
 
VIII PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

COMUNITA' FRANCESE DEL BELGIO – ITALIA 
(ANNI 2007-2008) 

 
 
Nel quadro dell'Accordo tra il Governo del Regno del Belgio e il Governo della 
Repubblica Italiana sulla cooperazione culturale e scientifica firmato a Bruxelles 
il 29 novembre 1948 e in applicazione del Programma scientifico concordato tra il 
Governo della Comunità francese del Belgio e la Repubblica Italiana, entrato in 
vigore il 14 luglio 1992, rappresentate rispettivamente: 
 
dal Commissariato Generale per le Relazioni Internazionali (C.G.R.I.) e dal Fondo 
Nazionale della Ricerca Scientifica (F.N.R.S.) da una  parte e, per l’altra parte, 
dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (MAE), 
 
ha avuto luogo a Bruxelles, il  30 gennaio 2007, la riunione per la definizione 
dell’ottavo Programma di collaborazione scientifica per gli anni  2007-2008. 
 
la Regione Vallonia  è associata al Programma esecutivo di collaborazione 
scientifica in considerazione delle sue competenze in materia di ricerca applicata. 
 
La Delegazione della Comunità francese del Belgio era guidata dal Signor  Philippe 
Suinen Commissario - Direttore Generale alle Relazioni Internazionali . 
 
La Delegazione italiana era guidata da S.E. Ambasciatore Sandro Maria SIGGIA. 
 
La composizione delle due Delegazioni è indicata nell'allegato I del presente 
Programma Esecutivo. 
 
A. Valutazione e prospettive di collaborazione 

 
Le Parti hanno preso atto degli scambi di ricercatori che si sono realizzati 
nell’ambito del VII Programma ed hanno confermato l’interesse a proseguire nella 
collaborazione. 
 
Le Parti si sono informate vicendevolmente sugli indirizzi fondamentali delle 
politiche di ricerca dei due Paesi facendo riferimento alla necessità costante di 
favorire lo sviluppo di sinergie con i programmi europei. 
 
B. Settori prioritari di cooperazione 
 
Nel quadro di questo obiettivo e considerando la difficoltà  di definire dei limiti 
alle attività di ricerca,  le Parti hanno identificato i seguenti settori di interesse 
comune: 



Matematica e Informatica 
Fisica 
Chimica 
Geologia 
Scienze mediche e biologiche 
Scienze veterinarie 
Ingegneria e Materiali 
Scienze economiche e statistiche 
Telecomunicazioni 
Microelettronica 
Agricoltura e Alimentazione 
Energia 
Spazio 
Ecologia e Ambiente 
Trasporti 
 
In considerazione della partecipazione al  Programma esecutivo della Regione 
Vallonia (tramite la Divisione delle Relazioni Internazionali), sono ammessi al 
finanziamento i progetti di ricerca applicata con particolare riferimento ai 
seguenti settori di competenza: scienze del vivente, agroindustria, ingegneria 
meccanica, dei trasporti, della logistica ed aerospaziale. 
 
C. Modalità di realizzazione della cooperazione 
 
Le attività definite nel Programma Esecutivo saranno finanziate secondo la 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi e nel limite delle disponibilità finanziarie e 
in conformità agli impegni internazionali assunti da entrambe le Parti. 
 
La cooperazione predetta potrà attuarsi sotto forma di: 
 
• progetti di ricerca su temi di reciproco interesse; 
• scambio di pubblicazioni, di documentazione e di informazione anche 

sfruttando tecnologie informatiche e multimediali; 
• traduzioni e pubblicazione di articoli; 
• convegni, tavole rotonde, mostre; 
• missioni  di breve durata fino a  7 giorni. 

 
D. Progetti di ricerca 
 
I progetti di ricerca elencati all’allegato II  beneficeranno del sostegno 
finanziario delle Parti  per lo scambio di ricercatori ed esperti. 
 
E. Questioni amministrative e finanziarie 
 
Le attività definite nel Programma Esecutivo saranno finanziate secondo la 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi e nel limite delle disponibilità finanziarie. 



Le Parti hanno convenuto le modalità relative agli scambi di ricercatori 
partecipanti ai progetti selezionati. Tali modalità sono descritte nell’allegato III. 
 
F. Validità del Programma 
 
Il programma di collaborazione e le relative modalità finanziarie ed 
amministrative  avranno effetto alla data della firma del presente  Programma 
Esecutivo. 
 
