Premio Canada-Italia per l'Innovazione - Anno 2013
DATA CHIUSURA
01 Apr 2013

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Ambasciata del Canada in Italia

DESCRIZIONE
Il premio - promosso dall'Ambasciata del Canada in Italia - mira a rafforzare i legami tra i due paesi nei campi della Scienza e Tecnologia e
dell'Innovazione.
Il Premio è rivolto a ricercatori, accademici, esperti e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e
omologhi canadesi in ambiti e settori ritenuti prioritari dal Governo del Canada.
I progetti dovranno rientrare nei seguenti settori di ricerca:
Energy/Environment
Arctic/Polar Research
International Security
Health & Life Sciences
Green Technologies
Nanotechnology & ICT
New Materials for Transportation
Agri-food
Ocean Technologies
____________________________
The Canada-Italy Innovation Award is available to Italian researchers or academic leaders from universities and non-profit research institutions.
Applications from academic researchers for collaborations in private/public partnerships are encouraged.
Funding through the Canada-Italy Innovation Award is to support a short visit to Canada by the Italian awardee.
Successful applicants will be required to complete a report immediately following the visit and must commit to providing brief updates on
follow-up activity and outcomes 6 and 12 months after the visit.
Il premio ammonta a 3.000 dollari canadesi.
_____________________________
The value of an award will be up to a maximum of $3,000 (CAD). Expenses that are eligible for reimbursement include economy class airfare
(not premium economy), accommodation, local transportation and a $90 (CAD) per diem. No other costs will be considered.
Le domande devono essere inviate entro le ore 11.59 pm (ora di Roma) del 1° aprile 2013 al seguente indirizzo e-mail: RomePA@international.gc.ca.
Il nome dei vincitori sarà annunciato il 15 maggio 2013.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Costruzioni, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Sociale, Trasporti
FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Innovazione, Ricerca, Sviluppo, Tutela ambientale

Europe, North America, Canada, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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