CALL FOR TECHNOLOGY OFFER
DELLA RICERCA PUGLIESE IN AMBITO AEROSPAZIALE
Le attività dell’ARTI e del Progetto Bridg€conomies per la valorizzazione, a livello europeo,
delle competenze scientifiche e tecnologiche pugliesi in ambito aerospaziale
Termine per la presentazione dell’abstract: 1° giug no 2009
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PRESENTAZIONE
A partire dal 2007, nell’ambito delle attività del Progetto Osservatorio Permanente dell’Innovazione, attuato
dall’ARTI su incarico dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, l’Agenzia ha avviato
una ricognizione delle competenze scientifiche e tecnologiche in ambito aerospaziale presenti in Puglia. Da
questo studio, coordinato dal Prof. Michele Capriati e dal Dr. Alessandro Gustapane e pubblicato
dall’Agenzia nella collana QuaderniARTI (“QA3 - La Filiera Aerospaziale in Puglia”), da incontri allargati al
partenariato regionale costituito da imprese, associazioni imprenditoriali, esponenti della ricerca e
dell’amministrazione regionale, nonché dal confronto con il Distretto Regionale dell’Aeronautica, è emersa
l’esigenza di una promozione sistematica delle competenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali
pugliesi nei confronti di interlocutori regionali, nazionali ed europei.
Sulla scorta di questa valutazione, l’ARTI ha organizzato una Giornata sulla ricerca aerospaziale, che si è
svolta il 4 dicembre 2008, nel corso del Festival dell’Innovazione di Bari. Il coordinamento della Giornata e
della call for papers da cui è scaturito il programma è stato affidato ad un Comitato scientifico costituito dai
professori Luciano Guerriero (già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana), Michele Napolitano (Politecnico
di Bari) e Lorenzo Vasanelli (Università del Salento).
Nel corso della Giornata sono stati presentati più di quaranta articoli prodotti da gruppi di ricerca pugliesi.
Oltre a quelli relativi a tematiche più generali e di contesto, la maggior parte degli articoli è stata suddivisa in
tre raggruppamenti tematici:
1. Materiali e strutture per l’aerospazio
2. Propulsione aerospaziale
3. Componenti e sistemi avionici e Tecnologie ICT per l’aerospazio
A valle della Giornata, l’ARTI ha ritenuto di capitalizzare la ricchezza di contenuti proposta nell’occasione, in
quanto i lavori presentati costituiscono potenzialmente altrettante offerte tecnologiche da proporre ad un
target di imprese, investitori e ricercatori più ampio di quello definito dall’ambito regionale.
Il riferimento progettuale che consente un tale ampliamento di orizzonte è costituito dalle attività del
Consorzio Bridg€conomies (http://www.arti.puglia.it/index.php?id=139), del quale l’ARTI, per conto
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, è parte come nodo regionale. Il Consorzio
aderisce alla rete europea Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu)
il cui obiettivo è quello di fornire servizi per potenziare la competitività e l’innovazione in particolare delle
PMI.
Pertanto, i lavori presentati nella Giornata del 4 dicembre dovranno essere tradotti in altrettante schede di
Offerta Tecnologica in lingua inglese che avranno forme diverse di diffusione nell'ambito di Enterprise
Europe Network. Tali schede:
1. confluiranno in un Catalogo di Tecnologie, per una rappresentazione più organica di insieme;
2. alimenteranno una Banca Dati europea per la promozione del match transnazionale di
domanda/offerta di tecnologia;
3. rappresenteranno lo spunto per la partecipazione pugliese a eventi europei di Brokeraggio
Tecnologico;
4. potranno aggiungersi alla consueta descrizione della Filiera Aerospaziale durante le missioni
istituzionali del sistema pugliese in fiere di settore.
A tale scopo e per fare in modo che il catalogo sia il più completo ed esaustivo possibile, viene indetta una
nuova call for technology offer che ha lo scopo di raccogliere:
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•
•

le schede relative agli articoli già presentati in occasione della giornata di ricerca sull’Aerospazio del
dicembre 2008.
eventuali ulteriori ricerche prodotte in Puglia e in grado di proporsi quali offerte tecnologiche nelle
modalità descritte sinora.

Il Catalogo di Tecnologie che verrà prodotto in esito alla call conterrà, dunque:
•
•

le singole schede di offerta tecnologica, in formato standard e in lingua inglese, suddivise, per
comodità di consultazione, nei tre raggruppamenti tematici succitati;
il dettaglio di ogni offerta, se disponibile, sotto forma di extended abstract della ricerca e raccolto in
un cd-rom allegato al Catalogo cartaceo. Per le ricerche già presentate nella giornata del 4 dicembre
2008, gli extended abstract potranno essere quelli già inviati dagli autori, qualora in lingua inglese.

