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PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA TRA ITALIA E BRASILE PER GLI ANNI 2008-2010 

 
1. QUADRO NORMATIVO 
 

In base all’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra Italia e Brasile, 
firmato a Roma il 12 dicembre 1997, e dando seguito alla Dichiarazione Congiunta 
sottoscritta in Roma il 17 ottobre 2005 dai Ministri degli Esteri della Repubblica 
Italiana e della Repubblica Federativa del Brasile, la Parte italiana e la Parte brasiliana 
hanno deciso di avviare il seguente I Programma Esecutivo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica per il periodo 2008-2010. 

 
2. OBIETTIVI 
 

Il Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia – Brasile 
2008-2010 si propone di stimolare e rafforzare la cooperazione scientifico-tecnologica 
tra i due Paesi attraverso il sostegno allo scambio di ricercatori, esperti e tecnici 
nell’ambito della realizzazione congiunta di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica. 

 
3. ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE 
 
3.1. Le Amministrazioni responsabili per il coordinamento e l’esecuzione del presente 

Programma Esecutivo sono: 
 
 Per la Parte italiana il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la 

Promozione e la Cooperazione Culturale, Ufficio V. 
 
 Per la Parte brasiliana, il Programma Esecutivo sarà coordinato dal Ministero delle 

Relazioni Estere ed eseguito dal Ministero di Scienza e tecnologia e dal Consiglio 
Nazionale di Sviluppo Scientifico e Tecnologico (CNPq). 

  
3.2. Hanno titolo a presentare una proposta di progetto nell’ambito dei bandi presentati 

simultaneamente da entrambi le parti (Allegato I) le seguenti istituzioni dei due Paesi: 
• università 
• enti di ricerca e sviluppo e le organizzazioni a carattere scientifico e tecnologico, 

sia pubblici che privati, senza fini di lucro. 
 
4. AREE D’INTERESSE DEL PROGRAMMA 
 

I due Paesi stabiliscono le seguenti aree scientifiche prioritarie per la cooperazione in 
Scienza e Tecnologia, per il periodo 2008-2010: 
a) Scienze di base: matematica, fisica, chimica e biologia; 
b) Tecnologia degli alimenti; 
c) Tecnologia industriale: standardizzazione e normalizzazione; 
d) Tecnologie per l’inclusione sociale; 
e) Materiali avanzati; 
f) Astrofisica. 
Le aree scientifiche potranno essere contemplate nella loro totalità o in parte e nuove 
aree potranno essere incluse, di comune accordo fra le Parti. 
 



 2

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE E INCENTIVI DEL PROGRAMMA 
 
5.1. Le Parti appoggeranno lo scambio di ricercatori per la realizzazione congiunta di 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. 
 
Le procedure per le richieste di soggiorno e viaggio dei ricercatori italiani in Brasile e 
brasiliani in Italia sono elencate nell’Allegato I. 

 
5.2 I ricercatori di entrambe le Parti dovranno disporre di adeguata copertura assicurativa. 
 
5.3. Le Parti concordano che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma 

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

 
5.4. Al fine di rendere più agile lo scambio di ricercatori, le Parti faciliteranno le procedure 

per l’ottenimento dei visti presso le rispettive rappresentanze consolari. 
 
5.5. Durante il periodo di validità del Programma Esecutivo, le Parti potranno finanziare, 

attraverso un contributo ai costi di ricerca ed entro i limiti dei fondi disponibili, 
progetti identificati come di particolare rilevanza. 

 
5.6  Per la Parte italiana i progetti di grande rilevanza saranno selezionati tramite apposito 

bando e successivamente allegati al presente Programma Esecutivo. Tali progetti 
potranno essere cofinanziati annualmente ai sensi della Legge 401/90. 

 
 
6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE DEI 
PROGETTI DI MOBILITÀ. 
 
6.1.  I progetti saranno sottoposti secondo i termini di bandi emessi simultaneamente dalle 

Parti, nei quali risulteranno le procedure per la presentazione delle proposte e del 
sostegno finanziario. Ogni progetto dovrà avvalersi di un coordinatore italiano, che 
dovrà sottoporre la proposta all’amministrazione responsabile per l’attuazione del 
programma in Italia, e di un coordinatore brasiliano, che dovrà sottoporre la proposta 
all’amministrazione responsabile per l’attuazione del programma in Brasile. Le 
proposte sottoposte a una sola delle parti non saranno prese in considerazione. 

