
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Focus 
  LANCIATO IL SITO WEB "ECANCER-

HUB" FINANZIATO DALL'UE.  

È stato appena lanciato “ecancer-

hub.eu” un nuovo centro di informa-

zioni liberamente accessibile nato per 

fornire a tutta la comunità del cancro 

informazioni di alta qualità e affidabili-

tà. 

"ecancerHub" è il prodotto di due anni 

di lavoro nell'ambito del progetto EU-

ROCANCERCOMS, finanziato nell'am-

bito del tema "Scienza nella società" 

del Settimo programma quadro (7° 

PQ) e riunisce informazioni provenien-

ti dalle principali organizzazioni euro-

pee sul cancro in un sito facile da usa-

re.  

Lo scopo del sito è creare un luogo 

dove i pazienti, i professionisti del 

settore sanitario, i ricercatori e i poli-

tici possono riunirsi e interagire, di-

scutere, dibattere e creare conoscen-

za.  

"Ci sentiamo contenti e gratificati dalla 

risposta dei partner del progetto, che 

hanno riconosciuto il bisogno di una 

soluzione comunicativa per tutte le 

persone coinvolte nel cancro in Euro-

pa," dice il leader del progetto EURO-

CANCERCOMS, il professor Gordon 

McVie, che è anche il capo redattore 

di ecancermedicalscience, una rivista 

sul cancro liberamente accessibile e 

una fonte di notizie online fondata 

dall'Istituto europeo di oncologia di 

Milano.  

Per maggiori informazioni, visitare: 

http://www.ecancerhub.eu 

http://www.eurocancercoms.eu 

 INNOVATION JAM, PIAZZA DIGITALE 

Il 13 e 14 settembre l’innovazione sarà 

una vera piazza digitale grazie a Inno-

vation Jam 2011, un brainstorming col-

lettivo online che, con la collaborazione 

di migliaia di partecipanti, si propone di 

captare soluzioni ed idee 

all’avanguardia legate alla diffusione 

dell’Innovazione. 

Campania Innovazione, in qualità di 

Agenzia per la Promozione della Ricer-

ca e dell’Innovazione della Regione 

Campania, è direttamente coinvolta 

attraverso la partecipazione alle attivi-

tà del JAM in tutti i 10 forum tematici 

previsti, forum definiti in collaborazio-

ne con le stesse community e che sa-

ranno dedicati alle questioni cruciali 

dell’innovazione, come il finanziamen-

to delle start up, la collaborazione ri-

cerca-impresa o il ruolo della PA .  

L'appuntamento: dalle 8:00 di martedì 

13 settembre prossimo alle 24.00 del 

giorno dopo.  

La newsletter informativa della Direzione Scientifica 

Innovazione & Ricerca Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, 1913/27 
 

Anno 2011 Numero 3 Venerdì, 9 settembre 

L'organizzazione è curata dall'A-

genzia per la diffusione delle tec-

nologie per l'innovazione 

(www.innovatorijam.it), coinvol-

gendo gli attori dell'innovazione 

del Paese. 
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New call for proposals published - Health 
 

Call Identifier Call Title Publication Date Deadline 
FP7-ERANET-2012-RTD  ERA-NET Call 2012  2011-07-20  2012-02-28  

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1  HEALTH-2012-INNOVATION  2011-07-20  2011-10-04  

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2  FP7-HEALTH-2012-SMES-FOR-INNOVATION  2011-07-20  2011-09-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’APPROFONDIMENTO 

IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO. 

CHE COS’È 

Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo svilup-
po tecnologico (7º PQ) è il principale strumento con 
cui l’Unione europea finanzia la ricerca in Europa.  

Il 7º PQ, in vigore dal 2007 al 2013, è il legittimo suc-
cessore del Sesto programma quadro (6º PQ) ed è il ri-
sultato di anni di consultazioni con la comunità scienti-
fica, gli istituti di ricerca, gli organi decisionali e le altre 
parti interessate.  

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Università, centri di ricerca, multinazionali, PMI (pic-
cole e medie imprese), enti pubblici e singoli indivi-
dui, di qualunque parte del mondo, possono prendere 
parte al Settimo programma quadro.  

Vengono applicate norme di partecipazione diverse a 
seconda del tipo di iniziativa di ricerca.  

DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI? 

Per maggiori informazioni sul 7º PQ è possibile: 

 Consultare il sito web specifico del 7º PQ CORDIS. 
Questo sito contiene tutto ciò che interessa sul pro-
gramma, compresi gli aggiornamenti delle informazioni, 
i bandi, le domande più frequenti e altro ancora. 

 Rivolgersi ai Punti di contatto nazionali (PCN) del rispet-
tivo paese, in grado di assistere i potenziali partecipanti 
di ogni paese. Consultare l’elenco degli indirizzi dei PCN 
su cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html 

 Contattare l’helpdesk apposito, che è in grado di fornire 
assistenza a chi partecipa per la prima volta ai pro-
grammi quadro di ricerca. 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Consultare la sezione 7º PQ del sito web per la ricerca 
europea all’indirizzo ec.europa.eu/research/fp7/ 

 

NUOVA FONTE UFFICIALE PER GLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE DEL 7°PQ  

Da luglio 2011 l’unico sito web ufficiale della Commissione Europea per le informazioni e la documenta-
zione sulle calls del 7PQ sarà il Participant Portal's FP7 calls section 

Si prega di aggiornare i vostri link e segnalibri.  

