l’evento Ricerca e 

sviluppo tecnologico per l’Italia nel futuro programma quadro promosso 

dall’On. antonio cancian, in collaborazione con la rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’Unione europea. L’incontro, organizzato in un 

momento estremamente cruciale per le discussioni sul futuro programma 

quadro della ricerca europea, ha riunito oltre 150 partecipanti. Si è trattato 

di un momento di confronto importante per l’Italia della ricerca a Bruxelles 

che ha mostrato il suo alto interesse a prendere parte alle discussioni 

avviate con la pubblicazione da parte della commissione europea del “green 

paper sul futuro Programma Quadro Strategico comune” e l’apertura della 

consultazione pubblica. 

Oltre il promotore dell’evento, numerosi parlamentari hanno preso parte 

alla discussione, in particolare i deputati impegnati nella commissione 

parlamentare ItRe - Industria, Ricerca ed energia, incaricata del dossier su 

Ricerca e Innovazione, come l’on Patriciello, l’On. Sartori, e la vicepresidente, 

On. toia, che ha concluso la giornata. Secondo l’On. cancian “la dotazione 

finanziaria di 53 miliardi di euro dell’ultimo programma quadro va 

necessariamente aumentata, ma parallelamente i progetti di ricerca finanziati 

vanno promossi sempre più in base alle loro potenziali ricadute sul mercato e 

sull’economia reale”.

“serve infine creare strumenti finanziari idonei a portare sul mercato gli esiti 

delle ricerche nella logica del Partenariato Pubblico Privato”.

Diversi ed interessanti interventi si sono susseguiti nel pomeriggio. Di rilievo 

sono state le parole del Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione 

europea, ambasciatore nelli feroci, che ha sottolineato l’importanza di 

adottare un approccio di sistema in modo da integrare al meglio, nelle 

News dall’ufficio 
APRE di Bruxelless
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discussioni europee, i  differenti protagonisti  della ricerca in Italia. 

Il Dott. Mario Alì, Direttore generale per le strategie e lo sviluppo 

dell’internazionalizzazione della RSt al MIUR, ha richiamato l’attenzione 

sul ruolo chiave della ricerca per una crescita europea economica e 

competitiva avvalendosi dell’equivalenza: ricerca= conoscenza= innovazione 

=ricchezza=occupazione. 

a rappresentare la ce è stato il capo unità della dg ricerca e Innovazione, 

Renzo tomellini, che ha esposto il contenuto del Green Paper sottolineandone 

in particolare due parole chiave: impatto e semplificazione.

APRe è stata rappresentata, oltre che da diversi soci, dal Presidente, il Prof. 

ezio Andreta che nel suo intervento ha presentato un’analisi attenta dei 

nuovi possibili sviluppi della ricerca europea. secondo il Presidente il nuovo 

modello dovrà basarsi su un approccio di sistema inteso a integrare il mondo 

della ricerca con quello del mercato. Questo diverso approccio solleva criticità 

dal punto di vista non solo sostanziale ma anche procedurale. esso dovrà 

essere un approccio per obiettivi e pertanto completamente opposto a 

quello tradizionale, spostando il baricentro da un’economia industriale ad una 

economia sociale.

Successivamente importanti rappresentanti di enti e organizzazioni italiani  

(cnr, enea, confindustria, confcommercio, regione Veneto e regione 

lombardia, Intesa sanpaolo eurodesk, università di Padova) hanno illustrato 

le proprie priorità e le proprie opinioni preliminari in merito al prossimo 

programma quadro. Gli interventi provenienti dal mondo della ricerca, 

dell’industria e della finanza si sono confrontati in una tavola rotonda 

testimoniando quanto, ora più che mai, per fare un sistema Italia, ci sia 

bisogno di creare una forte sinergia tra questi tre mondi. facendo eco all’invito 

dell’ambasciatore nelli feroci infatti, le parole chiave invocate dalla maggior 

parte degli invitati sono state: prospettiva di sistema, coesione e aggregazione 

e non per ultima la necessità di un forte coordinamento. 

degno di menzione è l’intervento del ex ministro della Pubblica Istruzione in 

Italia, Luigi Berlinguer che ha sottolineato che oltre alla creazione di sinergie 

e all’aumento dell’efficienza e dell’impatto delle risorse finanziarie sarebbe 

opportuno aumentarle chiedendo un raddoppio della percentuale del budget 

Ue per la ricerca.

L’incontro si è concluso con l’intervento dell’On. toia che con la frase “noi 

vi prendiamo sulla parola” ha suggellato reciproca disponibilità, di cittadini, 

enti ed istituzioni, alla collaborazione per pianificare una strategia comune. 

l’obbiettivo è che l’Italia possa far sentire la propria voce nel prossimo 

programma quadro strategico per la ricerca.

Prof. Ezio Andreta

Presidente APRE

Dott. Mario Alì, 
Direttore generale per 

le strategie e lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione della 

RST al MIUR
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LA  cORte DI GIUStIzIA eUROPeA 
BOccIA IL FUtURO tRIBUNALe DeI 
BReVettI

tutto da rifare. la corte di giustizia europea boccia il futuro tribunale dei 

brevetti europeo e comunitario, bollando il progetto di accordo come “non 

compatibile con il diritto dell’unione europea”. 

Il no dei giudici, è giunto attraverso un parere preventivo, che lo stesso 

consiglio dell’Unione europea ha richiesto alla corte, per comprendere se il 

progetto di nuova istituzione fosse compatibile o meno col diritto dell’unione. 

la corte di giustizia  si è espressa  bocciando  l’impianto nel suo complesso 

dichiarando  che  il previsto accordo diretto alla creazione di un tribunale dei 

brevetti europeo e comunitario non è compatibile con il diritto dell’unione 

europea. 

si ricorda che: uno stato membro, il Parlamento europeo, il consiglio o la 

commissione può richiedere il parere della corte di giustizia sulla compatibilità 

di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della corte, il 

previsto accordo non può entrare in vigore, salvo modifica di quest’ultimo o 

revisione dei trattati.

