
Si è svolta la serata del DIMA per gli auguri di Natale ed è stato un momento molto piacevole per il dipartimento e per
tutti i partecipanti. Erano presenti docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, borsisti ed ospiti di altri dipartimenti e
aziende. Hanno preso parte anche il prof. Aldo Sestieri e il prof. Renzo Piva, entrambi professori emeriti del DIMA. E’
possibile trovare due box informativi sul loro percorso scientifico e accademico sul nostro sito web. Alla serata hanno
partecipato la prof.ssa Simonetta Gentile ed il prof. Fulvio Ricci, del dipartimento di Fisica della Sapienza
(quest’ultimo portavoce dell’esperimento sulle onde gravitazionali al quale è stato conferito il premio Nobel per la
Fisica). Simonetta e Fulvio hanno rivolto un breve saluto al DIMA e ai suoi giovani ricercatori. Di seguito vengono
proposte alcune foto della serata.
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NOTIZIE DAL DIMA

Il mese scorso si è tenuta la presentazione dei Master del DIMA alla presenza dei Direttori dei Master, con un
interessato gruppo di interlocutori provenienti da Aziende ed Enti coinvolti nei diversi settori di ricerca del DIMA.
Sono intervenuti inoltre il Gen. Isp. Capo Francesco Langella, Direttore di Armaereo del Ministero della Difesa, l’Ing
Carmela Tripaldi, Direttore Operazioni Centro ENAC, e l’Ing. Claudio Di Mario, Founding Partner di EfficiencyKNow.
Erano presenti, fra gli ospiti, la Dr.ssa L. Tessaroli (Regione Lazio), l’Ing. P. Bellofiore (Telespazio), il Gen. P.
Finocchio (AFCEA),, l’Ing. G. Filippazzo (ESA), il Prof. F. Gamma (MAC), l’Ing. L. Polticelli (Elitaliana), Gen. F. Noto
(SPE – Ministero Difesa), Ing. GB Zorzoli (FREE), Ing. G. Noviello (Sea Energia), Ing. Paolo Chiantore (BayWa r.e.),
Dott.ssa R. Giugni (Marevivo), Col. F. Palazzi (Aeronautica Militare), C.F. S. Reversi (Marina Militare).
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Nella foto a destra, la
presentazione del prof. Claudio
Scarponi per il Master in
Gestione dell'Aviazione Civile.

Nella foto a sinistra, la presentazione del
Master in Efficienza energetica e fonti
energetiche rinnovabili con l’intervento del
prof. Franco Rispoli, direttore del master.

Nella foto a sinistra, l’avvio della
presentazione dell’offerta formativa dei
Master di secondo livello del DIMA con
l'intervento del Prof. Paolo Gaudenzi,
Direttore del dipartimento.
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SAVE THE DATE!

Giovedì 25 Gennaio dalle ore 9,30 alle 13,00 in aula 9 si terrà una giornata informativa di presentazione sulle
opportunità di finanziamento a livello nazionale e internazionale, nell’ambito delle attività di ricerca del DIMA.

La giornata ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alle fonti di finanziamento per la ricerca , promuovendo
l’innovazione e il networking al fine di valorizzare le collaborazioni anche in partenariato con enti pubblici e privati.

Saranno approfonditi alcuni bandi relativi a ERC, Horizon 2020, Bando Prin 2017, Bando di ateneo per tesi di
dottorato e saranno diffuse le ulteriori opportunità di finanziamento presenti in dipartimento, in coerenza con il piano
di sviluppo e i centri di competenza del DIMA.

A breve verrà comunicato il programma dettagliato della giornata con i nominativi dei diversi relatori al quale sarà
data ampia diffusione.

Si auspica la massima partecipazione di docenti, assegnisti, dottorandi e giovani ricercatori e ogni altro interlocutore
a diverso titolo coinvolto e interessato.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha pubblicato, in data 27 dicembre 2017, il Bando PRIN
2017 che disciplina le procedure per il cofinanziamento di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale e che
prevede un impegno complessivo di 391 milioni di euro.