 
6.2.  Le proposte saranno valutate a livello nazionale, secondo i procedimenti adottati da 

ciascuna delle parti, in base ai seguenti criteri: 
 
• Rilevanza scientifica del progetto; 
• Impatto sui rapporti scientifici e tecnologici bilaterali; 
• Grado di collaborazione con partner stranieri; 
• Trasferimento tecnologico; 
• Potenzialità di generare ricerca e sviluppo; 
• Potenzialità d’impatto sociale ed economico; 
• Qualità nella presentazione del progetto. 
 
7. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 
 
7.1. Il Programma avrà una durata di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato per un periodo 
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massimo di altri 2 anni, dopo la valutazione dei risultati ottenuti e con l’accordo di 
entrambe le parti. 

 
7.2. Di comune accordo fra le Parti, potranno tenersi, se ritenuto necessario, riunioni di 

verifica delle attività di ricerca nell’ambito del presente Programma Esecutivo. 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
 
8.1. Eventuali emendamenti al testo, preventivamente concordati dalle Parti che 

sottoscrivono il presente Programma Esecutivo, potranno essere fatti tramite scambio 
di note verbali. 

 
8.2.   Le Parti concordano nell’adoperarsi per perfezionare i meccanismi di gestione     della 

cooperazione, tenendo in considerazione la tendenza alla crescente informatizzazione 
nella compilazione di formulari, forme di pagamento, invio di documenti e altri 
procedimenti legati alla cooperazione scientifica internazionale. 
 

8.3 Redatto a Roma, il giorno 27 del mese di settembre dell’anno 2007 in duplice 
originale, in lingua italiana e portoghese, ambedue i testi facendo fede. 

 
8.4  Il  presente documento entrerà in vigore alla data della sua firma. 
 

 
            PER LA PARTE ITALIANA 
      

       PER LA PARTE BRASILIANA 

      
 
 
 
 
 
             
             _________________________ 
                Gherardo La Francesca    
                
 

   
 
 
 
 
 
 
          ____________________________ 
             Hadil Fontes da Rocha Vianna 
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ALLEGATO I  
 
 

Procedure  amministrative e finanziarie per la cooperazione nell’ambito del  
Programma Esecutivo 

 
 

Disposizioni per l’attuazione dei soggiorni di ricerca di lunga durata (30 giorni) o di 
breve durata (fino a 10 giorni) finanziati direttamente dalle Parti. 
 
1.     I progetti ai quali sarà attributo il sostegno finanziario del presente Programma   sono 

esclusivamente quelli approvati sulla base dei bandi pubblicati simultaneamente da 
entrambe le parti le cui regole sono esplicitate in questo allegato.  

 
2. Saranno coperti solo i costi degli scambi di ricercatori con cittadinanza dei due Paesi 

firmatari. Per quanto riguarda la Parte italiana sono ammessi anche tutti i ricercatori 
cittadini dell’Unione Europea. Per quanto riguarda la Parte brasiliana i ricercatori 
stranieri possessori di “visto permanente” rilasciato dalle autorità brasiliane. 

 
3.  Le spese di viaggio internazionale saranno a carico della Parte inviante, mentre la 

Parte ricevente darà un contributo alle spese di soggiorno. 
 
4. I ricercatori di ambedue le Parti devono provvedersi di idonea copertura assicurativa al 

fine di coprire qualsiasi emergenza di salute ovvero di natura infortunistica per tutto il 
periodo del soggiorno nel paese ospitante già prima del loro arrivo. 

 
CRITERI COMUNI AI DUE BANDI  

5.1 I bandI saranno pubblicati on-line contestualmente (specificando il termine di apertura 
e di chiusura per la raccolta dei progetti congiunti). In aggiunta può essere pubblicato 
su testi ufficiali. Il testo del bando on-line deve essere consultabile da tutti, ivi inclusi i 
possibili partner stranieri (italiani e brasiliani) del progetto. I progetti inviati oltre il 
termine di chiusura non saranno presi in considerazione. 

