
 

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
Servizio Relazioni Internazionali 

Frascati,  31 ottobre 2018 

. 

 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
codice fiscale 84001850589 

Amministrazione Centrale – Via Enrico Fermi 40 - 00044 Frascati (Roma), Italia - https://www.ac.infn.it 
tel. +39 06 94032447 – fax +39 06 9419865 PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 

 

Direttori Strutture INFN 
Loro Sedi 

e p.c.: Prof. Fernando Ferroni 
  Presidente INFN 
   
  Prof. Antonio Masiero 
  Vice Presidente INFN 
 
  Dr. Bruno Quarta 
  Direttore Generale 
 
  Presidenti di CSN 

         INFN 
         
        Loro Sedi 
  
  

OGGETTO: BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE PER IL PERIODO 2019-2021 

  
  

 Egregi Direttori,  
  

 la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI ha comunicato allo 
scrivente Servizio, l’avviso relativo al bando per la raccolta di Progetti congiunti di ricerca di grande 
rilevanza nel quadro dell'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra la Repubblica 
Italiana e la Repubblica Popolare cinese firmato a Roma il 9 giugno 1998. 

  
Le aree di ricerca ammesse dal bando per i progetti bilaterali sono: 

1) Intelligenza artificiale; 
2) Tecnologie connesse al settore astrofisica;  
3) Dispositivi biomedicali innovativi; 
4) Processi innovativi per la conversione delle biomasse in energia e prodotti a valore aggiunto  

 
Il bando si chiuderà il 12 dicembre 2018 alle ore 12.00 C.E.T. ed è disponibile al seguente link: 
 
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?i

d=1814 
 

Il numero di progetti cofinanziati dalle Parti saranno 10.  

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1814
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1814
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La selezione dei progetti sarà effettuata in due tempi: 
 

1) Presentazione di espressioni di interesse in forma di short proposal secondo lo schema 
fornito all’Allegato I del bando da inviare al MAECI all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dgsp09.pec@cert.esteri.it e corredata da una lettera di Intenti firmata da entrambe 
le Istituzioni da redigere secondo le indicazioni fornite all’Allegato II del bando; 
 

2) Presentazione di proposte complete a seguito di esito positivo della selezione delle 
espressioni di interesse di cui al punto 1). 
  

Le espressioni di interesse in forma di short proposal vanno fatte pervenire preventivamente via e-
mail, per il tramite del competente Direttore di Struttura, al Presidente e per conoscenza, al Prof. 
Antonio Masiero e al Servizio Relazioni Internazionali entro la scadenza del 12 NOVEMBRE p.v. 
alle ore 12:00. 
  
A seguito dell’esame da parte della Giunta Esecutiva, i responsabili italiani delle proposte, 
approvate dalla Giunta Esecutiva, saranno autorizzati ad inoltrare le stesse secondo le modalità 
indicate nel bando.  
  
Si preme sottolineare che le procedure del presente bando differiscono dalle modalità adottate sino 
ad ora per questo tipo di bandi e, pertanto, si invitano in proponenti a prendere attenta visione della 
documentazione allegata. 
  
Si richiama, altresì, l’attenzione sulla circostanza che deve trattarsi di progetti per i quali esiste già 
un significativo contributo finanziario da parte dell’INFN ed inoltre che il progetto deve essere 
redatto in lingua inglese. 
  
Si sarà grati ai destinatari in indirizzo per la cortese diffusione della presente comunicazione a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
  
  

  
Dr. Roberto Pellegrini 

 
 
 
 
 
 
 
All.: Testo bando 

 RP/vb 
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