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Borsa della Ricerca 2019: è aperta la Manifestazione d’interesse
Attraverso apposita Manifestazione d’interesse, Fondazione Emblema,
in collaborazione con Sviluppo Campania, offre la possibilità a 15 soggetti tra Start up, Distretti ad Alta Tecnologia, Laboratori e Aggregati
pubblico-privati, Centri di ricerca con sede legale e/o operativa in
Campania, di partecipare al Forum della Borsa della Ricerca in programma dal 28 al 30 maggio 2019 all’Università degli studi di Salerno,
co-organizzzatore dell’evento.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto “Piano di implementazione e Piano di comunicazione della RIS3 Campania”.
La Borsa della Ricerca è un’iniziativa di carattere nazionale che mira a favorire concretamente il trasferimento tecnologico e il
sostegno economico alla ricerca. Mondo della ricerca universitaria, startup, distretti, aziende e investitori hanno l’occasione di
incontrarsi e determinare l’avvio di collaborazioni fra chi fa ricerca e chi è interessato ad applicarla.
A CHI SI RIVOLGE
Possono presentare candidatura Startup, Distretti ad Alta Tecnologia, Laboratori e Aggregati pubblico-privati, Centri di ricerca,
con i seguenti requisiti:


sede legale e/o operativa in Regione Campania;



linee tecnologiche di sviluppo coerenti con una o più delle Aree di specializzazione e degli ambiti di traiettorie tecnologiche della RIS3 Campania, come di seguito specificati:



Aerospazio



Trasporti di superficie e logistica



Biotecnologie, Salute dell’uomo, Agroalimentare



Energia e Ambiente



Turismo, Beni culturali e Edilizia sostenibile



Nuovi Materiali e Nanotecnologie



Sistema moda



Blue Growth



Manifattura 4.0

I SERVIZI OFFERTI
I 15 soggetti, selezionati da Fondazione Emblema e ammessi a partecipare al Forum di Borsa della Ricerca, beneficeranno delle
seguenti opportunità:


Area riservata sul portale www.borsadellaricerca.it con possibilità di inserire company profile, flyer, contatti, cluster, progetti, indicazione dei delegati



Pre-evento accesso alla Preview e possibilità di visualizzare i diversi profili dei partecipanti e richiedere incontri one to one



Contatti diretti di un referente (nome, cognome, mail) nel book ufficiale dell’evento in distribuzione ai partecipanti



1 Accredito per la Sessione Plenaria (28 maggio)



1 Accredito e 1 Agenda di incontri one to one con un minimo di 2 appuntamenti (29 maggio)



1 Accredito per la Sessione di Pitch (30 maggio) Opzionale, su richiesta

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per candidarsi, i soggetti interessati devono compilare un modulo di partecipazione e una scheda tecnica scaricabili dal seguente link http://www.borsadellaricerca.it/it/Media/Event/1468
Le candidature dovranno essere trasmesse a mezzo pec a fondazioneemblema@pec.it entro il 15 marzo 2019 alle ore 12:00.
PROCEDURE DI SELEZIONE
I soggetti saranno selezionati da una Commissione di valutazione a cura di Fondazione Emblema, che provvederà a stilare una
graduatoria delle domande. Tale graduatoria sarà pubblicata sul portale www.borsadellaricerca.it entro il 29 marzo 2019.
Per saperne di più consultare il link http://www.borsadellaricerca.it/it/Media/Event/1468

