
 

 
 
 

PROTOCOLLO 
 

della 5° Sessione della Sottocommissione per la 

Collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Austria 

Vienna, 6 febbraio 2004 

 



 

 

In base all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per lo sviluppo dei 

rapporti culturali fra i due Paesi firmato a Roma il 14 marzo 1952, in data 6 febbraio 2004 

si è svolta a Vienna la 5° Sessione della Sottocommissione per la collaborazione scientifica 

e tecnologica per gli anni 2004 e 2005, nominata dalla Commissione Mista in conformità a 

quanto previsto dall’art.3 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo, firmato a Vienna il 24 

settembre 1975. 

 

La delegazione italiana era guidata da S.E. Raffaele Berlenghi, Ambasciatore della 

Repubblica Italiana. 

 

La delegazione austriaca era guidata dall’Ambasciatore Dr. Ewald Jäger, Vice Direttore 

della Sezione per la Cooperazione Culturale del Ministero Federale degli Affari Esteri. 

 

 

La composizione di entrambe le delegazioni è riportata nell’Allegato 1 del presente 

Protocollo. 

 

1. Presupposti generali della Collaborazione bilaterale e multilaterale 

1.1. Le parti hanno illustrato gli orientamenti di base della politica di ricerca scientifica nei 

rispettivi Paesi. 

1.2. Le parti hanno espresso la loro soddisfazione per la collaborazione in atto fra entrambi 

i Paesi e hanno posto in risalto i positivi risultati in tutti i settori di cooperazione e 

nella creazione di rapporti diretti tra le istituzioni dei due Paesi. 

Le parti hanno citato come esempi più significativi di questa collaborazione: 

- la collaborazione con il Sincrotrone Elettra di Trieste, un eccellente esempio di  

utilizzo sovranazionale di una istituzione di ricerca nazionale sulla base di un accordo 

bilaterale con l’Accademia delle Scienze austriaca 

- la collaborazione sulla base dell’Intesa di collaborazione scientifica tra l’Accademia 

delle Scienze austriaca e l’Accademia Nazionale dei Lincei. 

 

1.3. Le parti hanno sottolineato l’intenzione di sviluppare e coordinare la collaborazione 

scientifica e tecnologica bilaterale e regionale (specialmente con riferimento 



all’Iniziativa Centroeuropea e all’Iniziativa Trilaterale) e di rafforzare questa 

collaborazione nel quadro dell’Unione Europea. 

1.4. Le parti hanno annunciato la loro intenzione a collaborare nei seguenti settori: 

1.4.1.   Medicina e Sanità 

1.4.2. Agricoltura, Silvicoltura e Alimentazione 

1.4.3. Biotecnologie 

1.4.4. Energia e Ambiente 

1.4.5. Innovazione Tecnologica e Trasferimento di Tecnologie 

1.4.6. Ricerca e Tecnologia Spaziale 

1.4.7. Scienze della Terra 

1.4.8. Tecnologie dell’Informazione 

1.4.9. Scienze dei Materiali 

 

2. Disposizioni organizzative e finanziarie 

 

2.1. Le parti convengono che la collaborazione scientifica e tecnologica, finanziata 

direttamente dalle rispettive parti, venga realizzata nell’ambito delle leggi nazionali vigenti e 

degli impegni internazionali assunti da entrambe le parti. 

 

2.2 Le parti concordano nel verificare regolarmente la prosecuzione della collaborazione 

scientifica e tecnologica, sulla base dell’effettivo interesse di entrambi i Paesi alla 

realizzazione dei singoli progetti di ricerca. Ulteriori iniziative potranno essere proposte ed 

approvate dalle due parti per le vie diplomatiche. 

 

2.3. Le parti hanno esaminato e approvato i nuovi progetti di collaborazione riportati 

nell’Allegato 3. Le disposizioni finanziarie e organizzative correlate all’attuazione dei 

soggiorni di ricerca di breve e lunga durata sono state concordate in conformità a quanto 

previsto nell’Allegato 2. 

 

2.4 Le due parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Protocollo saranno 

realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.  



 

3. Data e luogo della 6° sessione della Sottocommissione 

 

Le parti concordano nel ritenere che la data della prossima riunione della Sottocommissione 

debba essere stabilita per vie diplomatiche. 

 

Questo Protocollo rimane valido fino alla firma di quello successivo, e comunque non oltre il 

2006. 

 

Concluso e firmato a Vienna il 6 febbraio 2004 in due originali, nelle lingue tedesca e italiana. 

