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Sede: Via Antonino di Sangiuliano n. 197, 95131- Catania, tel. 0957307002, fax. 0957307021 

 

        Catania, 26 maggio 2014 

       Prot. n. 62069  All.                       Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

               Loro Sedi 

 

     e p.c.     Al Magnifico Rettore 

                  Al Pro Rettore 

      Al Direttore Generale facente 

funzione  

Al Delegato alla Ricerca  

 

           Loro Sedi 

 

 

          Oggetto: Circolare bandi europei per la Ricerca  

 

               Si informano le SS.LL. che sono stati pubblicati i seguenti bandi per la ricerca: 

 

 Premio di laurea o dottorato “Bernardo Nobile” – X Edizione  

Il Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste bandisce un 

premio annuale per tesi di laurea o dottorato che diano risalto all’utilizzo dei brevetti come 

fonte di informazione. Il Premio è un riconoscimento alla professionalità profusa 

nell'esercizio della sua attività dal dott. Bernardo Nobile, creatore e primo responsabile 

del Centro Studi e PatLib di AREA Science Park.  

Il bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito, da non più di due anni, ed entro 

la data di scadenza del bando, la laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento o 

il titolo di dottore di ricerca presso un’università italiana, senza limitazioni di età o 

cittadinanza.  

Scadenza: 6/6/2014 

 

 Bando transnazionale BioNH 

Il bando si colloca nell'area strategica di ricerca della Joint Programming Initiative 

“A HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE (JPI HDHL)”, mira allo sviluppo di progetti di 

ricerca interdisciplinari ed innovativi, della durata di 3 anni, finalizzati alla validazione di 

biomarcatori (BioNH) e intende definire ed armonizzare le metodologie necessarie a 

dimostrare gli effetti nutrizionali nello sviluppo degli alimenti.  

http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/Formazione/Borse-formazione/Premio_Nobile/index.html
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/trasferimento-tecnologico/strumenti-soluzioni/brevetti/index.html
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php
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L'Italia partecipa al bando transnazionale con 3 ministeri: il MIUR, il Ministero della 

Salute, che ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità la gestione dei fondi, ed il Mipaaf. 

Ogni proposta deve coinvolgere almeno tre gruppi di ricerca (Principal 

Investigators), che includano le università, gli istituti o enti di ricerca, gli ospedali e le 

imprese. 

 Scadenza: 10/6/2014 

 

 Commissione Europea: candidatura esperti per l’Autorità Europea per la Pubblica 

Sicurezza  

 Ogni tre anni l’European Food Safety Authority (EFSA) procede al rinnovo della 

composizione del suo comitato scientifico e dei suoi gruppi di esperti scientifici. 

A tal fine, ha emanato un invito a sottoporre candidature rivolto a esperti scientifici 

indipendenti.  

Il comitato scientifico ed i gruppi di esperti sono chiamati ad elaborare pareri 

scientifici per assistere il lavoro dell’EFSA nella valutazione del rischio alimentare. Ogni 

gruppo, infatti, è responsabile di una diversa area della catena alimentare. 

Scadenza: 18/6/2014 

 

 Programma Active and Assisted Living (AAL)  

Le tematiche di ricerca del programma “Ambient and Assisted Living – AAL” 

ricadono, in generale, nel campo delle tecnologie innovative di assistenza agli anziani in 

ambiente domestico. I settori coinvolti sono: le telecomunicazioni, l'informatica, le 

nanotecnologie, i microsistemi, la robotica, i nuovi materiali.  

La finalità del programma è lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie per 

permettere ad anziani e disabili di vivere comodamente in casa, migliorando la loro 

autonomia, facilitando le attività quotidiane, garantendo buone condizioni di sicurezza, 

monitorando e curando le persone malate. Il bando per il 2014 intende finanziare lo sviluppo 

e la sperimentazione di soluzioni basate sulle tecnologie ICT (Information and 

Communication Technology) che tengano conto e migliorino le situazioni di vita reale degli 

anziani. Le proposte devono essere presentate da partenariati costituiti da almeno 3 soggetti 

giuridici appartenenti a 3 diversi paesi aderenti al programma AAL.  

http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm
http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
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Nel partenariato deve essere, inoltre, presente almeno un partner commerciale e 

almeno una PMI (che può coincidere con il partner commerciale) e almeno 

un’organizzazione end-user. I progetti devono avere una durata compresa tra i 12 e i 36 

mesi. 

Scadenza: 26/06/2014 

 

 Neuroscienze: Premio “Renato Musto” 

Il premio Renato Musco, che è un riconoscimento degli sforzi di un uomo che ha 

sempre investito nella formazione ed in particolare in quella dei giovani, si rivolge a 

ricercatori al di sotto dei 35 anni e vuole coniugare il sapere umanistico, sociale e artistico, 

con la ricerca scientifica. Per il 2014 il tema ricadrà nell’ambito delle neuroscienze e 

riguarderà gli studi sullo sviluppo del sistema nervoso con riferimento alle interazioni 

cervello-musica. Il vincitore beneficerà di un premio in denaro, pari a € 1.500,00.  

Scadenza: 20/7/2014 

 

 Bando europeo: Connecting Europe Facility – Energy (CEF-Energy) 

Il bando mira a sostenere i progetti di interesse pubblico, che finora non hanno 

ricevuto un adeguato finanziamento da parte del mercato, riguardanti le infrastrutture 

energetiche che apportino significativi benefici sociali e che assicurino una maggiore 

solidarietà tra gli Stati Membri. Speciale attenzione sarà data a progetti volti ad un uso 

efficiente degli investimenti pubblici. CEF – Energy finanzia progetti in grado di perseguire 

i seguenti obiettivi:  

- aumentare la competitività e promuovere un'ulteriore integrazione del mercato interno 

dell'energia e l'interoperabilità delle reti elettriche e del gas attraverso le frontiere;  

- rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione;  

- contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo di reti 

energetiche intelligenti. 

Possono presentare domanda: gli enti pubblici e privati, le organizzazioni 

internazionali e gli istituti di ricerca.  

Scadenza: 19/8/2014 

 

http://www.puntoorg.net/provacms/bandi/premio-renato-musto/18-bandi-e-premi/89-renato-musto-young-researcher-s-award-2014-neuroscience
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm
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Si ricorda che è possibile ottenere ulteriori informazioni e consulenza per la 

predisposizione delle proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa 

Teresa Caltabiano tel: 095.7307002, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa Alessandra 

Daisy Cosentino tel: 095.7307014, e-mail: adcosen@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 

095.7307050, e-mail: v.lazzara@unict.it; Dott.ssa Donata Ventura tel: 095.7307037, e-mail: 

donata.ventura@unict.it) o visitando la pagina dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni 

“prossime scadenze” e “circolari ricerca internazionale”. 

Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.    

Distinti saluti  

Il Dirigente dell’Area della Ricerca 

                         F.to (Ing. L. Mannino) 
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