L’eRc PUBBLIcA IL “GeNDeR QUALIty 
Plan 2007-2013”

lo scorso febbraio il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha pubblicato 

il nuovo Gender Equality Plan 2007-2013 con l’obiettivo di assicurare che le 

ricercatrici in europa siano ben informate e consapevoli delle opportunità 

offerte dai grant ERC.

 Il Piano è stato concepito dal gruppo di lavoro sull’equilibrio di genere, organo 

permanente interno al consiglio scientifico dell’erc, creato proprio per inviare 

chiaramente il messaggio che equità e pari opportunità sono fondamentali 

nella competizione tra ricercatori e ricercatrici e che uomini e donne sono 

egualmente capaci e importanti per la ricerca di frontiera. 

Primo obiettivo del piano è il costante monitoraggio della distribuzione di 

genere dell’intero sistema di ricerca di frontiera incoraggiandone l’equità. 

Inoltre la politica di genere dell’ erc punta :

ad identificare e scoraggiare ogni potenziale preferenza di genere nella  ▪
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procedura di valutazione monitorando i possibili cambiamenti nella 

struttura di genere nelle borse (carriere e posizioni accademiche);

A raggiungere l’uguaglianza di genere nel medio periodo tra i  ▪
peer reviewers dell’erc e in altri rilevanti organismi di decisione, 

rispettando la soglia minima della presenza del 40% del genere 

sottorappresentato. 

Ad oggi circa 1/5 dei Grants ERC (fig.1) sono dati alle ricercatrici, con una 

percentuale più alta negli Starting Grant (26%), che si indirizzano ai ricercatori 

all’inizio della carriera, che nelle Advanced Grants (12%) che hanno come 

beneficiari ricercatori con più esperienza . 

Queste percentuali sono dovute alla proporzione di donne che fanno domanda 

con una media del 30% negli Starting e del 14% negli Advanced.  

                                                                        Figura 1

se si considera la divisione di genere delle borse erc in funzione del sottore 

(fig.2) si nota come le ricercatrici siano ancora sottorappresentate nelle 

scienze fisiche e nelle materie ingegneristiche, ancora poco presenti nelle 

scienze della vita e più numerose nelle scienze umanistiche e sociali. 

                                                                                                                                    Figura 2



news da Bruxelles 9

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  -  APRE NOTIZIE - Marzo 2011 - Numero 3

Questi dati non fanno che confermare il fenomeno di segregazione di 

genere orizzontale ormai ben noto. Più preoccupante è la tendenza 

delle percentuali delle proposte sottomesse dal 2008 al 2010 che, infatti, 

mostrano una diminuzione delle donne proprio nei settori in cui sono già 

sottorappresentate.

come si legge nel comunicato stampa del gruppo di lavoro di genere dell’eRc, 

in maniera più generale queste percentuali riflettono la proporzione e le 

caratteristiche delle donne che hanno intrapreso una carriera di ricerca in 

europa. 

la Presidente, Prof. teresa lago, ha inoltre affermato di essere molto 

preoccupata per lo squilibrio di genere in molti campi della ricerca, poiché si 

tratta di un punto cruciale per l’europa in quanto « non possiamo permetterci 

un sistema che individua e sostiene solo parzialmente i cervelli migliori e più 

creativi nella ricerca d’eccellenza ». 

cOMMUNIcAtION StAR 2011
Improving the communication of agri-food research results

Il primo marzo si è svolta a Bruxelles la conferenza del progetto, 

AgriFoodResult, finanziato dalla priorità KBBe del 7°PQ  e che coinvolge aPre 

come partner. e’ stato un evento speciale per presentare le ultime scoperte 

sulla comunicazione della ricerca agro-alimentare e consegnare il premio al 

vincitore del Communication Star 2011, una iniziativa voluta dal consorzio del 

progetto. 

alla giornata hanno partecipato numerosi coordinatori di progetti finanziati 

dalla DG Ricerca e diversi esperti della comunicazione agro-alimentare, per la 

ce era  presente direttrice della DG Biotechnologies, Agriculture and Food della 

DG Ricerca e Innovazione, Maive Rute.

Agrifoodresult è un progetto che mira a favorire il miglioramento della 

comunicazione dei risultati della ricerca alimentare, infatti le attività e i 

deliverables hanno come target group tutti coloro che sono coinvolti nelle 

attività di comunicazione scientifica. 

Il sito web (http://www.agrifoodresults.eu/) è stato progettato non solo 

per servire i dissemination managers ma anche per informare ricercatori e 

scienziati poco esperti del settore. 

In linea con l’obiettivo generale del progetto, il meeting di Bruxelles ha favorito 

un momento di vivo confronto tra le diverse esperienze dei partecipanti nel 

mondo della disseminazione e diffusione scientifica. l’agenda ha previsto 
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anche una presentazione dello strumento di comunicazione innovativa 

“supermercato virtuale” (http://www.agrifoodresults.eu/web-3d.php).

Di grande interesse l’intervento della direttrice Maive Rute  che ha sottolineato 

la crescente importanza che l’europa sta dando alla comunicazione dei risultati 

della ricerca, sulla spinta soprattutto dalla nuova enfasi posta sul concetto di 

innovazione. Infatti il particolare momento che la ricerca europea sta vivendo 

ha largamente a che fare con la comunicazione e la diffusione mirata dei 

messaggi provenienti dalla scienza. Questo perché si tratta di raggiungere un 

profondo cambiamento culturale dei cittadini europei. 

sono state ricordate le iniziative promosse in passato, come l’azione specifica 

a sostegno di una rete di communication officer , e sono state annunciate 

diverse attività in cantiere. si prevede infatti di dare ulteriore sostegno alla 

comunicazione dei risultati della ricerca e sarà presto lanciato un nuovo 

portale che farà da piattaforma virtuale della bioeconomy destina a diversi tipi 

di pubblico .

all’interno del programma KBBe si darà sempre più importanza al knolwedge 

transfer scheme per favorire la diffusione delle idee e della conoscenza  e 

nei bandi 2012 si presterà molta attenzione alle parti relative ad impatto 

e disseminazione, delle proposte presentate, che dovranno essere ben 

elaborate  e strutturate. 