La valutazione della Smart Specialisation Strategy (S3): primi risultati sulla
implementazione della RIS3 policy e sul processo di scoperta imprenditoriale.
Sono trascorsi quasi cinque anni da quando le Smart Specialization Strategies (RIS3) sono state ufficialmente adottate
dalla politica europea regionale. Questo approccio allo sviluppo territoriale attraverso la promozione di una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile rappresenta un'opportunità unica nella politica contemporanea per lo sviluppo territoriale europeo. Per la prima volta, le autorità nazionali e
regionali in un'area di oltre cinquecento milioni di abitanti
stanno elaborando e attuando la loro politica di innovazione secondo un insieme comune di principi e metodologie condivise.
Nonostante il cospicuo dibattito su tale esperienza politica, sia tra ricercatori e professionisti, sia la grande quantità di stakeholder che la specializzazione intelligente ha coinvolto nei territori dell'UE e oltre, le conferme sull'effettiva attuazione di RIS3 e
il suo impatto sono state piuttosto limitate almeno fino a poco tempo fa .
La sessione speciale dedicata al tema dell’implementazione della RIS3 contribuisce a colmare questa lacuna presentando contributi selezionati riguardanti le valutazioni iniziali della politica di specializzazione intelligente (RIS3) sulla base dei dati provenienti da valutazioni e monitoraggi delle strategie intelligenti regionali.
Da una parte, la sessione fornirà quadri concettuali in base ai quali è possibile misurare l'avanzamento e l'impatto della specializzazione intelligente; dall'altra parte cercherà di definire delle conclusioni connettendo le aspettative principali alla realtà
attuale. In particolare, la sessione coprirà tre aree di ricerca complementari: (i) gli effettivi sviluppi della RIS3 in termini di
attuazione delle politiche e la loro coerenza con il quadro concettuale della specializzazione intelligente; (ii) la coerenza delle
scelte di attuazione politica con le caratteristiche e le attività di ciascun territorio, e (iii) la valutazione degli impatti della politica in termini di trasformazioni strutturali innescate.
Link all’evento: https://ersa.org/events/59th-ersa-congress/

TAIEX-REGIO Workshop sugli aiuti di Stato nel settore dell'energia
Nel contesto dell'attuazione delle S3 (Smart Specialisation Strategy) nel settore
dell'energia, gli Stati membri e le regioni prevedono di investire fondi strutturali europei in progetti in infrastrutture energetiche innovative, fonti rinnovabili e soluzioni
di efficienza energetica. Questi investimenti devono essere compatibili con le regole
del mercato interno e non devono distorcere la concorrenza. Tuttavia, le questioni
relative agli aiuti di Stato sono spesso sollevate dalle autorità di gestione come una
preoccupazione sia durante la concezione che l'attuazione dei loro regimi di sostegno in questo settore. Tenendo conto di
questo contesto, la piattaforma S3PEnergy, in collaborazione con l'Agenzia per l'innovazione andalusa (IDEA) e l'Agenzia per
l'energia andalusa, organizza un seminario multicountry TAIEX-REGIO sugli aiuti di Stato nel settore energetico, che riunirà gli
stakeholders di diversi Stati membri dell'UE. L’evento si svolgerà a Siviglia presso il Joint Research Centre il 19 e 20 marzo
2019 ed è organizzato nell'ambito delle REGIO Communities of Practitioners https://regiopractitioners.wordpress.com/
Lo scopo del workshop è duplice:


attivare una proficua discussione sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore dell'energia
(infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili, reti intelligenti, efficienza energetica / edifici sostenibili);



costruire una mappa degli aiuti di Stato in materia di energia per facilitare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai
professionisti delle autorità di gestione e degli organismi intermedi che attuano misure di sostegno a progetti legati all'energia nell'ambito di diverse priorità di investimento, principalmente Obiettivo tematico OT 1, OT4 e OT7.

TAIEX è lo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni della Commissione europea. TAIEX supporta le amministrazioni pubbliche per quanto riguarda il ravvicinamento, e l'applicazione della legislazione dell'UE e facilita la condivisione
delle migliori pratiche dell'UE.
La partecipazione è aperta agli stakeholders dell'Aiuto di Stato delle Autorità di gestione e degli Organismi intermedi di tutta
l'UE e non è necessario essere membri della Piattaforma S3 Energy per la partecipazione a questo seminario.
In base alle regole di TAIEX-REGIO Peer2Peer, lo strumento può coprire i costi (viaggio e alloggio) di massimo due partecipanti
per Stato membro.