 

 

     Il Capo della Delegazione                                                            Il Capo della Delegazione 

                   Italiana                                                                                     Austriaca 

           Raffaele Berlenghi                         Ewald Jager 
Ambasciatore della Repubblica Italiana           Vice Direttore Generale 
                a Vienna                       Ministero degli Affari Esteri

                

 



ALLEGATO 1 
 

Composizione delle delegazioni  
 
 
 

Delegazione austriaca:  
 
 
Ambasciatore     Vicedirettore Generale del Ministero 
Dr. Ewald JÄGER,    degli Affari Esteri  
Capo delegazione       

 
Dirigente Ministeriale  Vicedirettore del Dipartimento per la Cooperazione Scientifica  
Mag. Christine BUZECZKI Internazionale, Ministero Federale dell’Instruzione, della Scienza e 

degli Affari Culturali  
 
Mag. Heribert BUCHBAUER   Dipartimento per la Cooperazione Scientifica Internazionale, 

Ministero Federale dell’Istruzione, della Scienza e degli Affari 
Culturali 

 
Ministro 
Dr. Hans-Martin WINDISCH-GRÄTZ Dipartimento per gli Affari Culturali Bilaterali Generali, Ministero 

degli Affari Esteri 
 
Mag. Ingrid FLEISCHHACKER Capo dell’Ufficio per la Collaborazione tecnico-scientifica, 

Österreichischer Austauschdienst  
 
Esperti: 
 
Direttore  
Dr. Andreas SCHMIDINGER Direttore del Forum Culturale austriaco di  Roma 
Direttore 
Mag. Stella AVALLONE    Direttore del Forum Culturale austriaco di Milano 
 
 
Delegazione italiana:  
 
S.E.       Ambasciatore della Repubblica italiana  
Dr. Raffaele BERLENGHI   in Austria 
Capo delegazione 
 
Consigliere      Capo Ufficio  
Dr. Marco DEL PANTA RIDOLFI   Ministero degli Affari Esteri  
 
Dr. Federica RUZZIER Sviluppo, Promozione e Attività di Ricerca, Ministero 
 dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
Dr. Alessandra RAFFA    Ufficio V, Ministero degli Affari Es teri 
 
Professore      Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Vienna 
Dr. Francesco ACANFORA      
 
 
Esperto: 
 
Dr. Carla BABINI    Addetto dell’Istituto Italiano di Cultura, Vienna  
 



ALLEGATO 2 

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI 

L’ATTUAZIONE DEI SOGGIORNI DI RICERCA DI BREVE E LUNGA DURATA 

 

 

Le parti si impegnano a finanziare i progetti approvati riportati nell’allegato 3. 

 

I costi di viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione sono a carico della parte 

inviante. I costi di soggiorno sono a carico della parte ricevente. 

 

Per ogni progetto può essere assegnato annualmente un soggiorno di breve durata (fino a 10 

giorni) oppure un soggiorno di lunga durata (30 giorni), non frazionabili. Il finanziamento dei 

progetti è limitato a ricercatori che siano cittadini dell’Unione Europea e che abbiano la loro 

residenza legale in uno dei due Paesi firmatari. 

 

Le due parti partono dal presupposto che vengano inviate soltanto persone che dispongano di  

adeguata copertura sanitaria. 

 

Soggiorno dei ricercatori italiani in Austria 

 

Il periodo e la durata della visita presso l’istituzione austriaca ospitante sono concordati dai 

partner della collaborazione almeno due mesi prima del periodo di visita previsto. 

 

Il/la dirigente del progetto austriaco comunica successivamente il soggiorno di ricerca dei 

relativi ricercatori italiani presso il Büro für Akademische Kooperation und Mobilität des 

Österreichischen Austauschdienstes.  

 

Per i progetti approvati nell’ambito delle previste visite specializzate brevi fino a dieci giorni 

vengono concesse le seguenti diarie, comprensive dei costi di pernottamento: 

- 73 Euro al giorno 

Per i soggiorni di un mese previsti nell’ambito dei progetti approvati, vengono concesse le 

seguenti mensilità: 

- per i ricercatori di età superiore ai 35 anni: 



        1.200 Euro al mese (comprensivi delle spese di abitazione) 

 

- per laureati tra i 30 e i 35 anni: 

        1.040 Euro al mese (comprensivi delle spese di abitazione) 

- per studenti e laureati fino a 30 anni di età: 

         940 Euro al mese (comprensivi delle spese di abitazione) 

 

Il pagamento ai ricercatori italiani avviene personalmente presso gli Uffici locali del 

Österreichischen Austauschdienst, oppure direttamente presso l’istituzione austriaca ospitante. 