Maive Rute ha fatto anche appello ad una maggiore immaginazione 

comunicativa nei progetti fP7, poiché le indagini fino ad oggi mostrano 

una omogeneità nell’impiego degli strumenti: il sito web rimane quello più 

utilizzato e per molti l’unico. Inoltre sarà lanciata una campagna sulla  biobased 

economy con una strategia comunicativa che mirerà a diversi tipi di attori della 

agricoltura, dell’industria alimentare e non, della produzione bio. 

concludendo la direttrice ricorda la consultazione pubblica su Bio-based 

Economy for Europe: State of Play and Future Potential aperta il 22 febbraio  

che andrà a contribuire alla strategia europea sulla bio-based economy per il 

2020 che sarà adottata alla fine del 2011. 

http://ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/consultation_en.htm

La conferenza si è conclusa con la consegna degli Star Award 2011 al progetto 

HeLeNA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) per la 

categoria piccoli progetti e a cAScADe  (Chemicals as contaminants in the food 

chain a Network of Excellence for research, risk assessment and education) per 

la categoria dei grandi.

l’auspicio finale della conferenza è che in futuro verrà dedicata maggiore 

attenzione da parte di tutti gli stakeholders ad eventi del genere, al fine di 

stimolare la curiosità, attirare l’attenzione e coinvolgere anche i ricercatori a 

lavorare insieme agli esperti e migliorare la comunicazione della scienza.
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Risultati 
partecipazione 

italiana
RISULtAtI PARtecIPAzIONe ItALIANA 
al BandO aMBIente (InclusO 
caMBIaMentO clIMatIcO) 2011

nelle ultime settimane i coordinatori delle proposte presentate nel bando 

FP7-eNV –2011 hanno iniziato a ricevere gli Evaluation Summary Reports (eSR) 

da parte della commissione europea – dg ricerca, direzione ambiente.

la commissione prevede di comunicare i risultati definitivi, così come l’invio 

delle lettere per iniziare la negoziazione,  per il mese di Aprile 2011.

Il bando, scaduto lo scorso 16 novembre, ha messo a disposizione 155  milioni 

di euro per un totale di 5 activity e 36 topic così suddivisi:



Risultati Partecipazione 12

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  -  APRE NOTIZIE - Marzo 2011 - Numero 3

Sono state inviate complessivamente 247 proposte,di cui 40 a coordinamento 

italiano.

Le sub-activity nelle quali è stato presentato il maggior numero di proposte 

sono la 6.2.1 Conservation and sustainable management of natural and man-

made resources and biodiversity  e la 6.4.2 Forecasting methods and assessment 

tools for sustainable development taking into account different scales of 

observation (grafico 1).

Grafico 1 : Proposte totali presentate 

Analizzando i dettagli dei coordinatori italiani,  l’activity di maggior interesse è 

la 6.1.3 Natural Hazards, seguita dalla 6.4.2 Forecasting methods and assessment 

tools for sustainable development taking into account different scales of 

observation (grafico 2).

Grafico 2: Proposte a coordinamento italiano presentate

Verificando l’eleggibilità su 247 proposte presentate, 10 sono state considerate 

ineleggibili di cui nessuna a coordinamento italiano.
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Rispetto alla valutazione delle proposte sopra (tra i 10 e i 15 punti) o sotto 

soglia (inferiore a 10), si evidenzia come il 61% delle proposte eleggibili risulti 

sopra soglia (145) e solo il 39% non ha superato il punteggio minimo richiesto 

(92).

Il confronto con i coordinamenti italiani evidenzia una percentuale leggermente 

più bassa rispetto a quella complessiva, su 40 proposte ne risultano 23 sopra 

(58%) e 17 sotto soglia (42%).

Il dettaglio dei dati per sub-activities a livello complessivo è osservabile dal 

grafico a seguire:

Grafico 3: Proposte sopra e sotto soglia, generale

In relazione hai coordinamenti italiani notiamo invece il dettaglio che segue:

Grafico 4: Proposte sopra e sotto soglia, coordinatori italiani
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collocando geograficamente i coordinatori delle proposte presentate, si 

evidenzia come l’Italia emerga positivamente per il numero di proposte sopra 

soglia (23), mentre detiene il record negativo per quelle sotto soglia (17).

Buono il numero di proposte sopra soglia anche per Olanda, Gran Bretagna e 

germania (grafico 5).

Grafico 5:  Proposte presentate per paese

concludendo con una nota di ottimismo, possiamo evidenziare come l’Italia, 

dato l’alto numero di proposte a coordinamento It valutate sopra soglia 

(valore in assoluto più alto nell’eu27), possa aspettarsi nel tema “ambiente 

(incluso cambiamento climatico)” buoni risultati anche a seguito della 

valutazione definitiva.

È importante comunque sottolineare come il nostro paese emerga anche 

per il record negativo in proposte sotto soglia, ed è quindi auspicabile una 

maggiore attenzione dei proponenti italiani così da potenziare il numero di 

proposte ammissibili al finanziamento.
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ecO-InnOVatIOn: PrIMI rIsultatI

Primi risultati anche per la call eco-innovation, novità dello scorso bando fP7-

enV-2011. con un budget di 50 milioni di euro e 4 topic orientati allo sviluppo, 

alla misurazione e alla disseminazione dell’eco innovazione, ha visto una 

buona partecipazione dell’ Italia.

In particolare è il topic  ENV.2011.3.1.9-1 Eco-innovation, ad aver attirato la 

maggior attenzione, anche per il budget di 43M di € ad esso riservato.

caratterizzato da una procedura di presentazione in doppio stage, hanno 

passato la soglia 44 proposte, di cui 5 a coordinamento italiano. Sono Invece 

86 progetti non ammessi al secondo stage, di cui 7 a coordinamento italiano.

Negli altri tre topic con procedura a stage singolo non sono invece presenti 

coordinatori italiani, né sopra né sotto soglia. troviamo l’ Italia solo come 

partecipante, su 9 proposte che la vedono coinvolta 6 sono sopra soglia e 3 

sotto soglia.