Per consultare l’agenda dei lavori clicca qui http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/taiex-regio-multicountry-workshop-on-stateaid-map-in-energy-sector?inheritRedirect=true
Per ulteriori informazioni clicca qui http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/taiex-regio-multicountry-workshop-on-state-aid-mapin-energy-sector?inheritRedirect=true

Il portale europeo per gli investimenti (EIPP)
Sei un promotore di progetti con sede nell'UE e desideri raggiungere potenziali investitori in
tutto il mondo? Registra il tuo progetto nel portale europeo per gli investimenti (EIPP) e aumenta la sua visibilità su una vasta rete di investitori internazionali.
Oppure sei un investitore alla ricerca di opportunità di investimento in settori quali l'efficienza
energetica, i trasporti, l'assistenza sanitaria, l'energia rinnovabile, l'infrastruttura a banda larga o il finanziamento delle PMI? Il
portale per gli investimenti europei (EIPP) offrirà un'ampia scelta di progetti validi.
Per consultare il portale di Matchmaking dell'UE clicca qui

Conferenza europea sulla guida connessa ed automatizzata
Il 2 e 3 aprile 2019 a Bruxelles si svolgerà la seconda conferenza europea sulla guida connessa
e automatizzata, ovvero “Connected Automated Driving: Europe takes the lead”.
L'implementazione di Connected and Automated Driving (CAD) può contribuire in modo significativo agli obiettivi politici di ridurre il numero di vittime della strada, ridurre le emissioni
nocive dai trasporti e ridurre la congestione. Allo stesso tempo, la mobilità automatizzata ha il
potenziale per rafforzare la competitività dell'industria europea, creare nuovi posti di lavoro e
promuovere la crescita economica. Ambizione della Commissione Europea è di rendere l'Europa un leader mondiale nello sviluppo della mobilità connessa e automatizzata.
Per consultare il programma clicca qui ; Per registrarsi clicca qui

Horizon 2020 Secure Societies European Info Day and Brokerage Event
L’evento è organizzato dalla Rete dei National Contact Point Sicurezza – SEREN4 – in collaborazione con la Commissione Europea ed
è volto a fornire tutte le principali informazioni sulle Call 2019 del
Bando Sicurezza di Horizon2020 in uscita a metà Marzo 2019.
In congiunzione con l’Info Day ufficiale, i partecipanti potranno
presentare le proprie idee progettuali o semplicemente espandere
il proprio network nelle sessioni di Pitching e Brokerage previste.
Le registrazioni si chiuderanno il 5 marzo 2019.

Special FET Pitch Event
Il 26 marzo 2019 avrà luogo a Brussels l'evento finale del progetto Horizon 2020 "COMPASS: Evidence and Opportunities for Responsible Innovation in SMEs", ospitato da COMPASS e FET2RIN.
L'invito è rivolto ad imprese, ricercatori nell'area dell'innovazione responsabile, organizzazioni di
supporto all'innovazione e policymakers.
L'evento mira a evidenziare le sfide relative agli investimenti in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a presentare tecnologie promettenti alla ricerca di finanziamenti, sia a livello locale che internazionale.
Durante la giornata è prevista una sessione di presentazione dove 10 progetti nell'ambito delle tecnologie future ed emergenti
verranno illustrati di fronte ad un pubblico. Una giuria composta da business angels, investitori alle prime armi ed EU'BICs,
organizzazioni di supporto aziendali certificate, effettuerà delle valutazioni.
I progetti selezionati per il pitch riceveranno un training ad-hoc da parte di esperti FET2RIN attraverso due webinar.
Il primo definirà come usare il Lean Canvas per presentare un'idea. Si svolgerà martedì 28 febbraio, dalle ore 12 alle ore 13; il
secondo descriverà come presentare un progetto di ricerca e sviluppo. Avrà luogo il 7 marzo, dalle ore 12 alle ore 13. Entrambi
i webinar sono obbligatori. Per partecipare è necessario registrarsi.

Rete europea per l’innovazione aperta
La call of proposal INNOSUP-07-2019 “European Open Innovation network in advanced technologies” ha per oggetto la creazione di una rete
europea per l'innovazione aperta con un servizio di intermediazione centralizzato, volta a soddisfare la richiesta d’innovazione delle grandi industrie con soluzioni innovative delle PMI fornitrici tecnologie avanzate. Per far incontrare domanda e offerta di innovazione, il
servizio di intermediazione utilizzerà̀ la rete di intermediari dell'innovazione (ad es. centri tecnologici) che dovrebbe estendersi su tutto il territorio dell'UE. I servizi di intermediazione dovranno mettere in contatto le PMI fornitrici di soluzioni basate su
tecnologie avanzate con potenziali utenti industriali, come le grandi imprese (multinazionali) che devono affrontare sfide tecnologiche specifiche. I servizi potranno comprendere la traduzione delle richieste di innovazione in descrizioni tecniche, la
diffusione delle richieste attraverso la rete, lo scouting tecnologico, la promozione attiva delle soluzioni da parte dei fornitori
di PMI verso gli utenti potenziali, l'identificazione dei servizi necessari per adattare la soluzione tecnologica alle esigenze del
cliente, ecc.