5.2 Ogni ricercatore può presentare un solo progetto. 
5.3  Non saranno presi in considerazione progetti relativi ad aree di ricerca non 

contemplate nel p.to 4 del Programma. 
5.4 Il progetto, di durata triennale 2008-2010, sottoscritto dal responsabile, dovrà indicare: 

a) Il titolo del progetto, il settore di ricerca (indicando un solo settore), le parole 
chiave, nomi e dati (nell’ordine: qualifica, istituzione di appartenenza, indirizzo, 
telefono, fax, posta elettronica) dei responsabili italiano e brasiliano;  
b) La composizione e la descrizione dell’unità di ricerca; (solo nel bando italiano) 
c)  Il curriculum vitae (breve), con allegato l’elenco delle pubblicazioni principali 
collegate al progetto, del responsabile italiano; 
d) Una breve descrizione della struttura di appartenenza; 
e) La descrizione e gli obiettivi del progetto; 
f)  I risultati attesi, le risorse finanziarie disponibili (nel caso di progetto già 

avviato si dovrà indicare lo stato del progetto e i risultati già ottenuti). 
Progetti non rispondenti ai requisiti indicati non saranno considerati. 

5.6  I progetti saranno prima valutati a livello nazionale. Successivamente sarà effettuata 
dai due Paesi una valutazione congiunta per la selezione dei progetti ammessi a 



 5

finanziamento.  
 
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ 
 

6. Al coordinatore italiano, i ricercatori italiani e brasiliani, dovranno presentare, entro 
30 giorni a decorrere dalla fine del soggiorno, una relazione sulle attività di ricerca 
svolte. La relazione dovrà essere firmata dal ricercatore italiano o brasiliano coinvolto 
nel progetto.  

 
7. Il coordinatore brasiliano dovrà presentare la relazione sulle attività al CNPq entro 60 

giorni a decorrere dalla fine del progetto, per mezzo di un formulario on line 
disponibile su  www.cnpq.br.  

 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI BRASILIANI IN ITALIA 
 

8. Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori brasiliani dovranno essere inoltrate 
esclusivamente attraverso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia e fatte pervenire al 
Ministero degli Affari Esteri italiano due mesi prima della data di inizio del soggiorno 
di ricerca. 

 
9. I soggiorni dei ricercatori brasiliani in Italia che avranno luogo nel corso del I 

semestre di ogni anno solare potranno avere inizio non prima del 15 marzo. 
 

10. Per i soggiorni che avranno luogo nel corso del II semestre di ogni anno solare 
verranno accolte esclusivamente le domande pervenute all’ufficio V DGPCC – MAE 
entro il 15 ottobre ed i soggiorni dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ogni 
anno. 
 

11. La richiesta di soggiorno è constituita dalla seguente documentazione da produrre in 2 
esemplari attraverso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia. 

 
 11.1.  lettera di invito dell’ Istituzione ospitante; 

11.2. modulo di domanda sottoscritto dal ricercatore brasiliano, nel quale saranno 
indicati i dati anagrafici, il titolo del progetto di ricerca nonché le date previste 
del soggiorno. La documentazione potrà essere inviata in formato elettronico 
(pdf) provvista di firma elettronica.  

 11.3. programma di studio previsto per lo svolgimento dell’attività; 
 11.4. curriculum vitae del ricercatore; 
            11.5. dichiarazione del coordinatore italiano che attesti la partecipazione del 

ricercatore al progetto. 
 

12.    Il modulo di domanda dovrà riportare una dichiarazione con la quale il 
ricercatore si impegna a: 

12.1. rispettare scrupolosamente il periodo indicato per lo svolgimento della ricerca; 
12.2. non percepire alcun compenso da altri Entri o Organizzazioni Internazionali 

relativamente al soggiorno richiesto; 
12.3. non cambiare programma di studi, nonché sede della ricerca; 
12.4. comunicare all’Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione e la 

Cooperazione Culturale – Ministero degli Affari Esteri gli estremi della polizza 
assicurativa accesa in Brasile; 

12.5. presentare, entro 30 giorni dal termine della missione, una relazione sull’attività 
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svolta in due copie di cui una da inviare al Ministero Affari Esteri italiano, 
Direzione per la Promozione e la Cooperazione Culturale, una all’Ambasciata 
d’Italia a Brasilia; 

 
13.  Eventuali rinunce, se non per gravi e documentati motivi, rappresenteranno motivo di 

riserva da parte del Paese ricevente all’accoglimento di ulteriori proposte di missione. 
 