BandO cOngIuntO nMP –enV 

larga partecipazione e successo italiano invece per la joint call nMP-enV 

in tema di beni culturali. nel  topic “Development of advanced compatible 

materials and techniques and their application for the protection, conservation 

and restoration of cultural heritage assets”, per il quale la commissione 

ha stanziato 12 milioni di euro (6M € da nMP e 6M € da enV),  sono state 

presentate 38 proposte totali. 

dei dodici progetti che hanno passato la soglia, ben 5 sono a coordinamento 

italiano (più del 40%). tra le proposte non finanziate (26) ne risultano 6 a 

coordinamento italiano (circa il 23%).
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Giornate ed 
eventi

Napoli, 14 marzo
Giornata informativa ICT Policy Support Programme

Presso la camera di commercio di napoli, si terrà  una giornata informativa 

sul V° Bando del Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 

dell’Informazione e della comunicazione ICT Policy Support Programme, 

nell’ambito del più ampio Programma competitività e Innovazione (cIP) della 

commissione europea - dg Impresa e Industria - aperto dal 28 febbraio al 1 

giugno 2011.

l’iniziativa è promossa da aPre, città della scienza spa e technapoli, in 

collaborazione con la Presidenza del consiglio dei Ministri, e rientra nelle 

attività di animazione, informazione e orientamento di campania In.hub 

Sportello Regionale Ricerca e Innovazione.

Obiettivo del Bando è di favorire l’innovazione e la competitività attraverso 

un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione da parte dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche 

amministrazioni.

al termine dell’Infoday sarà possibile, su prenotazione, presentare le proposte 

progettuali agli esperti, compilando il modulo di richiesta scaricabile da questo 

link http://download.apre.it/Modulo-proposteIct-PsP-14-03-2011.doc 

nei giorni precedenti all’Infoday sarà comunicato il calendario degli incontri.

alla giornata informativa farà seguito l’attivazione di un servizio di informazione 

e orientamento dedicato al Bando Ict PSP - Policy Support Programme presso 

campania In.hub sportello regionale ricerca e Innovazione.

Roma, 24 Marzo
Giornata su “SERIT – SEcurity Research in Italy” 

Giornata informativa organizzata presso l’ Aula Magna del cNR – P.le Aldo 

Moro, 7 – ROMA.

SeRIt è una piattaforma nazionale, promossa dal cNR e da Finmeccanica, con 

Programma dei  lavori ed Iscrizione online disponibili al link
http://www.apre.it/eventi/giornata.asp?id=979
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l’ottica di favorire una discussione sul tema della ricerca in ambito sicurezza in 

Italia, di proporre iniziative atte ad aumentare le capacità del Paese in questo 

ambito e di rafforzare la partecipazione a programmi di ricerca tipo nazionale 

ed internazionale.

la giornata ha come obiettivo la presentazione dei contenuti individuati dai 

partecipanti alla piattaforma, occasione per discutere delle future sfide  nel 

settore della sicurezza con i principali stakeholders (quali istituzioni pubbliche, 

industrie e centri di ricerca/università).

Il programma e la registrazione sono disponibili sul sito  http://security.cnr.it 

Madrid, 30 Marzo / 1 Aprile   
6° Aerodays 2011

l’evento vede la partecipazione di stakeholder, ministeri, agenzie nonché enti 

di ricerca provenienti da tutta europa e oltreoceano che presenteranno i loro 

ultimi risultati di ricerca scientifica. 

Organizzato dal cDtI (centro per lo sviluppo della tecnologia industriale in 

Spagna) e dalla commissione europea (Direzione Generale per la Ricerca), 

aerodays 2011 costituisce un’ottima opportunità per presentare gli ultimi 

risultati dei progetti di ricerca e per discutere delle future linee strategiche 

poste dalla ce come la Single European Sky, l’European Research Area e 

l’identificazione nuovi approcci scientifici per l’aviazione sostenibile in un 

contesto globale. 

Fribourg  (Svizzera), 15 aprile
C-Energy plus Brokerage Event: International B2B meetings for clean 
technologies

si terrà il 15 aprile 2011 a fribourg  (svizzera) il Brokerage event organizzato 

da euresearch con il supporto del network dei Punti di contatto nazionali 

energia del 7° PQ. esperti  provenienti dal mondo dell’impresa, centri di ricerca 

Per maggiori informazioni si prega di contattare direttamente:
• Bianca Piccoli, cnr, tel. 0649932065, fax 0649933842, 

e-mail: bianca.piccoli@cnr.it 
• Viviana Manganiello, finmeccanica, tel: 0632473695,  fax: 0632473998, 

e-mail: viviana.manganiello@finmeccanica.com

Per registrarsi alla Giornata: 
http://www.aerodays2011.org/ingles/index.cfm?origen=web

http://www.aerodays2011.org/ingles/formulario_inscripcion.cfm
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e università potranno confrontarsi a livello internazionale sui temi delle 

energie rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica degli edifici, 

sostenibilità del sistema manifatturiero. Ogni partecipante potrà scegliere 

uno (o più) “business partner” a cui presentare la propria idea progettuale nel 

corso degli incontri bilaterali. 

tutti i profili dei partecipanti saranno consultabili on-line al sito ufficiale 

dell’evento.

India – Bangalore, 2-6 Maggio
EBTC Biotechnology Business & Research Delegation 

Innovhub, azienda speciale della camera di commercio di Milano per 

l’Innovazione ,  sta organizzando la seconda edizione della missione in India 

nel quadro del progetto europeo eBtc che avrà luogo a Bangalore dal 2 al 6 

Maggio 2011.

la missione, aperta a PMI e centri di ricerca attivi nel settore delle biotecnologie, 

prevederà anche la partecipazione all’evento Bangalore India BIO 2011.

Le PMI e i centri di ricerca interessati posso esprimere il loro interesse 

compilando e inviando  il form scaricabile dal link in basso  a biotech@ebtc.eu  

o via fax al n. +91-(0)11-45172209.

La deadline  è prevista per il prossimo 18 marzo 2011.

