Bando per Progetti di cooperazione scientifica e tecnologica Italia - Croazia
DATA APERTURA
08 Sep 2008

DATA CHIUSURA
31 Oct 2008

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Ministero degli Affari Esteri

DESCRIZIONE
Il bando sostiene progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi per incentivare l’attività di ricerca scientiﬁca e tecnologica, nell’ambito
dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Croazia per il periodo 2009-2010.
I progetti da presentare devono riguardare:
Progetti congiunti di ricerca per la mobilità di ricercatori italiani e stranieri;
Tesi sperimentali, coordinate da Istituti di ricerca dei due Paesi, che prevedano la mobilità presso il paese estero della durata di 3-9 mesi;
Progetti bilaterali di ricerca ("Progetti di particolare rilevanza").
I settori di ricerca sono:
Life Sciences;
Basic Sciences;
ICT;
Health;
Energy;
Environment.
Verrà data la preferenza a progetti che includano partner del settore industriale, che beneﬁcino di ﬁnanziamenti di enti pubblici o privati, o che
partecipino a progetti di ricerca, in particolare del VII Programma Quadro.
Verranno ammessi al finanziamento 14 progetti.
Il finanziamento avviene a favore della mobilità dei ricercatori dei due paesi.
La Parte italiana sosterrà le spese di viaggio in Croazia dei ricercatori italiani e darà un contributo alle spese di soggiorno in Italia dei ricercatori
croati.
La Parte croata sosterrà le spese di viaggio in Italia dei ricercatori croati e darà un contributo alle spese di soggiorno in Croazia dei ricercatori
italiani.
I progetti di mobilità devono avere durata di 2 anni.
I soggiorni devono avere una durata di minimo 10 giorni e fino a un massimo di 30 giorni.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
PUBBLICATO
30 Sep 2008

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile
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ORGANIZZAZIONE
Centro educativo, Centro di recerca, Università, Privato
SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi
FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Innovazione, Ricerca

Europe, Croatia, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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