
Si è svolto il 25 gennaio scorso un importante evento del DIMA sulle opportunità di finanziamento per la ricerca a
livello nazionale e internazionale. Obiettivo della giornata era facilitare l’accesso alle fonti di finanziamento,
promuovendo l’innovazione, l’internazionalizzazione e il networking. Alla mattinata hanno preso parte molti giovani
ricercatori, dottorandi e assegnisti del DIMA, nonché i docenti e alcuni referenti del personale TAB. Gli argomenti

affrontati hanno riguardato la valutazione dei progetti ERC con il contributo del prof. Franco Rispoli del DIMA,
alcune call H2020 di interesse e un ampio spazio di approfondimento dedicato al bando MIUR PRIN di recente
pubblicazione. Su questo, è stato centrale il contributo di Ciro Franco , Capo Ufficio Fund Raising e Progetti dell’Area
Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico di ateneo. E’ stata infine promossa una nuova iniziativa per i
giovani ricercatori con la presentazione dei premi Cappa, Di Giacinto e Valente.
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IN EVIDENZA
Funding opportunities event



DIMA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

MECCANICA E AEROSPAZIALE

Newsletter - Febbraio 2018

Newsletter DIMA Febbraio 2018

NOTIZIE DAL DIMA
Accordo settore Energia

Il 30 gennaio è stato firmato un accordo tra il Gruppo Green Power, un'importante azienda italiana che opera nel
settore delle Energie Rinnovabili proponendo una serie di soluzioni all'avanguardia, Masdar Energy, una società con
sede in Marocco attiva nel settore ambientale ed energetico in cui sta sviluppando e implementando progetti di
energia rinnovabile su scala commerciale, portando lo sviluppo urbano sostenibile e promuovendo l'innovazione
clean-tech in tutto il mondo, e il DIMA di Sapienza. Questo accordo potrà favorire la cooperazione internazionale tra
Italia e Marocco su tematiche importanti e innovative quali energia, ambiente e sicurezza grazie alla cooperazione
scientifica e tecnologica di alto livello.
Nella foto in basso il Prof. Corsini e il Prof. Rispoli di DIMA che hanno promosso la cooperazione, il Dr. Rahhal
Boulgoute, Chef d'entreprise di Marita Group e l'Avv. Christian Barzazi del Gruppo Green Power insieme ad altri
promotori della collaborazione.
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NOTIZIE DAL DIMA
Bando PRIN 

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha recentemente pubblicato il Bando PRIN 2017 che
disciplina le procedure per il cofinanziamento di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, le cui domande di
finanziamento, da predisporre in lingua inglese, dovranno essere presentate dal 15 febbraio al 29 marzo 2018. Il
giorno 24 Gennaio si è svolta nell’Aula Magna della Sapienza una giornata di presentazione del bando che ha visto la
partecipazione dell'ing. Mauro Massulli, Dirigente nell’ambito della Direzione Generale per il Coordinamento, la
Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del MIUR.
Nella foto in basso, a destra il prof. Teodoro Valente, Prorettore alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico di
Sapienza e, a sinistra, l’ing. Massulli del MIUR.
La documentazione presentata nel corso della giornata è disponibile a questo link:
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/presentazione_bando_prin_2017_def_massulli_240118.pdf
A questo link sono disponibili per consultazione tutte le FAQ dell’incontro:
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/faq_evento_24_01_2018.pdf

Si segnala che da quest’anno è prevista anche una specifica linea d'intervento "Giovani ", riservata a progetti nei quali
tutti i ricercatori partecipanti, anche a tempo determinato, siano di età inferiore a 40 anni, alla quale è riservata una
dotazione di euro 22.000.000.
Inoltre, da quest’anno è necessario iscriversi a REPRISE (Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific
Evaluation), una piattaforma digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione della ricerca italiana del MIUR.
L’Area ricerca del DIMA ha inviato informazioni specifiche via mail ai docenti e ai ricercatori interessati.
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OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA, IL NETWORKING E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

� Horizon 2020: aperti ufficialmente 14 nuovi topic del bando Secure, clean and efficient
energy. Con un budget di oltre 212 milioni di Euro per il 2018 e 2019, si offrono alle
proposte progettuali innovative molte opportunità per ricevere finanziamenti. Tra le aree
che nel 2018 la Commissione europea intende finanziare figurano: ristrutturazione degli
edifici; servizi integrati di ristrutturazione della casa; nuova generazione di valutazione e
certificazione delle prestazioni energetiche; recupero di calore/freddo dai rifiuti industriali;
capacity building per audit energetici; assistenza per lo sviluppo del progetto; nuova
etichettatura energetica, modellizzazione dell'efficienza energetica e della domanda di
energia; sostegno alle autorità pubbliche per attuare l'Unione dell'energia; povertà
energetica delle famiglie; ruolo dei consumatori nel cambiare il mercato; prossima
generazione di servizi intelligenti che integrano l'efficienza energetica. I topic di prossima
apertura a maggio 2018.

� Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato ufficialmente il bando per la
costituzione dei Centri di competenza ad alta specializzazione. La misura promuove la
costituzione dei centri ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, nella forma del
partenariato pubblico-privato. I centri di competenza dovranno svolgere attività di
orientamento e formazione alle imprese nonché di supporto nell'attuazione di progetti di
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da
parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi
tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. Le domande possono essere
presentate a partire dal 1 febbraio fino al 30 aprile 2018. Maggiori informazioni e una
scheda informativa dettagliata sono disponibili a questo link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037664-online-il-
bando-per-la-costituzione-dei-centri-di-competenza-ad-alta-specializzazione

� Fino al 23 febbraio 2018 è possibile partecipare agli EU Sustainable Energy Awards
2018. La competizione intende premiare il successo di progetti completati o in corso,
attività o azioni di vari settori e che coinvolgono vari paesi europei. Le iniziative saranno
giudicate sulla base della loro eccellenza, impatto e potenziale di replicabilità. Le categorie
all'interno delle quali partecipare sono: CONSUMERS: Consumers at the center of the
energy system; PUBLIC SECTOR: Leading by example; BUSINESSES: Greening
businesses; Young Energy Leaders: Youth for climate action. La cerimonia di premiazione
avverrà il 5 giugno in occasione della EU Sustainable Energy Week. Maggiori informazioni
sono disponibili a questo link: http://eusew.eu/how-apply-or-nominate-someone

Il tuo 5 diventa 1000
Fai crescere la tua università
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