Bruxelles, 6/8 maggio
Convegno Europeo Scientix

Il convegno europeo Scientix è un’occasione unica per avere maggiori 

informazioni sui vari progetti di educazione scientifica in europa, conoscere 

le persone coinvolte e condividere esperienze, conoscenze e buone pratiche 

con colleghi di tutta europa. sarà anche possibile avere una visione completa 

del potenziale e delle possibilità del portale e della comunità scientix.

Il convegno europeo scientix si svolgerà dal 6 all’8 maggio 2011 all’hotel 

crowne Plaza - Brussels city centre.

Il convegno è soprattutto indirizzato agli insegnanti di scienze*, matematica e 

Per maggiori dettagli: http://www.c-energyplus.eu/viewevent.aspx?id=33#0

Per maggiori informazioni e dettagli sulla missione è possibile contattare 

gianpaolo sarolli, Innovhub, ai seguenti recapiti:

tel: +39 02 8515 5234  e-mail: sarolli.gianpaolo@mi.camcom.it 

Informazioni aggiuntive sono reperibili al link  seguente: http://download.apre.it/Bangalore_Bio.zip
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tecnologia, ma sono invitati a partecipare anche altri soggetti interessati quali 

ricercatori, responsabili delle politiche e comunicatori scientifici.

le scadenze per le iscrizioni sono: 31 gennaio 2011 (oratori), 14 marzo 2011 

(partecipanti con poster) e 18 marzo 2011 (partecipanti.)

Per saperne di più e iscriversi adesso 

* nell’ambito di questo progetto il termine “scienze” si riferisce a matematica, 

scienze e tecnologia (MSt), discipline che comprendono le scienze 

matematiche, fisiche e naturali, le scienze della vita, le scienze informatiche e 

la tecnologia. In alcuni curricola le discipline MSt possono anche prendere il 

nome di fisica, biologia, chimica, scienze ambientali o della terra, astronomia, 

ingegneria e It (informatica). 

ESOF 2012: sette inviti a presentare proposte in SSH

uno degli eventi scientifici internazionali più importanti dedicato alla ricerca e 

all’innovazione e al loro impatto sulla società,  l’euroscience Open forum , ha 

aperto un invito a presentare proposte per la sua quinta edizione che si terrà 

a dublino dall’11 al 15 luglio 2012. 

esOf è un evento internazionale biennale che propone una serie di seminari, 

workshop e dibattiti sui temi scientifici di maggiore attualità e inoltre dispone 

di un’area espositiva dedicata alla ricerca accademica europea,  pubblica e 

privata. 

nella prossima edizione nei temi scientifici indicati per presentare proposte,  

hanno trovato una forte  apertura le Scienze Socio- economiche ed 

umanistiche.  sette sono i temi di possibile interesse per i ricercatori in ssh . a 

tutti i proponenti viene consigliato di predisporre la proposta tenendo conto 

(dove è possibile) delle implicazioni sociali, economiche e politiche, nonché 

della dimensione etica di genere e dell’impatto della ricerca sulla società.

la rete degli ncP di ssh sarà presente nella capitale irlandese attraverso il 

progetto net 4 society2 con workshop, incontri tematici dove intereverrano 

alcuni rappresentanti della commissione europea, policy maker ricercatori e 

stackholder.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito web dell’ESOF www.esof2012.org

Per informazioni su Net4 society 2: potete contattare adumno@apre.it

Per maggiori informazioni:
http://www.scientix.eu/web/guest/conference-details
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Borsino 
tecnologico

(10 NO NOSI 4BH3)  Produzione e conservazione del latte equino e 
prodotti a base di latte equino
Norvegia

Una piccola azienda agricola è interessata allo sviluppo di prodotti derivanti 

dal latte equino. L’azienda si trova nella fase iniziale della produzione ed è 

alla ricerca di una cooperazione con produttori  che abbiano conoscenze ed 

esperienza riguardo all’intero processo a partire dalla mungitura (15-20 cavalli 

al giorno) fino ad arrivare al perfezionamento in vari prodotti.

(10 ES SEOT 6C61) Nuovi ingredienti a base di latticini per bevande e 
panna
Spagna

un’azienda spagnola produce diversi tipi di liquori e bevande. alcune di 

esse sono a base di panna o latticini (i.e. creme al whisky). Questi prodotti 

contengono alti dosaggi di zucchero e l’azienda vorrebbe produrre anche 

liquori senza zucchero. l’ azienda è alla ricerca di ingredienti a base di latticini 

dietetici o comunque leggeri per preparare queste nuove bevande. sono 

richieste aziende in grado di provvedere alla fornitura di lattici in base alle 

caratteristiche richieste.

(10 PL WPPS 3E5R) Scudo termico per bottiglie 
Polonia

un inventore polacco ha sviluppato e brevettato uno scudo termico per 

bottiglie altamente innovativo. Questa semplice invenzione mantiene i liquidi 

ad una bassa temperatura all’interno della bottiglia quando la temperatura 

esterna è maggiore. si cercano partner di affari per una collaborazione sul 

campo o per accordi di licenza.

(09 PL SPCT 7D4E) Sistema di controllo remoto e di risparmio energetico 
per installazioni di illuminazione interne ed esterne 
Polonia

Una PMI polacca ha sviluppato un sistema di controllo remoto e di risparmio 

energetico per installazioni di illuminazione interne ed esterne. Il sistema può 

aiutare a ridurre il consumo energetico, a prolungare la durata delle lampadine 

ed a diminuire l’inquinamento ambientale. sono alla ricerca di un partner 

interessato ad accordi di produzione

Offerte  
tecnologiche

Richieste 
tecnologiche
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corsi di 
Formazione

APRe ha attualmente in programmazione i 
seguenti corsi:

ROMA,7 APRILE
LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI NEL SETTIMO  PROGRAMMA 
QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO

Perché un corso sulla disseminazione dei risultati?

