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MAE  

Programma congiunto ITALIA-ISRAELE per la Cooperazione scientifica e tecnologica 

nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale 

Invito a presentare proposte 2013 

SCADENZA: 2 maggio 2013 

 

 

L'Ufficio per i Rapporti Internazionali comunica che è in corso il Bando MAE per la raccolta di 

Progetti congiunti di ricerca per l’anno 2013 (track industriale), sulla base dell’Accordo di 

Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra 

Italia e Israele, con scadenza il 2 maggio 2013. 

 

AMBITI TEMATICI 

1. Medicina, salute pubblica e organizzazione ospedaliera 

2. Biotecnologie 

3. Agricoltura e scienze dell’alimentazione 

4. Nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali  

5. Applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica  

6. Ambiente, trattamento delle acque  

7. Comunicazioni  

8. Innovazioni dei processi produttivi  

9. Spazio  

10. Tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software;  

11. Qualunque altro settore di reciproco interesse.  

 

FINANZIAMENTI 

Budget totale del bando: Euro 1.500.000,00 

Cofinanziamento italiano: 50% 
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Il finanziamento assegnato per parte italiana dal MAE potrà essere erogato solo a progetto 

ultimato, senza alcuna anticipazione in corso d’opera e dopo presentazione della debita 

rendicontazione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I criteri per poter concorrere al presente bando sono i seguenti:  

1. Il partner israeliano dovrà essere obbligatoriamente un soggetto industriale (impresa) che può 

essere assistito tecnologicamente e scientificamente da un soggetto non industriale (università, 

centro di ricerca etc.).  

1. Il partner italiano potrà essere sia un’impresa sia un soggetto non industriale (università, centro 

di ricerca, etc.). Le università e i centri di ricerca dovranno però obbligatoriamente essere 

affiancati da un’impresa.  

2. I partner italiano ed israeliano dovranno esprimere la volontà di cooperare, su base paritaria, 

allo sviluppo di un nuovo prodotto, processo industriale o servizio.  

3. Il prodotto, processo o servizio deve presentare caratteristiche di innovazione tecnologica.  

4. Il progetto deve essere ugualmente significativo per entrambi i partecipanti.  

5. I vincitori dovranno firmare un “Accordo di cooperazione” sulla commercializzazione del 

prodotto, processo o servizio, commercializzazione che avrà inizio una volta che la fase di 

ricerca e sviluppo sia stata completata e che la proprietà e l’uso del know-how e dei diritti di 

proprietà intellettuale siano stati concordati (Accordo di cooperazione).  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata simultaneamente alle Autorità competenti, 

(per la parte italiana al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Affari Politici e di 

Sicurezza - Ufficio VIII, per la parte israeliana l’Office of the Chief Scientist (OCS) del Ministero 

dell’Industria Commercio e Lavoro), attraverso il formulario disponibile sul sito web del MAE, che 

dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai responsabili del progetto (Legale 

rappresentante e Responsabile scientifico). 

In Italia il progetto deve essere inviato sia in originale, tramite raccomandata, sia per posta 

elettronica agli indirizzi indicati nel bando. 
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Il bando e la relativa documentazione sono disponibili al link: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm 

 

 

 

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ALL’URI 

 

I progetti, redatti secondo le indicazioni contenute nel bando e debitamente siglati dal responsabile 

scientifico in ogni pagina, devono pervenire all’URI entro il  22 aprile 2013 per l’istruzione alla 

firma del Magnifico Rettore. 

 

IMPORTANTE: Per le modalità di presentazione dei progetti all’URI, si prega di consultare la 

sezione “Relazioni Internazionali” del sito di Ateneo (http://www.unict.it/content/adempimenti-e-

form ). 

 

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). 