Verso Horizon Europe. Missions - Quali attese?
Sarà il concetto di Missions al centro del prossimo evento Verso Horizon
Europe organizzato il 12 Marzo 2019 dall’Università di Ferrara, in collaborazione con APRE – Agenzia per la promozione della Ricerca Europea,
la Regione Emilia-Romagna e ASTER.
L’obiettivo dell’iniziativa è fare il punto sul processo europeo di definizione concettuale e operativa delle Mission, creando al contempo l’occasione per una riflessione tra attori nazionali.
Il confronto avverrà attraverso un dialogo a più voci tra la Commissione Europea, le istituzionali nazionali e i principali protagonisti della Ricerca e Innovazione italiana.

Webinar: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020
Il webinar, che si svolgerà online il 27 marzo 2019 alle ore 10:30, organizzato
dallo European IPR Helpdesk ha lo scopo di fornire una comprensione di base
su come affrontare adeguatamente i problemi di proprietà intellettuale e
riconoscere le insidie e le sfide legate alla tutela della proprietà intellettuale
sviluppata nelle iniziative di ricerca e innovazione finanziate dall'UE (7 ° PQ /
Horizon 2020).
 Gli obiettivi formativi saranno i seguenti e consentiranno ai partecipanti di rispondere alle seguenti domande:
 Quali sono le caratteristiche principali di un progetto finanziato dall'UE e dei diversi partner partecipanti?
 Quali aspetti legati alla Proprietà intellettuale (IP) devono essere considerati nei progetti di ricerca collaborativa?
 In quali fasi del progetto l'IP è importante?
 Quali regole esistono all'interno di Horizon 2020 e quali requisiti devono essere soddisfatti?
 Quale terminologia viene utilizzata?
 Come posso inquadrare il concetto di IP nel mio progetto?
 Come definisco la proprietà dei risultati?
 Come posso impostare un regime per la concessione dei diritti di accesso?
 Quali sono gli aspetti IP di base da considerare nell'ambito di Orizzonte 2020?
Link al webinar e alla sua iscrizione: https://iprhelpdesk.eu/event/4803-webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020

Bando per le startup nell’ambito dell'accordo italo-israeliano
Nell’ambito dell'accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica è aperto un bando per il finanziamento della mobilità in Israele delle giovani start-up italiane con scadenza 15 marzo 2019.
Per partecipare è necessario inviare la propria domanda esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
amb.telaviv@cert.esteri.it entro e non oltre le ore 17.00 del giorno
15 marzo 2019. Il programma sarà realizzato in collaborazione con
Intesa Sanpaolo Innovation Center e con acceleratori israeliani che
ospiteranno le start-up, individuati in collaborazione con l’Autorità
per l’Innovazione israeliana. Gli ambiti sono i seguenti: Health Tech,
Food Tech, Fashion Tech, Clean Tech, Smart mobility and smart city.

In vigore l’Accordo di Partenariato Economico (APE) tra UE e Giappone
Il primo febbraio 2019 è entrato in vigore L’Accordo di Partenariato Economico (APE) tra UE e Giappone che intende creare
un’area commerciale aperta di 635 milioni di persone e corrispondente a quasi 1/3 del PIL mondiale, eliminando gravosi dazi e
le numerose barriere non tariffarie che le imprese europee affrontavano per esportare in Giappone.
La Circolare n.1/D emanata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli rappresenta uno strumento utile ed interessante per approfondire le disposizioni generali e le misure commerciali contenute nell’Accordo oltre a fornire specifiche indicazioni e istruzioni
sulle procedure per la concreta applicazione, nonché le disposizioni che ridurranno i costi per le esportazioni e investimenti.
Leggi la circolare qui