La decisione di APRe di predisporre un corso di formazione su “ LA 

DISSeMINAzIONe DeI RISULtAtI NeL SettIMO  PROGRAMMA QUADRO DI 

rIcerca e sVIluPPO” nasce dalla volontà di illustrare ai partecipanti un tema 

da non sottovalutare e a cui la commissione europea attribuisce particolare 

sensibilità. 

come si evince dal “seventh framework Programme (fP7) grant agreement 

- clauses relevant to communication”, il partenariato di ricerca è chiamato, 

durante l’intera durata del progetto, ad avviare una serie d’iniziative per 

comunicare al pubblico e ai media i risultati work in progress e le finalità della 

propria ricerca.

condividere la conoscenza, diffondere i risultati ma anche spiegare al pubblico 

il fine  della ricerca.

ROMA, 5/6 MAGGIO
GESTIRE UN PROGETTO NEL 7°PROGRAMMA QUADRO: DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA

la buona gestione dei progetti 7° PQ gioca ormai un ruolo determinante, al 

pari delle attività di ricerca e dimostrazione.

La crescente tendenza a costituire consorzi complessi, sia in termini di numero 

di organismi coinvolti che di tipologia di attività da svolgere, ha reso sempre 

più impegnativa l’attività di

coordinamento.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti un ‘fP7 Project Management 

Kit’ che comprenda, accanto alla necessaria conoscenza degli aspetti legali e 

Per il programma dettagliato e l'iscrizione:
http://www.apre.it/formaassist/corso.asp?id=113
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finanziari, la disamina di strumenti pratici

già utilizzati con successo in progetti a coordinamento.

ROMA, 12/13 MAGGIO
COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO NEL 
PROGRAMMA PEOPLE

Il corso si svilupperà  in un giorno e mezzo.

 l’obiettivo è  di illustrare le caratteristiche generali del programma PersOne, 

includendo gli obiettivi, la struttura, le regole di partecipazione e gli schemi di 

finanziamento offrendo così una

panoramica sulle  differenti azioni Marie curie, ognuna delle quali ha delle 

proprie regole di partecipazione e obiettivi specifici. 

Verranno presentate anche le novità del Piano di lavoro 2012. 

la mattinata del secondo giorno vedrà la presenza di un valutatore che 

illustrerà  tutti gli  aspetti del processo di valutazione anche con esercitazioni.

ROMA, 1 LUGLIO
“LABORATORIO IDEAS-VII PQ: COME PRESENTARE UNA 
PROPOSTA ALL’EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)”

Il corso intende fornire un quadro degli aspetti principali della partecipazione 

ai bandi erc, Programma specifico Ideas (fP7), definendone le caratteristiche, 

gli obiettivi e le finalità . 

entreremo nel vivo della proposta, esaminandone i moduli e i formulari e 

sottolineandone gli aspetti che aumentano le possibilità di successo. 

Il corso di formazione sarà anche l’occasione per avere gli aggiornamenti sulle 

ultime novità dei bandi 2011 e i dati della partecipazione italiana. sulla base 

di questi dati si procederà ad esaminare i punti di forza e di debolezza delle 

proposte eRc.

Infine, la testimonianza diretta di un Principal Investigator, vincitore del 

finanziamento erc, permetterà ai partecipanti di acquisire maggiori elementi 

su come strutturare una proposta in linea con le aspettative del consiglio 

europeo della Ricerca.

Per il programma dettagliato e l’iscrizione:
http://www.apre.it/formaassist/corso.asp?id=116

Per il programma dettagliato e l'iscrizione:

http://www.apre.it/formaassist/corso.asp?id=114

Per il programma dettagliato e l'iscrizione:

http://www.apre.it/formaassist/corso.asp?id=115
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I NOStRI MODULI

I moduli formativi che APRE propone per il 2011 offrono una gamma di corsi 

di uno o due giorni, per gruppi ristretti e su tematiche specifiche. L’obiettivo 

sarà quello di formare soggetti interessati alla presentazione di una proposta di 

successo nel Settimo Programma Quadro permettendo di produrre proposte per 

i finanziamenti in cui le inadeguatezze formali, la scarsa comprensione del bando 

e gli errori di stesura siano ridotti al minimo. Una proposta competitiva che si 

sviluppi dall’idea progettuale fino alla rendicontazione con la valorizzazione e 

l’eventuale sfruttamento dei risultati, in modo chiaro, dettagliato e pertinente a 

tutte le richieste del bando. 

Previo appuntamento, alla fine dei singoli corsi, sarà possibile presentare idee 

progettuali ai Punti di Contatto Nazionali per una opinione preliminare sulle 

proposte che i partecipanti intendono presentare.

APRE organizza sia un calendario di corsi di formazione di base sia corsi ad hoc per il quale è possibile esprimere  
interesse in ogni momento. Per richiedere corsi di formazionead hoc potete contattare APRE:

Tel. 06 48 93 99 93
Per specifiche richieste contattare: Dott.ssa Mara Gualandi:  gualandi@apre.it

 Programmazione 2011

laboratorio su come scrivere una proposta di successo nell’ambito del programma capacità - ricerca 1. 

a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI)

aspetti socio-economici nei progetti di ricerca scientifica del VII Programma Quadro2. 

come scrivere una proposta di successo nel programma People3. 

laboratorio sugli aspetti amministrativi e contrattuali nel VII Pro¬gramma Quadro4. 

L’approccio del Quadro Logico per la progettazione applicato al VII Programma Quadro5. 

comunicare la ricerca europea6. 

consortium Agreement e IPR7. 

laboratorio Ideas-VII Programma Quadro: come presentare una proposta all’european research 8. 

council (eRc)

 laboratorio su come progettare una proposta vincente nel VII Programma Quadro9. 

La disseminazione dei risultati nel VII Programma Quadro10. 

La negoziazione dei progetti nel VII Programma Quadro11. 

Diventare un valutatore nel VII Programma Quadro12. 

certificazioni e audit nel VII Pro¬gramma Quadro13. 
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news dalla 
Rete APRe

BenVenutO al nuOVO sOcIO: 
L’IStItUtO eUROPeO PeGASO – ONLUS 

l’Istituto europeo Pegaso onlus,  nasce il 25 settembre 2007 su sollecitazione 

della commissione europea al Centro Internazionale di Ricerche Ambientali 

“Anna Lindh” e all’Associazione Two Worlds Finance (già accreditate 

presso la commissione europea), dopo una attenta valutazione del 

sistema formativo europeo in ambito ambientale, diventando di fatto una 

struttura formativa e informativa di supporto alle attività internazionali 

delle succitate organizzazioni. 

