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SCADENZA 
30 settembre 2012 

 
 
 
 
 
L'Ufficio per i Rapporti Internazionali comunica che è in corso il Bando MAE per la 
raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica (Mobilità dei ricercatori e 
Progetti di Grande Rilevanza), nell’ambito del Programma di collaborazione scientifica e 
tecnologica tra Italia e Cina 2013-2015, con scadenza il 30 settembre 2012. 
 
 
I. PROGETTI CONGIUNTI – MOBILITA’ DEI RICERCATORI 
 
 
Aree di ricerca  
 
Ambiente ed Energia 
Biotecnologia e Medicina 
Nanotecnologia e Materiali Avanzati 
Scienze di base applicate (Chimica, Matematica e Fisica) 
Spazio e Aeronautica 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
Tecnologie applicate al patrimonio culturale 
 
Finanziamento  
Per ogni progetto saranno finanziati i costi per la mobilità dei ricercatori per una visita 
breve (fino a 10 giorni) o una visita lunga (30 giorni) all’anno. 
La parte italiana sosterrà le spese di viaggio dei ricercatori italiani dalla città di partenza a 
quella di destinazione e darà un contributo alle spese di soggiorno in Italia dei ricercatori 
cinesi. 
 
 
Modalità di presentazione 
Ogni proposta di progetto dovrà essere inviata dal coordinatore cinese e da quello italiano 
al rispettivo Ministero del proprio paese responsabile per l’attuazione del Protocollo 
Esecutivo. 



Il coordinatore italiano dovrà inserire tutti i dati e i testi relativi alla propria domanda 
utilizzando esclusivamente la procedura on-line disponibile sul sito web del MAE. (link: 
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo ). 

 
 
 
 

Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito web del MAE (link: 
 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Prog
rammiEsecutivi/20120711_Call_Italia_Cina_2013_2015.htm ) 

 
 

 
 
IMPORTANTE 
Ogni ricercatore può inviare un solo progetto di “Mobilità dei Ricercatori”; l’invio di una 
proposta per un progetto di “Mobilità dei Ricercatori” esclude la possibilità per il 
coordinatore del progetto di richiedere il finanziamento per un progetto di “Grande 
Rilevanza”.  
 
 
 
 
II. PROGETTI CONGIUNTI – GRANDE RILEVANZA 
 
Nel periodo di validità del Protocollo Esecutivo, da parte italiana sarà anche possibile 
procedere, nei limiti dei fondi disponibili, al cofinanziamento di progetti bilaterali di 
“Grande Rilevanza”, a condizione che questi siano stati selezionati in occasione del 
rinnovo del Protocollo Esecutivo. 
 
Aree di ricerca  
 
Ambiente ed Energia 
Biotecnologia e Medicina 
Nanotecnologia e Materiali Avanzati 
Scienze di base applicate (Chimica, Matematica e Fisica) 
Spazio e Aeronautica 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
Tecnologie applicate al patrimonio culturale 
 
Finanziamento  
Il contributo del Ministero degli Affari Esteri consiste in un co-finanziamento rinnovabile 
ogni anno fino ad un massimo di tre anni (durata del Protocollo Esecutivo), pertanto sarà 
data priorità a progetti che coinvolgono partner dell’industria, beneficiano di 
finanziamento da parte di enti di ricerca pubblici o privati, e/o fanno parte di programmi 
europei o internazionali di ricerca, in particolare il VII Programma Quadro. 
 



 
Modalità di presentazione: 
La presentazione dei Progetti di Grande Rilevanza avviene in due fasi. 
 
 
Nella prima fase, il coordinatore italiano dovrà inserire tutti i dati e i contenuti relativi alla 
propria domanda utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito web del MAE. 
(link: http://web.esteri.it/pgr/sviluppo). 
Nella seconda fase, qualora la proposta venisse selezionata e inserita nel nuovo Protocollo 
Esecutivo 2013-2015, per l’assegnazione annuale del cofinanziamento i coordinatori dei 
progetti dovranno partecipare all’apposito bando pubblicato solitamente nell’ultimo 
trimestre di ogni anno sul sito web del MAE.  
(link 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEse
cutivi/Bandi.htm ). 
 

 
 

Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito web del MAE. (link: 
 
 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Prog
rammiEsecutivi/20120711_Call_Italia_Cina_2013_2015.htm ) 

 
IMPORTANTE: Ogni ricercatore può inviare un solo progetto di “Grande Rilevanza”; 
l’invio di una proposta per un progetto di “Grande Rilevanza” esclude la possibilità per il 
coordinatore del progetto di richiedere il finanziamento per un progetto di “Mobilità dei 
Ricercatori ”. 
 
 
 
ADEMPIMENTI INTERNI: 
I progetti presentati direttamente dal proponente, secondo le indicazioni contenute nel 
bando, devono essere altresì inviati in copia all'URI accompagnati da nota di trasmissione, 
via e-mail, entro il 15 ottobre 2012. 
Qualora la proposta venisse selezionata e inserita nel Programma Esecutivo Italia - Cina 
2012-2014, se ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'URI.  
 
Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto 
tecnico nella progettazione (Referente Programmi MAE: dott.ssa Teodora Nicoleta Pascu, 
cooperazione.internazionale2@unict.it, 095 7307110). 
 
 
 
 
 