La presenza italiana nel Sudest degli Stati Uniti
Il Consolato Generale d’Italia a Miami, in collaborazione con la Italy-America Chamber of Commerce Southeast e con l’Italian Trade Agency (ICE) ha recentemente pubblicato una relazione congiunta sulla presenza italiana nel Sud-Est degli Stati Uniti,
con particolare attenzione sugli aspetti economici e commerciali.
Il primo dato importante è il considerevole aumento di cittadini italiani residenti nelle
zone di giurisdizione del Consolato, i quali in soli quattro anni sono passati dai 28,000
ai 41,000, di cui 35,000 soltanto in Florida. L’Italia beneficia di un surplus commerciale di circa 3 miliardi di dollari all’anno con il Sud-Est degli Stati Uniti. Nel 2017 l’Italia
ha esportato prodotti per più di 5 miliardi di dollari, mentre le importazioni dal Southeast hanno superato di poco i 2 miliardi di dollari. I prodotti italiani più esportati
sono quelli legati al settore automobilistico, i macchinari industriali e il settore dell’arredo-casa.
Ci sono un totale di 216 aziende italiane con uffici o impianti di produzione nell’area.
La Florida, in testa alla classifica, ospita 114 aziende italiane, seguita dalla Georgia
con 59. I posti di lavoro diretti creati da queste aziende sono più di 8,000.
Il report completo è disponibile qui

L’innovazione campana protagonista a Valencia
Il primo incontro tecnico dedicato al progetto europeo "H2PORTS - Implementing Fuel
Cells and Hydrogen Technologies in Ports" si è tenuto Valencia. Il progetto ha l'obiettivo
principale di fornire soluzioni efficienti che faciliteranno una rapida transizione da un'industria basata su combustibili fossili a un settore a basse emissioni di carbonio e a emissioni
zero. L'uso dell'idrogeno per veicoli e macchinari è stato precedentemente testato in altri
settori della logistica e dei trasporti, pertanto questa azione propone diversi schemi pilota
per colmare il divario tra prototipi e prodotti pre-commerciali. Grazie a questa iniziativa, il
porto di Valencia sarà il primo porto in Europa a incorporare l'energia dell'idrogeno per ridurre l'impatto ambientale delle sue
operazioni. Il progetto H2PORTS è coordinato dalla Fundación Valenciaport in stretta collaborazione con l'Autorità Portuale di
Valencia ed è finanziato dal programma dell'impresa comune Fuel Cell and Hydrogen (FCH JU).
Nell'ambito di questo progetto, tre casi pilota saranno testati in condizioni operative reali nel porto di Valencia: un reach stacker a idrogeno per il carico / scarico e il trasporto di container; un terminal tractor per operazioni ro-ro, alimentato da celle a
combustibile a idrogeno; e una stazione di rifornimento di idrogeno mobile che fornirà il combustibile necessario per garantire
i cicli di lavoro continui dei macchinari sopra citati e che opererà nei terminal Grimaldi (Valencia Terminal Europe) e MSC nel
porto di Valencia durante la fase iniziale del progetto.
Come obiettivo trasversale, il progetto H2PORTS realizzerà anche studi di fattibilità sullo sviluppo di una catena di approvvigionamento dell'idrogeno sostenibile nel porto, coordinando tutti gli attori coinvolti: clienti, produttori di idrogeno, fornitori ecc.

I risultati attesi del progetto sono quindi di testare e validare le tecnologie dell'idrogeno per le macchine portuali al fine di
ottenere soluzioni applicabili, reali che producano zero emissioni locali, senza compromettere le prestazioni e la sicurezza delle operazioni portuali.
H2PORTS consentirà la dimostrazione di questi nuovi prototipi in operazioni reali presso i terminali Grimaldi e MSC. Diventeranno così le prime strutture portuali europee ad utilizzare veicoli alimentati ad idrogeno.
Il progetto H2PORTS comporterà un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Oltre alla Fundación Valenciaport e all'Autorità Portuale di Valencia, altri partecipanti al progetto includono il Centro Nacional del Hidrógeno (Centro nazionale per l'idrogeno) e le società private MSC Terminal Valencia, Grimaldi Group, Hyster-Yale, Atena scarl-Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, Ballard Power Systems Europe e Enagás.
Attraverso l'attuazione di queste azioni del progetto H2PORTS, la Fundación Valenciaport, l'Autorità Portuale e la comunità
portuale continuano la loro ricerca su combustibili meno inquinanti da utilizzare nei porti, contribuendo alla decarbonizzazione delle attività connesse ai trasporti.

