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NOTIZIE  
 

Indagine “La mobilità della conoscenza” 

Edizione 2014 
 

Al fine di monitorare il grado di attrattività del sistema 

scientifico regionale del Friuli Venezia Giulia, il CER 

(Coordinamento degli Enti di Ricerca) promuove annual-

mente l’indagine sui flussi di mobilità di studenti, ricercato-

ri e scienziati stranieri presenti nelle istituzioni del territo-

rio. L’indagine 2014, alla quale hanno partecipato 25 istitu-

zioni, prende in considerazione l’anno accademico 

2012/2013 per le università e l’anno solare 2013 per gli 

enti di ricerca. In questo periodo, le istituzioni del Friuli 

Venezia Giulia sono state scelte complessivamente da 

3.294 studenti e da circa 13.600 tra ricercatori e docenti, 

per un totale di 16.891 utenti. 

 

 

In particolare, l’edizione 2014 presenta due focus. Il primo è 

dedicato alla “TALENTS FVG STRATEGY”, una strategia di 

internazionalizzazione che prevede lo sviluppo di una rete 

di servizi integrati e la gestione di progetti finalizzati ad at-

trarre ricercatori e studenti stranieri sul territorio regionale, 

mentre il secondo è relativo alla mobilità outgoing di stu-

denti, ricercatori e personale tecnico amministrativo, con 

una specifica evidenza sui programmi di mobilità maggior-

mente utilizzati dai rispettivi target considerati. 

Per quanto riguarda la mobilità dei dottorandi, ad esempio, 

è emerso che la prima fonte di finanziamento è rappresen-

tata dai fondi dell’Ente, seguono le borse del MIUR e il pro-

gramma Erasmus/LLP. Anche i ricercatori utilizzano princi-

palmente i fondi dell’Ente, gli accordi dedicati agli scambi 

internazionali, gli strumenti messi a disposizione dal 7PQ, in 

primis le borse di mobilità Marie Curie Actions ed anche il 

programma Erasmus/LLP. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla casella di 

posta [coordinamento@area.trieste.it] oppure scaricare il 

documento in pdf al seguente link: http://goo.gl/H23sc6 

E’ inoltre disponibile anche la versione in inglese:  

http://goo.gl/m2sqU5 

 

 

 

 

EVENTI 
 

Research Data Alliance and global Data 

and Computing e-Infrastructure  

challenges 
Roma, 11-12 dicembre 2014 

 

L’agenda dell’evento, che si terrà presso il Grand Hotel Pla-

za, è scaricabile cliccando sul seguente link 

http://download.apre.it/RDA_DataComputing_Agenda.pdf 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Martedì, 9/12/2014 

In evidenza 

 

Euro Trans Bio – Aperto il 10° Bando 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizio-

ne 4 milioni di euro, a valere sul fondo FCS (Fondo per la 

Crescita Sostenibile), per supportare progetti transnazio-

nali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi 

delle biotecnologie.  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 

gennaio 2015. 

Il bando mira a sostenere progetti di sviluppo sperimenta-

le e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in 

collaborazione con altre imprese europee, anche con il 

coinvolgimento di organismi di ricerca. 

Il bando nasce dal coordinamento tra diversi Paesi e Re-

gioni europei nell'ambito dell'iniziativa EuroTransBio 

(http://www.eurotransbio.eu/) e richiede la collaborazione 

tra almeno 2 imprese di nazionalità diversa. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il 

sito web del MISE al link: http://goo.gl/LErbb4 



CPEXPO e Security Research Event 2014 
Genova, 9-11 dicembre 2014 

 
CP Expo 2014 è una iniziativa annuale, con contenuti misti 

di natura espositiva e congressuale, dedicata ai temi delle 

tecnologie per la sicurezza, dalla cyber security alla prote-

zione delle infrastrutture nazionali critiche, dalla protezio-

ne delle coste a quella dei confini, dalla salvaguardia e 

prevenzione dalle calamità naturali, ai provvedimenti per 

la cosiddetta “business continuity”, compresi analisi e stu-

dio delle forme più opportune per contenere gli effetti 

che qualunque evento calamitoso o terroristico lascia 

sulla popolazione ed in particolare sulle fasce più deboli. 

Nell’ambito del CPExpo 2014, si terrà il Security Research 

Event 2014 della Commissione Europea, evento organiz-

zato dalla Commissione stessa sui temi della sicurezza 

che si tiene ogni anno dal 2006 quando ebbe luogo a 

Vienna in occasione della Presidenza austriaca dell’Unione 

Europea.  

L’evento è promosso da Regione Liguria in collaborazione 

con il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il Ministero degli Interni, il 

Distretto tecnologico SIIT, l’Università di Genova, il CNR ed 

il Distretto Tecnologico DLTM.  

L’agenda di CE Expo 2014 è consultabile in bozza sul sito 

dell’evento: http://www.cpexpo.it 

Ulteriori indicazioni potranno essere richieste diretta-

mente a: 

Joanne Modica - jmodica@portoantico.it 

+39 010 2485755 

Cecilia Pastorino -  cpastorino@portoantico.it 

+39 010 2485619  

2014 SET-Plan Conference 
Roma, 10-11 dicembre 2014 

 

Si svolgerà a Roma il 10 e 11 dicembre prossimi, la SET 

Plan Conference 2014, l’annuale appuntamento europeo 

dedicato all’attuazione delle strategie per la transizione 

verso una low-carbon economy. 

La SET Plan Conference 2014 è organizzata dall’ENEA - 

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile con il supporto di APRE ed 

è promossa dalla Presidenza Italiana del Consiglio 

dell’Unione Europea, con il supporto della Commissione 

Europea. 

Il ruolo della ricerca e dell’innovazione nel quadro degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni e risparmio energeti-

co al 2030 saranno i temi centrali della Conferenza. 

Infatti, il SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan) 

dell’Unione Europea individua nella ricerca il driver di tale 

trasformazione attraverso lo sviluppo e la diffusione sul 

mercato di nuove tecnologie energetiche. 

L’appuntamento di Roma sarà l’occasione per fare il punto 

sullo stato di attuazione e presentare la Integrated Ro-

admap, la strategia integrata di implementazione del SET-

Plan che prefigura tappe e azioni necessarie per risponde-

re alle grandi sfide che abbiamo davanti per la sicurezza, 

affidabilità e sostenibilità del nostro sistema energetico.  

L’ENEA, principale ente di ricerca energetico italiano, sarà 

tra i protagonisti della Conferenza, con l’obiettivo di valo-

rizzare, in questa importante vetrina europea, il contributo 

della ricerca italiana e dell’innovazione tecnologica che il 

sistema della ricerca pubblica e privata del nostro Paese è 

in grado di esprimere. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito  

http://www.setplan2014.it/ 
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