14. La Parte italiana concederà ai ricercatori brasiliani un compenso di 1300 Euro al mese 
per soggiorni di un mese (30 giorni) e di 93 Euro al giorno per soggiorni fino ad un 
massimo di 10 giorni. Tali somme saranno corrisposte integralmente ai ricercatori 
brasiliani al loro arrivo in Italia 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. 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN BRASILE 
 

15. Il CNPq concederà al ricercatore italiano un contributo giornaliero di R$ 187,83 
(centoottantasette reais e ottantatre centavos), conforme alla  “Tabela de Diárias para 
Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração no País”, disponibile sul sito 
http://www.cnpq.br/bolsas/valores.htm .     

 
16. Il coordinatore brasiliano pagherà direttamente al ricercatore italiano il valore del 

contributo giornaliero corrispondente al periodo di visita e sarà anche responsabile 
della programmazione relativa alla visita che il ricercatore italiano dovrà compiere in 
Brasile.  
 
VIAGGIO DEI RICERCATORI ITALIANI IN BRASILE 
 

17. I ricercatori italiani che intendano effettuare un viaggio di studio in Brasile devono 
presentare richiesta al fine di ottenere l’emissione dei titoli di viaggio, all’Ufficio V 
della Direzione Generale per la Promozione a la Cooperazione Culturale del Ministero 
degli Affari Esteri. La richiesta deve pervenire, almeno due mesi, prima della data 
prevista per la partenza, all’indirizzo: 
 
Ministero degli Affari Esteri 
DGPCC, Ufficio V, Settori viaggi 
Piazzale della Farnesina, 1 
00194 ROMA 
 

18.  La richiesta dovrà riportare: 
18.1 nome e indirizzo dell’Istituzione ospitante; 
18.2  date previste del viaggio di andata e ritorno; 
18.3  titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la missione. 

 
19.  Nella domanda il ricercatore deve dichiare il proprio impegno a rifondere le spese 

relative alle penali previste per l’emissione del bigletto (che possono arrivare a coprire 
l’intero costo del biglietto stesso) in caso di rinuncia al viaggio oggetto della richiesta, 
e a consegnare, entro 30 giorni dalla fine del periodo di studio, una sintetica relazione 
sull’attività svolta unitamente ai documenti di viaggio (bigletti originali, carte 
d’imbarco). 
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20. Alla richiesta devono, inoltre, essere allegati: 
20.1 una lettera di invito da parte dell’istituzione brasiliana che ospiterà il 
ricercatore; 
20.2 una dichiarazione del coordinatore italiano che attesti la partecipazione del 
ricercatore al progetto e ne autorizzi la visita di studio (qualora il ricercatore non sia 
il coordinatore del progetto); 
20.3 un breve curriculum del richiedente. 

 
21. Viene assicurata la copertura del costo del biglietto alla tariffa più economica 

disponibile per la tratta interessata. Ogni eventuale costo superiore è a carico del 
ricercatore. 
 

22. Le istruzioni per la presentazione della domanda e il modulo da compilare sono 
riportati sul sito web del MAE (http://www.esteri.gov.it Politica 
estera/Cultura/Attività/Cooperazione Scientifica e Tecnologica/Programmi 
Esecutivi/Scientifici Tecnologici in vigore). 
 
 
VIAGGIO DEI RICERCATORI BRASILIANI IN ITALIA 
 

23. Il coordinatore brasiliano gestirà i fondi del progetto di ricerca e sarà responsabile del 
pagamento dei biglietti di viaggio come da accordi con il CNPq. 
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Lista dei progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del 
Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica  

tra Italia e Brasile 2008-2010 
 

Lista dei progetti di mobilità dei ricercatori selezionati nel quadro del Programma Esecutivo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Brasile 2008-2010  

        
SETTORE TITOLO Coordinatore 

Italiano 
Istituzione 
Italiana 

Coordinatore 
brasiliano 

Istituzione 
brasiliana 

SCIENZE DI BASE - FISICA - FIS 
    

SB-Fis 3 

Studio di sistemi 
complessi con 
transizione 
vetrosa tramite 
simulazioni 
numeriche fuori 
dall’equilibrio 