Microgravity Flight Day: l’esperienza di sentirsi astronauta
Provare l’assenza di gravità. E’ quello che potranno sperimentare i partecipanti al
Microgravity Flight Day che si terrà il prossimo 7 aprile 2019 presso l’Aviosuperficie
La Selva di Vitulazio (Caserta), il primo di una serie di momenti di esperienza diretta nell’ambito del progetto JumpinFuture del Center for Near Space. Il progetto
è sostenuto dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli
Federico II, dalla Trans-Tech e dall’Associazione Sportiva Galassia e patrocinato dal
Distretto Aerospaziale della Campania, DAC. È dedicato alla diffusione della cultura
aerospaziale e in particolare alla divulgazione di nozioni inerenti l’utilizzo dello spazio e la microgravità. Obiettivo primario è
offrire l’opportunità di esperienze dirette a costi molto contenuti.
Si potrà così essere sperimentatori in volo, ma anche visitatori partecipando alle attività di divulgazione e supporto al volo in
aviosuperficie. Si parlerà della genesi della microgravità e delle piattaforme su cui è possibile realizzarla, di diversi momenti
storici dell’aerospazio e dei progetti futuri, così come del turismo spaziale.

L'Investor Network apre le porte a startup innovative nel settore della salute
Dal 7 gennaio 2019 startup innovative e piccole e medie imprese alla ricerca di finanziamenti
possono presentare domanda all’EIT Health Investor Network, la prima rete paneuropea
focalizzata sui finanziamenti all’innovazione nel settore della salute.
Il programma, parte dell’EIT Health Accelerator, vuole connettere investitori privati e istituzionali con un interesse specifico nell'ambito di riferimento e promettenti startup attraverso
finanziamenti e co-investimenti internazionali.
L’Investor Network offre alle aziende l'opportunità di ottenere finanziamenti maggiori ad un ritmo più veloce, ma anche coaching da parte di investitori con esperienza e imprenditori seriali.
Le imprese e le startup che voglio accedere ai contributi devono avere prospettive europee, essere già registrate al momento
della domanda e essere alla ricerca di finanziamenti superiori a € 500.000, fino ad un massimo di 30 milioni.
Application Deadline: 31 Mar 2019

BEST PROGRAMME per la crescita delle competenze nell’ Open Innovation
Il Programma BEST (Business Exchange and Student Training) è promosso da Invitalia e dal BEST Steering Committee, che intendono favorire la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione tecnologica mediante partnership con aziende e
università americane. Il Programma si avvale dell’esperienza e competenza della Commissione Fulbright che gestirà il concorso
in tutte le sue fasi fino alla selezione dei borsisti. Per questo Programma i partecipanti non sono da considerarsi borsisti del
programma Fulbright, ma borsisti BEST.
Obiettivo è offrire a cittadini italiani -in grado di proporre un innovativo progetto di trasferimento tecnologico- l’opportunità di
frequentare corsi intensivi in Entrepreneurship e Management presso la Start-up School dell’organizzaizone Mind the Bridge a
San Francisco, California. Il percorso di formazione prevede anche un periodo di internship presso aziende della Silicon Valley
per acquisire le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria start-up. I borsisti frequenteranno un programma intensivo di sei mesi (24 settimane) in Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e tecnologico presso la Startup School dell’organizzazione Mind the Bridge a San Francisco, California.
La candidatura è aperta a tutti i cittadini Italiani di età inferiore ai 35 anni che siano in possesso di un titolo di Laurea triennale
o Laurea Magistrale, o Laurea Specialistica (LS) o Laurea o Dottorato di ricerca, oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca. Il
programma è aperto anche a studenti in Arte, Fashion e Design.

Il bando è gestito dalla commissione Fulbright in Italia e scade il 31 Marzo 2019. La borsa di studio include:

copertura delle tasse di iscrizione e frequenza (tuition);

assicurazione medica (health insurance);

programma di orientamento all’arrivo presso Mind the Bridge;

stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di vitto, alloggio* e trasporti;

rimborso forfettario di €1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del
visto di ingresso negli Stati Uniti.