L’Istituto europeo Pegaso Onlus è dunque un Istituto di educazione e 

Formazione Professionale Internazionale nato dall’esigenza di formare e 

informare i cittadini, gli enti pubblici e privati, le scuole e le aziende, sulle 

innovazioni che introduce, di volta in volta, il sistema legislativo, economico 

e ambientale sia nazionale che comunitario. 

In particolare, l’Istituto europeo Pegaso Onlus si occupa istituzionalmente 

di volontariato e di tutela degli Interessi dei soggetti svantaggiati di ogni 

lingua, religione e stato sociale. 

Grazie a questi principi è tra i 130 MeMBRI UFFIcIALI delle NAzIONI UNIte 

presso l’AcADeMIc IMPAct.

DALL’UNIVeRSItà MeDIteRRANeA DI 
ReGGIO cALABRIA

Progetto CLUDs 

Programme “PEOPLE” - Call identifier: FP7-PEOPLE-2010-IRSES

CLUDs  Commercial Local Urban Distric Programme  è un progetto Marie curie 

2010 IRSeS (Marie curie International Research Staff exchange Scheme ) 

Per maggiori informazioni  si invita a visitare il sito:
http://www.istitutopegaso.eu/home_0.html
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predisposto da una partnership internazionale coordinata dall’università 

Mediterranea di reggio calabria dsat 

Il Programma IRSeS è finalizzato al rafforzamento di partnership di ricerca 

su particolari tematiche innovative attraverso lo scambio di ricercatori e 

tra l’europa e i Paesi extraeuropei.

Oltre all’ università degli studi “Mediterranea” reggio calabria dsat che 

funge da  coordinatore, gli altri partener  del progetto sono:

Salford University of Manchester (UK)1. 

sveriges lantbruksuniversitet università di uppsala (svezia), 2. 

Northeastern University di Boston (USA) 3. 

San Diego State University (USA) 4. 

centro di Ricerca de “La Sapienza” sulla Valorizzazione e gestione dei 5. 

centri storici minori Fo.cu.S. (Italy)

I cluds sono aree urbane, secondo la logica dei distretti urbani o dei 

più recenti cluster urbani, dove l’autorità locale offre pacchetti di servizi 

integrati finalizzati a promuovere investimenti e imprese, ricerca e sviluppo, 

sostenibilità ambientale e sociale, attraverso il collegamento produttivo 

con le aree rurali di pertinenza (territorial milieu).

Il progetto cluds si basa su un progetto di ricerca integrato con un 

programma di alta formazione per dottorandi e/o dottori di ricerca 

finalizzato a definire un nuovo approccio per la formulazione di politiche 

urbane e programmi urbani caratterizzato dall’integrazione di più istanze 

progettuali, da quella fisica a quella economica e finanziaria.

Il risultato atteso è quello di costruire un network  internazionale e 

interdisciplinare di ricerca capace di mettere in sinergia la ricerca con il 

trasferimento di innovazione nel campo del partenariato  pubblico privato 

applicato alle politiche e alle azioni di rigenerazione urbana.

l’attivazione di un network di ricerca internazionale coordinato 

dall’università Mediterranea consente di promuovere altre iniziative e di 

innescare meccanismi di attivazione di altri fondi europei, anche nell’ambito 

dei programmi nazionali e regionali riguardanti azioni sul trasferimento 

tecnologico e della ricerca. 

l’obiettivo, infatti, che il gruppo di ricerca reggino intende perseguire è 

la riattivazione di un processo di internazionalizzazione del dottorato di 

ricerca che, attraverso il potenziamento delle attività di ricerca correlate, 

contribuisca al riposizionamento dell’ateneo di reggio calabria nella rete 
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competitiva e dinamica delle università europee. 

ALL’eNeA
MARIe cURIe INFO DAy 

Il 23 febbraio scorso, nella sede enea di roma, si è tenuto il Marie curie 

Info day, sessione italiana del più ampio Marie curie actions road show, 

iniziativa promossa da enea in collaborazione con altri quattro istituti 

di ricerca europei con lo scopo di promuovere lo scambio di ricercatori 

al fine di rafforzare il potenziale umano nel settore della ricerca e della 

tecnologia a livello comunitario utilizzando gli strumenti di finanziamento 

messi a disposizione dal 7° Programma Quadro europeo. 

All’evento hanno preso parte alcuni fra i più importanti centri di ricerca 

europei quali Helmholtz Association of German Research centres, French 

Alternative energies and Atomic energy commission (ceA), technical 

university of denmark (dtu) e scientific and technological research 

council of turkey (tÜBItaK).

l’enea è in prima linea nell’ambito dell’internazionalizzazione della 

ricerca attraverso lo sviluppo di una serie di rapporti di collaborazione con 

i Paesi dell’unione, con l’obiettivo di favorire lo scambio di competenze, 

il trasferimento tecnologico e l’integrazione dei programmi nazionali di 

ricerca.

 l’acquisizione di competenze innovative e il ricambio generazionale sono 

legati alla mobilità dei ricercatori nell’ambito degli organismi internazionali 

di ricerca più avanzati.

 L’evento ha avuto, pertanto, lo scopo di promuovere in particolare le 

azioni di finanziamento alla formazione e alla mobilità transnazionale e 

favorire l’integrazione dei ricercatori negli istituti europei, in vista delle 

nuove “call for proposals” in scadenza tra agosto e settembre prossimi.”

Per maggiori info:

dott.ssa stefania raschellà

università degli studi Mediterranea di reggio calabria 

tel. 0965.814026    Fax 0965.24754

e-mail stefania.raschella@unirc.it
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LO SPORteLLO FRIULI VeNezIA GIULIA 
ORGANIzzA DeI tAVOLI teMAtIcI 
NeLL’AMBItO DeL PROGettO MARe

Il percorso “Economia e Sviluppo, focus sulle opportunità di 
finanziamento nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo (VIIPQ)”

nell’ultimo decennio il comparto dell’economia del mare ha subìto 

profonde trasformazioni sia nelle strategie di produzione che nella attività 

di commercializzazione. 