G. Data e luogo della riunione per la definizione del IX Programma 
 
Le Parti hanno convenuto che la prossima  riunione per la definizione del IX 
Programma di collaborazione scientifica si terrà secondo le modalità che saranno 
concordate per via diplomatica da parte italiana. 
 
Firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2007  in sei esemplari, tre in lingua francese e 
tre in lingua  italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 

          Per la Repubblica Italiana                                  Per la Comunità francese del Belgio 
         S.E.  Sandro Maria SIGGIA                               Signor Philippe Suinen     
 
 
 
 
 
          

        Signora Marie-José SIMOEN     
 
 
 
 
                   



Allegato I: Composizione delle due Delegazioni 
 

DELEGAZIONE DEL GOVERNO DELLA COMUNITA' FRANCESE DEL BELGIO: 
 

Signor Philippe Suinen Commissario Generale alle 
Relazioni                             
Internazionali     

  

    Signora Marie-José SIMOEN    Segretario Generale FNRS 
 

Signor Charles-Etienne LAGASSE Direttore generale aggiunto 
CGRI-DRI Responsabile 
delle Relazioni bilaterali 

 

Signor Frédéric WAUTERS Direttore al CGRI-DRI delle 
Relazioni bilaterali con 
l’Italia per la Comunità 
francese e la Regione 
Vallonia  

 

Signor Alain DANKELMAN Assistente principale per la 
cooperazione scientifica con 
l’Italia – CGRI-DRI 

 

Signora  Marianne GILBERT  Incaricato del FNRS per le 
relazioni con l’Italia  

 

Signor Thierry LEMOINE Osservatore per il Ministero 
della Regione     Vallonia, 
incaricato per le relazioni 
internazionali  
presso la Direzione Generale 
delle  

                                                                      Tecnologie, della Ricerca e 
dell’Energia. 

 

DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
 

S.E.  Sandro Maria SIGGIA   Ambasciatore d’Italia 
 

Cons. Alberto BERTONI        Primo Consigliere 
        Ambasciata d’Italia 
 

D.ssa Valentina MUIESAN       Primo Segretario 
Commerciale  
Ambasciata d’Italia 

 
Signora Caterina FOGLIA Coadiutore Ufficio 

Scientifico 
Ambasciata d’Italia  



 
Allegato II: Progetti di ricerca 2007-2008 

 
Sostegno attribuito: per ciascun progetto selezionato, le due Parti hanno concordato  
di attribuire reciprocamente 1 viaggio ed un soggiorno (massimo 7 giorni) per anno 

CFB: Comunità francese del Belgio 
RW: Regione vallonia 
F.B.: Finanziamento belga 
 
 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO RESPONSABILE 
PROGETTO BELGA 

RESPONSABILE 
PROGETTO 
ITALIANO 

F 
B. 

1 

Algebre parziali topologiche 
ed applicazioni 
 

ANTOINE Jean-Pierre 
Université Catholique 
de Louvain - Institut 
de Physique 
Théorique  

TRAPANI Camillo 
Università di Palermo - 
D.to di Matematica e 
Applicazioni 

 CFB 

2 

Proprietà a microonde e in 
corrente alternata di 
elettroceramiche (cuprati e 
manganiti) 

AUSLOOS Marcel 
Université de Liège - 
Laboratorio SUPRATECS 

SILVA Enrico 
Università di Roma TRE - 
D.to di Fisica "E.Amaldi" 

 CFB 

3 

Matematica e Meccanica 
dell'Aneurisma 

BOULANGER Philippe 
Université libre de 
Bruxelles 

SACCOMANDI Giuseppe
Università di Lecce - 
D.to di Ingegneria 
dell'Innovazione  

 CFB 

4 

Metodi geometrici ed analitici 
nello studio locale di sistemi 
dinamici 

CARLETTI Timoteo 
FUNDP - Facultés 
Universitaires Notre-Dame 
de la Paix - Namur 

VILLARINI Massimo 
Università di Modena e 
Reggio Emilia - D.to di 
Matematica Pura ed 
Applicata "G.Vitali" 

 CFB 

5 

Studio computazionale della 
risposta ottica non lineare di 
nanotubi di carbonio variamente 
sostituiti 

CHAMPAGNE Benoit 
Chimie Theorique Applique 
(CTA) - FUNDP - Namur 

LAZZERETTI Paolo 
Università di Modena e 
Reggio Emilia - D.to di 
Chimica 

 CFB 

6 

Gli effetti comportamentali 
dell'assunzione di alcol in linee di 
ratti geneticamente alcol-
preferenti: approccio 
neurobiologico 