 

Viaggio dei ricercatori austriaci in Italia 

 
I ricercatori austriaci che si recano in Italia nell’ambito di progetti di ricerca, rendicontano il 

loro viaggio al ritorno presso il Büro für Akademische Kooperation und Mobilität des 

Österreichischen Austauschdienstes. Le persone inviate devono essere nominate dal 

responsabile austriaco del progetto. 

 

Indirizzo dell’Ufficio ÖAD: 

 

Büro für Akademische Kooperation und Mobilität des Österreichischen Austauschdienstes 

Alserstraße 4/1/15/6, A-1090 Vienna 

Tel. ++43/1/4277-28110, Fax: ++43/1/4277-28194 

e-mail wtz@oead.ac.at 

homepage: www.oead.ac.at/info/wtz 

 

Soggiorno dei ricercatori austriaci in Italia 

 

I ricercatori austriaci presentano la loro richiesta per i soggiorni di ricerca al Ministero degli 

Affari Esteri italiano, tramite l’Ambasciata d´Italia a Vienna, due mesi prima della data 

prevista per il soggiorno di ricerca.  



 

Indirizzi: 
 
Ambasciata d’Italia  
Rennweg 27 
1030 Vienna 
Web: http://www.ambitaliavienna.org 
E-Mail: info@ambitaliavienna.org 
 
Ministero degli Affari Esteri 
DGPCC, Ufficio V 
Piazzale della Farnesina, 1 
00194 ROMA 
Web: http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/index.htm Attività Scientifiche – Collaborazione 
Scientifica e Tecnologica bilaterale – Programmi Esecutivi Scient ifici/Tecnologici in vigore - 
Mobilità dei ricercatori stranieri 
 
 

Le richieste di soggiorno di ricerca devono contenere la seguente documentazione, da presentare in 

duplice copia: 

1. lettera di invito dell’Istituzione ospitante; 

2. modulo di domanda firmato dal ricercatore del progetto, contenente i dati anagrafici, il titolo 

del progetto di ricerca nonché le date previste del soggiorno (2 moduli in originale più 2 

copie); 

3. programma di studio previsto per lo svolgimento dell’attività di ricerca; 

4. curriculum vitae del ricercatore; 

5. dichiarazione del responsabile del progetto che attesti la partecipazione del ricercatore al 

progetto (solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia responsabile del progetto). 

 

Il modulo di richiesta dovrà contenere una dichiarazione con la quale il ricercatore si impegna a: 

• rispettare scrupolosamente il periodo indicato per lo svolgimento della ricerca 

• non percepire alcun compenso da altri Enti o Organizzazioni Internazionali relativamente al 

soggiorno di ricerca richiesto; 

• non cambiare programma di studi né sede della ricerca, impegnandosi a non allontanarsi dal 

territorio italiano; 

• presentare al termine del soggiorno di ricerca una relazione; 

• comunicare all’INA Assitalia, Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Roma, eventuali infortuni e/o 

malattie, per la relativa copertura assicurativa 

 



Eventuali rinunce, se non per gravi e documentati motivi, rappresenteranno motivo di riserva da 

parte italiana all’accoglimento di ulteriori proposte di missione. 

 

 

La Parte italiana concederà ai ricercatori austriaci un compenso mensile di 1300 Euro per soggiorni 

di lunga durata, e di 93 Euro al giorno per soggiorni di breve durata. Tali somme saranno 

corrisposte integralmente ai ricercatori austriaci al loro arrivo in Italia dal Ministero degli Affari 

Esteri. 

I ricercatori austriaci potranno ricevere il compenso al Ministero degli Affari Esteri, oppure presso 

la Tesoreria Provinciale (nella sede locale della Banca d'Italia) della città più vicina a quella ove 

svolgeranno l’attività prevista dal progetto. Essi indicheranno l’opzione scelta nella loro richiesta di 

soggiorno. 

 

Viaggio dei ricercatori italiani in Austria 

 

I ricercatori italiani che si recano in Austria nell’ambito di progetti di ricerca, due mesi prima della 

data presunta di partenza devono presentare una richiesta formale al seguente indirizzo:  

Ministero degli Affari Esteri, D.G.P.C., Ufficio V, Settore Viaggi, Piazzale della Farnesina 1, 00194 

Roma. 

La parte italiana si fa carico dei costi di viaggio per il viaggio all’estero in classe economica dei 

partecipanti.  

La richiesta dovrà riportare: 

- nome e indirizzo dell’Istituzione ospitante; 

- date previste per il viaggio di andata e ritorno; 

- titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la missione. 