FAQ 
 CHE COS’E’ CORDIS? 

CORDIS, il servizio comunitario in materia di ricerca e sviluppo per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, è la fonte uf-
ficiale di informazioni sul 7º Programma quadro (7º PQ) e sugli inviti a presentare proposte (call for proposal). 

Per visualizzare il servizio CORDIS 7º PQ, consultare http://cordis.europa.eu/fp7 
 CHE COS’E’ APRE? 

APRE è un ente privato di ricerca non profit  sostenuto da oltre cento Soci Sostenitori e Ordinari provenienti da 
Università e Organizzazioni private e pubbliche del mondo della ricerca, dell'industria e della finanza.  

Dal 1990 fornisce informazione, assistenza e formazione sulle dinamiche di partecipazione al Programma Quadro 
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea, il più importante strumento di finanziamento alla ricerca 
scientifica del mondo (quasi 53 miliardi di euro lo stanziamento per il VII Programma Quadro 2007-2013). 
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NEWSLETTER INNOVAZIONE&RICERCA 
Per iscrizioni, contributi e segnalazioni scrivere a: innovazione@istitutotumori.na.it 

Redazione: Dr.ssa Maria Luigia Mazzone 
Ufficio Monitoraggio Studi Clinici - Responsabile Dr .Gianfranco De Feo 
Direzione Scientifica - IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” - Napoli 

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica ed è aggiornata senza alcuna periodicità; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui 
all'art. 1, comma III, della Legge n. 62 del 7.3.2001. 

SEGNALAZIONI 

 RESEARCH*EU RESULTS MAGAZINE 

È disponibile il numero di settembre di research*eu results (PDF) che presenta le 
principali e più recenti notizie relative ai progetti e alle offerte tecnologiche del set-
tore europeo di ricerca e sviluppo. 

 "STEM CELLS IN DEVELOPMENT AND DISEASE" (LE CELLULE STAMINALI NELLO 
SVILUPPO E NELLA MALATTIA). 

La conferenza esaminerà le più recenti scoperte nel campo della biologia delle cellu-
le staminali, tra cui i meccanismi di programmazione genetici ed epigenetici, la ma-
nutenzione della pluripotenza e la differenziazione. 

La conferenza si svolgerà dall'11 al 14 settembre 2011 a Berlino, in Germania. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di riferimento. 

 CANCER GENOMICS 

Il simposio sulla genomica del cancro, che si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2011 a 
Heidelberg, in Germania, costituirà un'occasione per informarsi sui progressi com-
piuti nel campo. L'incontro riunirà numerosi scienziati per interagire e stimolare la 
ricerca futura. 

Per ulteriori informazioni: Cancer Genomics 

 "NUCLEAR RECEPTORS: FROM MOLECULAR MECHANISM TO HEALTH AND DIS-
EASE". 

Lo scopo di questa conferenza, che si terrà dal 16 al 20 settembre 2011 a Barcello-
na, Spagna, sarà discutere i meccanismi molecolari dei recettori nucleari segnalanti 
in situazioni di salute e di malattia. Un'opportunità per approfondire i recenti pro-
gressi in questo campo, ma anche sugli interventi farmacologici disponibili e sulle te-
rapie. 

Per maggiori informazioni, visitare: http://cwp.embo.org/cfs3-11-04/index.html 

 SECONDA CONFERENZA NAZIO-
NALE SULLA RICERCA SANITARIA 
7/8 Novembre 2011 
Villa Erba - Cernobbio (CO)  

Per il programma, la registrazione 
e le informazioni sulla conferenza 
visita il sito Web. 

 

 PRESENTAZIONI CONVEGNO IL 
FASCICOLO SANITARIO ELET-
TRONICO: STATO DELL’ARTE E 
PROSPETTIVE 

E’ possibile scaricare on line le 
presentazioni proposte lo scorso 
maggio al Convegno promosso 
dall’ICAR (Istituto di Calcolo e 
Reti ad Alte Prestazioni ) CNR 
Napoli in collaborazione con il 
CNR (Dipartimento ICT) e la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per la digitalizza-
zione e l’innovazione tecnologi-
ca) dal titolo “Il Fascicolo Sanita-
rio Elettronico: stato dell’arte e 
prospettive”. 
 
 
 
 

 

 

 FP7: 2012 Work Programmes  

 EURAXESS  

 Enterprise Europe Network  

 Fit for Health 

 Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi 

 'Ufficio Brevetti Europeo 
 

● ● ● 
 

 
                     IPR-HELPDESK EUROPEO 

 
 

 

L'IPR-Helpdesk europeo fornisce assistenza gratuita e su misura in materia di pro-
prietà intellettuale (IP) per gli attuali e i potenziali beneficiari dei progetti finan-
ziati dall'UE, focalizzando sui programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) e 
sul programma per l'innovazione e la competitività (CIP). 

È disponibile un sito informativo dedicato alla proprietà intellettuale e ai progetti 
finanziati dall'UE, e i servizi Newsletter e Bulletin forniscono contenuti e informa-
zioni inerenti agli ultimi sviluppi nel campo della proprietà intellettuale. 

Per chi è interessato all’argomento, IPR Helpdesk ha recentemente pubblicato il 
suo catalogo di formazione che è possibile visionare da qui. 

Si segnala inoltre l’utilissima Guida alle norme sulla proprietà intellettuale 

per i progetti del 7PQ 
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