DE WITTE Philippe 
Université Catholique de 
Louvain - Laboratoire de 
Biologie du Comportement 

COLOMBO Giancarlo 
CNR - Istituto di 
Neuroscienze - Sezione di 
Cagliari 

 CFB 

7 

Sintesi e caratterizzazione di 
materiali nanotecnologici: zeoliti, 
nanotubi di carbonio e 
nanocompositi 

DELHALLE Joseph 
Laboratoire Chimie et 
Electrochimie de surface - 
FUNDP - Namur 

AIELLO Rosario 
Università della Calabria -
D.to di Ingegneria 
Chimica e dei materiali 

 CFB 

8 

Studio di nuovi ligandi di G-
quadruplex telomerici mediante 
tecniche di spettrometria di 
massa 

GABELICA Valérie 
Université de Liège - 
Laboratoire de 
Spectrométrie de Masse 

BIANCO Armandodoriano 
Università di Roma "La 
Sapienza" - D.to di 
Chimica 

 CFB 



 
 

TITOLO DEL PROGETTO RESPONSABILE 
PROGETTO BELGA 

RESPONSABILE 
PROGETTO 
ITALIANO 

F 
B. 

9 

Massa a punto tecniche di 
monitoraggio dello stato 
nutrizionale  delle colture da 
applicare a sistemi di supporto 
decisionali per ottimizzare la 
gestione della concimazione 
azotata 

GOFFART Jean-Pierre 
Centre Wallon de 
Recherches Agronomiques -
Département Production 
végétale Gembloux 

PROSDOCIMI 
GIANQUINTO Giorgio 
Università di Bologna - 
D.to di Scienze e 
Tecnologie 
Agroambientali (DISTA) 

 RW 

10 

Ottimizzazione di nuovi complessi 
polielettrolitici come vettori in 
farmacia 

GRANDFILS Christian 
Université de Liège - 
Centre Interfacultaire des 
Biomatériaux (CEIB) 

ABBATE Sergio 
Università di Brescia - 
D.to di Scienze 
Biomediche e 
Biotecnologie 

 CFB 

11 

Equazioni differenziali non lineari HABETS Patrick 
Université Catholique de 
Louvain - Institut de 
mathématique Pure et 
Appliquée 

OMARI Pierpaolo 
Università di Trieste - 
D.to di Matematice e 
Informatica 

 CFB 

12 

Imbarcazione compatta 
multifunzione a propulsione ibrida 
per operazioni di appoggio e di 
controllo nei porti 

HAGE André  
Université de Liège - 
Architecture Navale et 
Analyses des Systemes 
de trasport (ANAST)  

BOOTE Dario 
Università di Genova - 
D.to di Ingegneria Navale 
e Tecnologie Marine 
(DINAV 

 RW 

13 

Sismologia coronale e tempeste 
magnetiche dal Sole alla Terra: 
onde, fronti d'urto, particelle 
energetiche 

HOCHEDEZ Jean-François 
Observatoire Royaux de 
Belgique 

VELLI Marco 
Università di Firenze - 
D.to di Astronomia 

 CFB 

14 

Sistemi di supervisione avanzati, 
basati sulla metodologia dei piani 
degli esperimenti, per la 
manutenzione predittiva in 
aeronautica 

KINNAERT Michel 
Université Libre de 
Bruxelles - Service 
d'Automatique et d'Analyse 
des Systèmes 

ROMANO Daniele 
Università di Cagliari - 
D.to di Ingegneria 
Meccanica 

 RW 

15 

Produzione distribuita di 
idrogeno per gassificazione / 
idrogassificazione di combustibili 
rinnovabili 

LANDUYT Pierre 
Institut Scientifique de 
Service Public (ISSeP) 

PISTELLI Ilaria 
Centro Sviluppo Materiali 
SpA - Roma 

 RW 

16 

Applicazioni della spettroscopia 
NMR dello 129Xe allo studio di 
sistemi molecolari di interesse 
tecnologico 

LUHMER Michel / Kristin 
BARTIK 
Université Libre de 
Bruxelles - Laboratoire de 
RNM haute résolution 
 

LAI Adolfo / LOCCI 
Emanuela 
Università di Cagliari - 
D.to di Scienze Chimiche 

 CFB 

17 

Caraterizzazione di marcatori 
genetici e definizione di 
strategie gestionali di specie 
animali mantenute in cattività 