 

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. una lettera di invito da parte della struttura ospitante 

2. una dichiarazione del ricercatore italiano riguardante il pagamento di un’eventuale penale in 

caso di rinunc ia, e l’impegno a consegnare i biglietti aerei e i documenti di viaggio, nonché 

la relazione sull’attività svolta entro 30 giorni dal rientro 

3.  una dichiarazione del coordinatore italiano che attesti la partecipazione del ricercatore al 

progetto (qualora il ricercatore non sia il coordinatore del progetto); 



Queste disposizioni si trovano al seguente indirizzo internet:  

http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/index.htm, Attività Scientifiche – Collaborazione Scientifica e 

Tecnologica bilaterale – Programmi Esecutivi Scientifici/Tecnologici in vigore - Mobilità dei 

ricercatori italiani 
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Nb. Austrian Partner  Austrian Instit

ute 

Italian Partner Italian Institute Title of Projekt 

1/2004 Prof. Udo BLÄSI Institut für Mikrobiologie und 
Genetik 

Vienna Biocenter Prof. Paola LONDEI Inst. di Biologia Generale, Univ. di 
Bari 

Translation initiation of leaderless mRNAs in the archaeon Sulfolobus 
solfataricus 

2/2004 Dr. Frank EISENHABER Forschungszentrum für 
Molekulare Pathologie 

Vienna Biocenter Dr. Oliviero 
CARUGO 

Dep. di Chimica Generale, Univ. 
Pavia & Genetic Engineering, Univ. 
Trieste 

Filters for Protein 3D Structural Comparisons 

3/2004 Prof. 
Thomas 

GAMSE Inst. f. Thermische 
Verfahrenstechnik und 
Umwelttechnik 

TU- Graz Prof. Paolo ALESSI Dip. di Ingegneria Chimica, Univ. 
Trieste 

Production of Nanoparticles for Pharmaceutical Purposes by Supercritical 
Fluid techniques 

4/2004 Dr. Dietmar HALTRICH Inst. für 
Lebensmitteltechnologie, Abt. 
Biochem. Technologie 

Universität für 
Bodenkultur, 
Wien 

Dr. Sergio RIVA Ist. di Chimica del Riconoscimento 
Molecolare, C.N.R Milano 

Chemo-enzymatic synthesis of sugar-based polymers 

5/2004 Prof. Ulroch HOHENESTER Inst. f. Theoretische Physik  Univ. Graz Prof. Elisa 
MOLINARI  

INFM-S3 and Dip. di Fisica, Univ. 
di Modena e Reggio Emilia, 
Modena 

Coulomb-correlation effects in the optical properties of semiconductors 
nanostructures 

6/2004 Prof. Mehdi JAZAYERI Inst. für Inforamtionssysteme, 
Abt. für verteilte Systeme 

Technische 
Universität Wien 

Ing. Flavio DE PAOLI Dip. di Scienze dell’Informazione 
Univ.Milano 

Language for development of mobile team-oriented application 

7/2004 Prof. 
Christian 

KÖBERL Inst. für Geochemie Universität Wien Prof. Alessandro 
MONTANARI  

Osserv.Geologico di Coldigioco 
Frontale di Aprio  

Study of Mid-Miocene Pelagic Sequence, Conero Riviera and Apiro, 
Marche Region 

8/2004 Dr. Christian KOLLMANN Inst. f. Biomedizinische Technik Univ. Wien Prof. Antonio 
PEDOTTI 

Bioengineering Dep. of the 
Politecnico di Milano Univ. 

Calibration and evaluation Test object for free-hand 3D Ultrasound Systems 
(CEVATUS-3D) 

9/2004 Dr. Sascha KREMMER Inst. f. Physik  Montanuniv. 
Leoben 

Dr. Grazia 
TALLARIDA 

Lab. MDM-INFM, Agrate Brianza Dev. Of a comprehensive Scanning Probe Microscopy tool for the 
characterization of future high -k dielectric thin films 

10/2004 Prof.  
Christian 

KUBICEK Inst. f. Verfahrenstechnik  TU- Wien Prof. Quirico 
MIGHELI 

Dip. di Protezione delle Piante 
Univ. Degli Studi di Sassari 

Study on the biodiversity of the genus Trichoderma in Sardinia and 
selection of antagonists against phytopathogenic fungi 