Si segnala che nel presente bando è prevista anche una specifica linea d'intervento "Giovani", riservata a progetti
nei quali tutti i ricercatori partecipanti (anche a tempo determinato) siano di età inferiore a 40 anni alla data del
presente bando; a tale linea di intervento è riservata una dotazione di euro 22.000.000.

Le domande di finanziamento, da predisporre in lingua inglese, dovranno essere presentate dal 15 febbraio al 29
marzo 2018. Sul sito del MIUR sono disponibili il bando e il form per la registrazione.

Si fa infine presente che il giorno 24 Gennaio dalle ore 9 alle ore 12 nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza
presso il Rettorato vi sarà la presentazione del bando PRIN 2017 a cura dell'ing. Massulli. Ulteriori dettagli logistici
saranno comunicati a breve e pubblicati sul sito https://www.uniroma1.it/it/pagina/bando-prin-2017

Per ulteriori informazioni e per richieste di supporto è possibile rivolgersi all'Ufficio Fund Raising e Progetti, inviando
una email a grantoffice@uniroma1.it oppure a ufficioricerca@uniroma1.it

OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA, IL NETWORKING E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE



DIMA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

MECCANICA E AEROSPAZIALE

Newsletter – Gennaio 2018

Newsletter DIMA Gennaio 2018

OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA, IL NETWORKING E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

� Il CUN, in collaborazione con CRUI e AlmaLaurea, promuove giovedì 1 febbraio a Roma
presso la sede del CNR il Convegno "L’Università forma il futuro. Giornata sulla
modernizzazione dell’offerta formativa universitaria ". La giornata verrà aperta dalla
Ministra Valeria Fedeli e prevede interventi da parte di esponenti del mondo universitario e
delle professioni, tra i quali la Presidente CUN Carla Barbati, il Presidente della CRUI
Gaetano Manfredi, il Presidente di AlmaLaurea Ivano Dionigi e il Direttore dei Consorzio
Marina Timoteo. Le conclusioni saranno affidate a Marco Mancini, Capo Dipartimento per
la formazione superiore e la ricerca del MIUR. Il Programma è disponibile a questo link:
https://www.cun.it/uploads/6720/Programma%20L'Universita%CC%80%20forma%20il%2
0futuro.pdf

� Si terrà il prossimo 23 gennaio, a Roma presso il Segretariato Generale della Difesa, la
Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi Horizon 2020 per la tematica “Secure Societies –
Protecting freedom and security of Europe and its citizens ”. E’ stato previsto uno
stanziamento finanziario di più di mezzo miliardo di euro, distribuito sulle seguenti calls:
Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities;
Security; Digital Security. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link:
http://www.apre.it/eventi/2018/i-semestre/sc7-giornata-nazionale/

� Sono partiti i preparativi per la transizione da Horizon 2020 al suo successore, il
9°°°°Programma Quadro FP9 . I principi e i criteri generali alla base del Programma che, a
partire dal 2021, finanzierà in Europa la ricerca e l’innovazione, sono stati recentemente
pubblicati nelle Conclusioni del Consiglio Europeo nel documento «From the Interim
Evaluation of Horizon 2020 towards the ninth Framework Programme». Di seguito il link
della versione integrale: http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf

� Programma COSME: nuovo bando dedicato alle European Strategic Cluster Partnerships
for Smart Specialization Investments, che mira a rafforzare la competitività industriale e
gli investimenti in Europa attraverso la cooperazione e il networking inter-regionale
supportando la creazione di European Strategic Cluster Partnerships for smart
specialization investments (ESCP-S3). Tali partenariati dovranno facilitare la cooperazione
tra i cluster in aree tematiche relative alle strategie regionali di specializzazione intelligente
ed aumentare il coinvolgimento dell'industria nel contesto della Smart Specialization
Platform for Industrial Modernization. A questo link è possibile scaricare il bando:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/terms_of_reference_cos-
clustpartns-2017-03-02.pdf

Il tuo 5 diventa 1000
Fai crescere la tua università

Scrivi il codice fiscale 80209930587
sulla tua dichiarazione dei redditi nel riquadro

Finanziamento alla ricerca scientifica e dell’Università

#5permilleallaSapienza
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