L’obiettivo dell’Agenzia è di pubblicare il Catalogo entro il mese di giugno 2009.
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CALL FOR TECHNOLOGY OFFER
Proponenti
Sono invitati a partecipare tutti i ricercatori operanti nei diversi dipartimenti delle Università pugliesi, nei
laboratori certificati dal MIUR, nei dipartimenti R&D delle imprese private del territorio pugliese.
Si ribadisce che i partecipanti alla giornata del 4 dicembre 2008, che hanno già inviato l’extended abstract in
inglese, possono limitarsi ad inviare il modulo di domanda e la scheda di offerta tecnologica.
Modalità di redazione dell’extended abstract (formattazione)
 Formato file: Office Word 2003.
 Margini: 2,5 cm su tutti i lati (alto, in basso, a sinistra, a destra).
 Dimensioni caratteri e Tipo: carattere Times New Roman 11.
 Spaziatura: singola interlinea in tutto il documento, compresa la pagina del titolo, l’abstract, il corpo del
documento, i riferimenti, le appendici, le note a piè di pagina, le tabelle, le didascalie e le figure.
 Allineamento: Allineamento giustificato (ossia con la creazione di un margine destro regolare).
 Lunghezza massima: 4 pagine, spazi inclusi, incluse figure e tabelle.
 Referenze: numerate in ordine di citazione e citate tra parentesi quadre.
Alcune modifiche finalizzate alla maggiore chiarezza della descrizione dell’offerta potranno essere apportate
dal CTS e dall’ARTI. La versione proposta sarà inviata ai diretti interessati prima della pubblicazione.
Modalità di redazione della scheda di offerta tecnologica
La scheda di offerta tecnologica dovrà utilizzare il formato dell’allegato TO_FORM rinominato come segue:
ENTE_COGNOME_TO_FORM_VERS_DATA.doc.
La scheda dovrà fare riferimento alle keywords degli allegati Technology_Keywords e Market
Application_Keywords.
Scadenze
 Presentazione della domanda e dei documenti allegati (extended abstract e scheda di offerta tecnologica):
1° giugno 2009
 Conferma dell’accettazione dell’extended abstract: 8 giugno 2009
 Consegna dell’extended abstract nella versione definitiva, qualora eventualmente rivista: 12 giugno 2009
Proprietà intellettuale
I contenuti intellettuali di ogni abstract prodotto rimangono di proprietà dell’autore, che si impegna altresì a
produrre elaborati originali o comunque non sottoposti ad alcun vincolo di qualsiasi natura.
L’autore dell’abstract autorizza gli organizzatori della Call a riprodurre e/o a dare diffusione all’elaborato nei
modi che riterrà più idonei a promuovere e a dare risalto al prodotto editoriale finale.
Lingue
Il materiale deve essere presentato solo in lingua inglese.
Modalità di invio dei materiali
La domanda, l’abstract e la scheda di offerta tecnologica devono essere inviati (in formato elettronico .doc)
all’indirizzo di posta elettronica spazio@arti.puglia.it al più presto e, comunque, tassativamente non oltre il
1° giugno 2009 , indicando nell’oggetto “Call for technology offer”.
Si prega di inserire nominativo dell'autore, affiliazione universitaria o aziendale, indirizzo di posta elettronica
nella e-mail oltre che direttamente nell’allegato.

Il Comitato tecnico-scientifico: L. Guerriero, M. Napolitano e L. Vasanelli.
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MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome:

_____________________________________________________

E-mail:

_____________________________________________________

Telefono:

_____________________________________________________

Affiliazione

1:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(Barrare con una X la casella prescelta. Nel caso si intenda proporre entrambe le tipologie di studio, barrare
entrambe le caselle 1. e 2. e dettagliare i titoli)



1. Ho già partecipato alla Call for Papers per la giornata del 4 dicembre 2008, con uno studio
dal titolo

a) ____________________________________________________________________________________
Area tematica dello studio a):




1.1 Materiali e strutture per l’aerospazio
1.2 Propulsione aerospaziale
1.3 Componenti e sistemi avionici e Tecnologie ICT per l’aerospazio



2. Propongo l’abstract di un nuovo studio dal titolo

b) ____________________________________________________________________________________
Area tematica dello studio b)




2.1 Materiali e strutture per l’aerospazio
2.2 Propulsione aerospaziale
2.3 Componenti e sistemi avionici e Tecnologie ICT per l’aerospazio

Data

Firma

___________________________

___________________________________

1

Indicare a quale dipartimento, università, azienda, ente ecc. si è affiliati o quali detengono la proprietà intellettuale della
ricerca o dell’idea presentata.
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