11/2004 Prof. Margit LAIMER da 
Camara Machado  

Institut für angewandte 
Mikrobiologie 

BOKU- Wien Dr. Ivana 
GRIBAUDO  

CNR Miglioramento Genetico e 
Biologia Vita, Torino 

Biotechnological Grapevine breeding for Virus resistance 

12/2004 Prof. 
Bernhard 

LENDL Inst. f. chem. Technologien und 
Analytik  

TU-Wien Prof. Ersilia DE 
LORENZI 

Dep. of Pharmaceutical Chemistry, 
Univ. of Pavia 

New instrumental techniques for the characterization of early folding 
intermediates of ß2 -microglobulin and other proteins responsible for 
amyloidosis 

13/2004 Dr. Irute MESKIENE Inst. f. Mikrobiologie und 
Genetik 

Vienna  
Biocenter, Univ. 
Wien 

Dr. Francesca 
CARDINALE 

DiVaPRA, Patologia Vegetale-
Univ. Degli Studi Torino 

Protein phosphorylation in pathogen stress response 

14/2004 Prof. Bernd NIDETZKY Inst. f. Biotechnologie TU-Graz Dr. Sabato D’AURIA Inst. of Protein Biochemistry, CNR, 
Napoli 

Evolution of structure, function and stability in the family of glycogen 
phosphorylases: the enzyme from Sulolobus solfataricus may be a novel 
archetype 

15/2004 Prof. Roland RESEL Inst.f. Festkörperphysik TU Graz Prof. Adele 
SASSELLA 

Dip. di Scienca dei Materiali, 
Milano 

Growth of Optical Active Nanostructures Deposited by OMBD and HWE: 
A Comparative Study 

16/2004 Prof. Peter ROGL Inst. f. Physikalische Chemie Universität Wien Prof. Adriana 
SACCONE 

Dip. di Chimica e Chimica 
Industriale, Univ. di Genova 

Advanced Thermoelectric Materials  

17/2004 Prof. Ulrich SCHUBERT  Inst. f. Materialchemie TU- Wien Prof. Eugenio 
TONDELLO 

Dip. di Scienze Chimiche, Univ. 
Degli Studi di Padova  

Multicomponent Sol-Gel Materials with a Controlled Dispersion of the 
Components 

18/2004 Prof. John 
Victor 

SMALL IMBA Inst. of Molecular 
Biotechnology 

ÖAW Dr. Saverio F. RETTA Dep. of Genetics, Biology and 
Biochemistry, Univ. of Torino  

Analysis of KRIT1 functions in integrin -mediated cell adhesion and celebral 
cavernous malformations (CCM1) pathogenesis 
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19/2004 Prof. Helmut SITTER Inst. f. Halbleiter u. 
Festkörperphysik  

Univ. Linz Prof. Giovanni 
BONGIOVANNI 

Dip di Fisica, Univ. degli Studi di 
Cagliari 

Blue organic lasers 

20/2004 Dr. Irina SOROKINA Inst. f. Photonik Technische 
Universität Wien 

Dr. Alberto DI LIETO Scuola Normale Sup. di Pisa Novel vibronic laser sources in the near- and mid-infrared region 

21/2004 Mag. Robert  SUPPER Inst. f. Meteorologie & 
Geophysik,UZA II 

Universität Wien Dr. Massimo 
CHIAPPINI 

Ist. Naz. di Geofisica, Roma Exploration Geophysical Applications in Volcanic and Seismic areas 

22/2004 Dr. Gerlad STEINMAURER Inst. f. Regelungstechnik und 
elektrische Antriebe 

Univ. Linz Prof. Sergio 
SAVARESI 

Politecnico Milano, Dip. di 
Elettronica e Informazione 

Kraftabschätzung zwischen reifen und Straße durch innovative Sensorik im 
Vergleich mit herkömmlicher Analyse 

23/2004 Prof. Franz WINTER Inst. für Verfahrens- Brennstoff- 
und Umwelttechnik  

TU - Wien Dr. Francesco 
MICCIO 

Inst. Ricerche sulla Combustione- 
CNR, Napoli  

Pollutant Emissions during Fluidized Bed Combustion of Fossil and 
Biomass Fuels 

24/2004 Dr. Susanne ZEILINGER Institut f. Verfahrenstechnik TU Wien Prof. Matteo LORITO Dipartimento di Arboricoltura, 
Univ. Degli Studio di Napoli 
Federico II, Port ici 

Study of interaction processes involving beneficial fungi of the genus 
Trichoderma to improbe the application of new biopesticides useful in 
conventional and organic farming 

25/2004 Prof. Werner  ZEILINGER Institut f. Astronomie  Univ. Wien Dr. Roberto 
RAMPAZZO 

INAF-Osservatorio Astronomico di 
Padova, Padova 

Struktur und Entwicklung von Galaxiengruppen basierend auf optischen 
und Röntgenbeobachtungen 

 
 
 