In questo settore, anche in friuli Venezia giulia, è emersa la necessità di 

avviare specifiche attività per qualificare le persone che lavorano in questo 

comparto e, nel 2010, è nata l’iniziativa progettoMare FVG, il Polo formativo 

regionale per lo sviluppo dell’economia del mare. Di durata triennale, 

finanziato dalla Regione in raccordo con il Distretto tecnologico Navale 

e nautico del friuli Venezia giulia (dItenaVe) il progetto ha l’obiettivo 

di proporre un’offerta formativa completa e diversificata nell’ambito 

dell’economia del mare, in stretto contatto con le aziende del territorio 

e, per aumentare la loro competitività, offrire loro anche gli strumenti per 

l’individuazione di opportunità di finanziamento europee.

con questo interesse, grazie alla collaborazione tra lo Sportello APRE di 

AREA Science Park (Trieste) e APRe nazionale, è stato sviluppato il percorso 

“Economia e Sviluppo, focus sulle opportunità di finanziamento nell’ambito 

del VII PQ” che si concretizzerà nella realizzazione di  “tavoli tematici”. 

Organizzati come gruppi di lavoro, i tavoli saranno aperti a tutti gli operatori 

ed esperti interessati a costruire percorsi in risposta alle esigenze rilevate, 

condividere buone prassi e individuare sviluppi futuri. 

Dopo un primo incontro conoscitivo, i Punti di contatto Nazionale 

dell’aPre caratterizzeranno i successivi tavoli fornendo spunti sulle priorità 

tematiche di ricerca e sviluppo, sugli strumenti finanziari disponibili per il 

periodo 2012-2013 e sulle strategie europee anche a più lungo termine. tra 

gli argomenti dei tavoli previsti per il 2011 si evidenziano: “Le opportunità 

del tema Trasporti”; “Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuovi 

processi di produzione (NMP)”;“Sicurezza e ICT”; “Piattaforme Tecnologiche 
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Europee (PTE)”. 

Il focus di questi incontri sarà dedicato alle opportunità previstedal 

Programma europeo per il comparto marittimo. 

      

FRIULI cHIAMA PUGLIA

Nuovo gemellaggio tra lo Sportello APRE Friuli Venezia Giulia-Udine 
di Friuli Innovazione e lo Sportello APRE Puglia

favorire la collaborazione tra regioni e rafforzare le possibilità di accesso ai 

programmi europei di ricerca e innovazione. È questo l’obiettivo del nuovo 

gemellaggio avviato tra lo Sportello APRe Friuli Venezia Giulia-Udine di 

Friuli Innovazione, con sede al Parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli, 

e lo sportello aPre Puglia, ospitato all’università “aldo Moro” di Bari.

attraverso il gemellaggio si vuole stimolare la collaborazione, lo scambio 

di esperienze e di buone prassi per una crescita complessiva del sistema a 

livello nazionale.  “l’obiettivo – spiega romina Kocina, responsabile dello 

Sportello APRe FVG-Udine di Friuli Innovazione, Socio APRe dal 2004 - è 

quello di far crescere e potenziare i servizi di assistenza e supporto alla 

ricerca europea a disposizione sul territorio; per farlo, gli Sportelli devono 

lavorare in rete e conoscersi”. 

Il gemellaggio, inoltre, apre la strada a nuove collaborazioni interregionali e 

a nuove partnership di ricerca che potrebbero incrementare le opportunità 

di partecipazione ai bandi di finanziamento europei. 

“La Puglia ha una posizione geografica molto strategica - commenta il 

direttore di friuli Innovazione fabio feruglio – che offre ottime opportunità 

di accesso a bandi di finanziamento destinati nello specifico all’area 

mediterranea e anche la possibilità di entrare in contatto con i paesi 

balcanici affacciati a quell’area. già in passato, inoltre, avevamo verificato 

la presenza di ambiti di interesse comuni, ad esempio in tema di avvio e 

incubazione di nuove imprese. Questo gemellaggio è un’ottima occasione 

Per maggiori informazioni suprogettoMare FVG e sui tavoli tematici, il sito web di riferimento è: 

www.progettomare.fvg.it
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per stringere ancora di più queste relazioni e lavorare insieme su diverse 

iniziative”.

staff exchange ItalIa-russIa: 
“cASPIAN MARINe ScIeNtIFIc 
ReSeARcH ceNteR”

attraverso le attività del progetto europeo E-URAL, finanziato dalla 

commissione europea  nell’ambito del tema  ambiente (incluso 

cambiamento climatico) e del quale  aPre  è partner, è stato possibile     

entrare in contatto con un interessante ente di ricerca governativo 

russo il “Caspian Marine Scientific Research Center” che vorremmo, a 

nostra volta, presentare ai soci aPre per porre le basi di eventuali future 

collaborazioni.

ente di ricerca statale, il “Caspian Marine Scientific Research Center” ha 

un ruolo governativo di grande responsabilità: supervisiona e coordina i 

programmi di ricerca industriale e di monitoraggio ambientale e organizza 

e conduce le indagini idro-meteorologiche ed ecologiche dell’ambiente 

marino nella zona del Mar caspio e della regione geografica ad esso 

correlato. 

La ricerca scientifica sull’impatto dell’inquinamento marino messa a punto 

dal “Caspian Marine Scientific Research Center”  sfrutta una moderna 

tecnologia che ha avuto importanti risultati tanto da essere utilizzata 

dalle società di gas e petrolio russe attive nell’area geografica del Mar 

caspio. come organo statale, questo ente di ricerca partecipa inoltre al 

quadro giuridico-normativo sulla prospezione delle risorse minerali del 

Mar caspio. 

Per ricevere maggiori informazioni è disponibile il sito internet:
http://caspianmonitoring.ru/index.php?eng=2

Oppure potete contattare:
borgna@apre.it

materia@apre.it