MILINKOVITCH Michel 
Université Libre de 
Bruxelles - Laboratoire de 
Génétique de l'Evolution 

CIOFI Claudio 
Università di Firenze - 
D.to di Biologia Animale e 
Genetica 

 CFB 

18 

Rivestimenti protettivi 
completamente eco-compatibili 

OLIVIER Marie Georges 
Materia Nova - Mons 

DEFLORIAN Flavio 
Università di Trento - 
D.to di Ingegneria dei 
materiali e Tecnologie 

 RW 



 
 

TITOLO DEL PROGETTO RESPONSABILE 
PROGETTO BELGA 

RESPONSABILE 
PROGETTO 
ITALIANO 

F 
B. 

Industriali 

19 

Controllo della selettività nei 
processi di ossidazione di 
idrocarburi 

RUIZ Patricio 
Université Catholique de 
Louvain - Unité de catalyse 
et chimie de materiaux 
divisés 

CAVANI Fabrizio 
Università di Bologna - 
D.to di Chimica 
Industriale e dei 
materiali 

 CFB 

20 

Modelli per il mercato elettrico SMEERS Yves 
Université Catholique de 
Louvain 

BERTOCCHI Maria 
Università di Bergamo - D.to 
di Matematica, Statisitca, 
Scienze Informatiche ed 
Applicazioni 

 CFB 

21 

Studio di miscele di fluidi e nano-
fluidi per scambiatori di calore 
innovativi a transizione di fase 

VAN VAERENBERGH 
Stéfan 
Université Libre de 
Bruxelles - Service de 
Chimie-Physique 

SAVINO Raffaele 
Università di Napoli 
"Federico II" - D.to di 
Scienza e Ingegneria 
dello Spazio (DISIS) 

 CFB 

22 

Acquisizione di codice per sistemi 
CDMA di trasmissione e 
posizionamento 

VANDENDORPE Luc 
Université Catholique de 
Louvain - Communications 
and Remote Sensing 
laboratory 

GIUNTA Gaetano 
Università di Roma TRE - 
D.to di Elettronica 
Applicata 

 CFB 

23 

Sviluppo di un nuovo sistema di 
rilevamento delle perdite nelle 
reti idriche 

VANDERBEMDEN Philippe 
Université de Liège - 
Institut Montefiore 

LAY-EKUAKILLE Aimé 
Università di Lecce - D.to 
di Ingegneria 
dell'Innovazione 

 CFB 

24 

Algoritmi di apprendimento 
distribuito per l'elaborazione 
dell'informazione nei sistemi 
basati su reti di sensori radio 

VERLEYSEN Michel 
Université Catholique de 
Louvain - Microelectronics 
laboratory (DICE) 

VALLE Maurizio 
Università di Genova - 
D.to di Ingegneria 
Biofisica ed Elettronica 
(DIBE) 

 CFB 

25 

Strumenti di valutazione della 
sicurezza dinamica e di controllo 
preventivo per i sistemi elettrici 

WEHENKEL Louis 
Université de Liège - 
Institut Montefiore 

MASSUCCO Stefano 
Università di Genova - 
D.to di Ingegneria 
Elettrica 

 CFB 

26 

Applicazione ingegneristica delle 
tecniche di simulazione delle 
inondazioni 

ZECH Yves 
Université Catholique de 
Louvain - Unité de Génie 
Civil et Environnemental 

NATALE Luigi 
Università di Pavia - D.to 
di Ingegneria e Idraulica 
ed Ambientale 

 CFB  

27 

Integrazione e Modularizzazione 
di Ontologie biologiche 

ZIMANYI Esteban 
Université Libre de 
Bruxelles - Laboratoire des 
Systèmes d'Information, 
Département d'Ingégnerie 
Informatique et de la 
Décision (CoDE) 

IACOVELLA Maurizio 
Epistematica SrL - Roma 

 CFB 

 
 



Allegato III: modalità relative agli scambi di ricercatori 
 
Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni di breve durata finanziati direttamente 
dalle Parti nell’ambito del Programma esecutivo. 

 
1. I progetti ai quali sarà attribuito un sostegno finanziario sono elencati all’Allegato  II. 
 
2.  Le Parti richiamano le disposizioni del programma di cooperazione firmato nel 1992 ed 
emendato dai Programmi del 1994, del 1996, del 1999, 2001, 2003, 2005 per quanto 
concerne le disposizioni generali in materia di applicazione del Programma stesso. 
 