Giorgio 
PARISI 

Università di 
Roma "La 
Sapienza" - 
D.to di Fisica 

Daniel Adrián 
Stariolo 

Instituto de Fisica 
- Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

        
TECNOLOGIA INDUSTRIALE 
STANDARDIZZAZIONE E INNOVAZIONE - 
TISN     

TISN 1 

Problemi di graph 
drawing e routing 
per l’automazione 
di sistemi di 
controllo per la 
determinazione di 
laser path 
industriali Paola FESTA 

Università 
degli Studi di 
Napoli 
FEDERICO II 
– Dip.to di 
Matematica e 
Applicazioni 

Celso C. 
Ribeiro 

Universidade 
Federal 
Fluminense, 
Instituto de 
Ciência da 
Computação  

        

TECNOLOGIA APPLICATA ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE - TIS     

TIS 4 

Accesso 
universale senza 
fili a conoscenza 
e servizi di rete 
utilizzando reti 
cognitive 

Fabrizio 
GRANELLI 

Università di 
Trento 

Nelson L.S. de 
Fonseca 

Universidade 
Estadual de 
Campinas  

        

TIS 16 

M’imprendo. 
Sviluppo locale e 
occupazione. 
Tecnologie 
educative per 
l’inclusione 
sociale dei 
giovani 

Roberto 
CIPRIANI 

Università 
Roma Tre – 
Dipartimento 
Scienze Dell’ 
Educazione 

Maria 
Alexandra 
Mustafa’ Da 
Silva Monteiro 

Universidade 
Federal De 
Pernambuco - 
UFPE 
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TECNOLOGIE APPLICATE 
ALL'ALIMENTAZIONE - TA     

TA 10 

Caratterizzazione 
fitochimica e 
farmacologica di 
piante impiegate 
nella medicina 
popolare 

Sabina 
PASSAMONTI

Università 
degli Studi di 
Trieste, Dip.to 
di Scienze 
della Vita 

João Batista 
Teixeira Rocha 

Departamento de 
Quimica, 
Universidade 
Federal de Santa 
Maria 

        
SCIENZE DI BASE - CHIMICA - CHI 

    

SB-Chi 1 

Catalizzatori 
nanostrutturati: 
Preparazione, 
proprietà e studio 
di enzimi artificiali 
basati su 
nanoparticelle di 
metalli nobili 

Paolo 
SCRIMIN 

Università 
degli studi di 
Padova - 
Dipartimento 
di Scienze 
Chimiche 

Faruk José 
Nome Aguilera 

Universidade 
Federal de Santa 
Caterina - Centro 
de Ciencias 
Fisicas e 
Matema¡ticas 

 
 
 

Lista dei progetti di Grande Rilevanza selezionati nel quadro del  Programma Esecutivo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Brasile 2008-2010  

        
SETTORE TITOLO Coordinatore 

Italiano 
Istituzione 
Italiana 

Coordinatore 
brasiliano 

Istituzione 
brasiliana 

MATERIALI AVANZATI - MA     

MA - 5 

Polimeri 
nanostrutturati per 
applicazioni avanzate 
in biomedicina 

Maria Vittoria 
RUSSO 

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

Carlos F.O. 
Graeff 

Departame
nto de 
Física - 
Facultade 
de Ciencias 
UNESP - 
Bauru 

  
 
 
       
SCIENZE DI BASE - BIOLOGIA - SB-BIO     

SB-BIO - 6 

Caratterizzazione dei 
danni ossidativi di 
complessi a rame: 
basi molecolari della 
loro azione 
antitumorale 

Maria Rosa 
CIRIOLO 

Università di 
Roma "Tor 
Vergata" - Dip.to 
di Biologia 

Ana Maria Da 
Costa Ferreira 

Universidad
e Federal 
de São 
Paulo - 
Instituto de 
Quimica 
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SCIENZE DI BASE - BIOLOGIA - SB-BIO     

SB-BIO - 3 

Ruolo di recettori 
decoy nel controllo 
dell’infiammazione 
associata a patologie 
infettive 

Massimo 
LOCATI 

IRCCS Istituto 
Clinico 
Humanitas – 
Humanitas 
Mirasole SpA - 
Rozzano (Mi) 

Mauro Martins 
Teixeira 

Departame
nto de 
Bioquimica 
e 
Imunologia, 
Instituto de 
Ciencias 
Biologicas, 
Universidad
e Federal 
de Minas 
Gerais 

 