Per ciascun progetto selezionato, le due Parti hanno concordato di attribuire 
reciprocamente 1 viaggio ed un soggiorno (massimo 7 giorni) per anno. 
 
Le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante, mentre la Parte ricevente 
sosterrà le spese di soggiorno. 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI DELLA COMUNITA’ FRANCESE (VALLONIA-
Bruxelles)  IN ITALIA 
 
La Parte italiana dovrà provvedere in favore dei ricercatori ospitati, sulla base delle 
disposizioni vigenti in Italia, alla copertura assicurativa delle malattie e degli incidenti sul 
lavoro, escluse le malattie preesistenti e croniche. 
 
Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori della Comunità francese del Belgio 
dovranno essere inoltrate esclusivamente per le vie diplomatiche e pervenire alla Parte 
italiana due mesi prima della data di inizio del soggiorno. A tal fine le domande dovranno 
pervenire al Commissariato Generale per le Relazioni Internazionali almeno due mesi e 
mezzo prima della data  d’inizio del soggiorno. 
 
La richiesta di soggiorno è costituita dalla seguente documentazione da produrre in 2 
esemplari: 
 
1. lettera d’invito dell’Istituzione ospitante; 
2. modulo di domanda sottoscritto dal ricercatore belga, nel quale saranno indicati 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 coordinatore del progetto che attesti la partecipazione del 

ricercatore al progetto, solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia 
coordinatore. 

 
Il modulo di domanda dovrà comprendere una dichiarazione con la quale il ricercatore 
s’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 richiesto; 
- non cambiare programma di studi, nonché sede della ricerca; 
- presentare al termine della ricerca una relazione sull’attività svolta; 
- comunicare all’INA Assitalia, Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Roma, eventuali 

infortuni e/o malattie, per la relativa copertura assicurativa. 
 

In caso di rinuncia, se non per gravi e documentati motivi, le successive domande  di 
missione saranno rifiutate. 

 
La Parte italiana concederà ai ricercatori belgi un compenso di 93 Euro al giorno. 
Tali somme saranno corrisposte integralmente ai ricercatori belgi al loro arrivo in Italia 
dal 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. I ricercatori indicheranno l’opzione scelta nella loro richiesta di soggiorno. 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN VALLONIA O A BRUXELLES 
 
L’istituzione ospitante dovrà prevedere, in favore dei ricercatori ospitati, alla copertura 
assicurativa delle malattie e degli incidenti sul lavoro, escluse le malattie preesistenti e 
croniche, sulla base delle disposizioni vigenti nel Paese. 
 
Le indennità di soggiorno, di un ammontare di 80 euro al giorno, saranno versate ai 
ricercatori italiani dall’Espace Internationale Wallonie-Bruxelles (IWB). 
 
VIAGGI DEI RICERCATORI ITALIANI IN VALLONIA O A BRUXELLES 

 
I ricercatori italiani che intendono recarsi in Belgio per soggiorni studio presso 
Istituzioni locali, dovranno presentare, entro due mesi dalla data prevista della partenza, 
formale richiesta da inviare all’indirizzo: MAE, DGPC, Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 
00194 Roma. La parte Italiana fornirà ai partecipanti il compenso relativo al solo titolo di 
viaggio internazionale in classe economica. 
 
La richiesta dovrà riportare: 
 

- nome e indirizzo dell’Istituzione ospitante; 
- date previste del viaggio di andata e ritorno; 
- titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la missione. 

 
 

La richiesta dovrà essere corredata da: 
 
1. lettera di invito dell’Istituzione ospitante; 



2. dichiarazione del ricercatore italiano che si impegna a pagare eventuali penali in seguito 
a rinuncia del viaggio e a consegnare entro 15 giorni dal rientro in Italia la ricevuta del 
biglietto aereo, le carte di imbarco e una relazione sull’attività di ricerca; 

3. dichiarazione del coordinatore del progetto che attesti la partecipazione del 
ricercatore al progetto, solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia coordinatore. 

 
Queste norme sono riportate all’ indirizzo www.esteri.it alla voce: « Politica estera - Grandi 
temi – Politica Culturale – Attività – Collaborazione scientifica e tecnologica – Programmi 
Esecutivi di collaborazione scientifica e tecnologica – Mobilità dei ricercatori italiani » 
 
VIAGGI DEI RICERCATORI DELLA COMUNITA’ FRANCESE (VALLONIA - BRUXELLES) 
IN ITALIA 
 
Le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante. 
 


