
PROGRAMMA DELLA II SESSIONE DELLA COMMISSIONE 
MISTA ITALO-CECA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

  
2002-2005 
In attuazione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica 
Italiana e il Governo della Repubblica Federale Cecoslovacca, firmato a Roma, il 30 novembre 1990; e 
in particolare in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, ha avuto luogo a Praga il 23 maggio 2002 la II 
Sessione della Commissione Mista Italo-Ceca per la cooperazione scientifica e tecnologica al fine di 
stabilire il programma delle attività per gli anni 2002-2005. 
La Delegazione Italiana era guidata dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura e Addetto Culturale 
dell’Ambasciata d’Italia a Praga, Dott.ssa Angela Trezza; 
La Delegazione Ceca era guidata dal Direttore Generale del Dipartimento di Collaborazione 
Internazionale nella Ricerca e Sviluppo del Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dell’Educazione 
Fisica della Repubblica Ceca.  
I lavori della Commissione Mista si sono svolti secondo il seguente ordine del giorno: 
1) Valutazione della situazione e delle prospettive della collaborazione scientifica e tecnologica e 
modalità di cooperazione. 
2) Definizione dei settori  prioritari di ricerca  per gli anni 2002-2005. 
3) Valutazione e approvazione dei progetti congiunti di ricerca scientifica. 
4) Condizioni generali e finanziarie. 
5) Data e luogo della III Sessione della Commissione mista. 
1. Valutazione della situazione e delle prospettive della collaborazione scientifica e tecnologica e 
modalità di cooperazione 
Le Parti si sono informate vicendevolmente sugli indirizzi fondamentali delle loro politiche di ricerca e 
hanno manifestato la volontà di un ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale.  Le Parti hanno 
convenuto che la cooperazione scientifica e tecnologica, finanziata direttamente dalle Parti sulla base 
delle risorse disponibili, verrà attuata in conformità alle vigenti normative nazionali ed agli impegni 
internazionali assunti da entrambe le Parti. La cooperazione predetta potrà attuarsi nelle forme seguenti: 
· progetti e ricerche comuni su temi di reciproco interesse; 
·soggiorni di ricerca di lunga durata, non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi, e missioni di 
breve durata non superiori a 10 giorni, 
· organizzazione di mostre, seminari, tavole rotonde; 
· corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione in materie scientifiche; 
·scambio di pubblicazioni, di documentazione ed informazioni. 
Le Parti promuoveranno l’organizzazione nei due Paesi di seminari, workshops e mostre aperte alla 
partecipazione di istituzioni scientifiche e industrie soprattutto nei settori prioritari indicati al punto 2. 
2. Settori prioritari di cooperazione 
Le Parti hanno concordato i seguenti settori prioritari di cooperazione scientifica. 
1.      Fisica 
2.      Chimica 
3.      Agricoltura, Ambiente 
4.      Biologia 
5.      Medicina 
6.      Zootecnia 
7.      Matematica e Informatica 
8.      Geologia e Scienze della terra 
9.      Nuove Tecnologie 
3. Valutazione approvazione dei progetti congiunti di ricerca scientifica. 
Le Parti hanno esaminato ed approvato i nuovi progetti di cooperazione indicati in Allegato II, valutandoli 
sulla base dei criteri sotto indicati: 



a - conformità agli indirizzi prioritari delle politiche di sviluppo della scienza e della tecnica nei due Paesi; 
b - rilevanza scientifica del progetto; 
c - potenziale capacità di produrre ricerca e sviluppo; 
d - potenziale impatto sociale e/o economico; 
e - prospettive di inserimento delle iniziative bilaterali nei programmi regionali e comunitari. 
4. Condizioni generali e  finanziarie 
Le Parti hanno concordato che la cooperazione scientifica e tecnologica sarà realizzata con il 
finanziamento diretto delle due Parti, sulla base delle risorse disponibili ed in conformità con le 
legislazioni interne e con gli impegni internazionali dei due Paesi.  Hanno inoltre concordato le 
condizioni generali e finanziarie indicate nell’Allegato III. 
Le Parti hanno concordato che il programma di attività di cui al punto 1, nonché la lista dei progetti di cui 
all’Annesso II, potranno essere integrati con proposte successive che saranno concordate tra le Parti 
attraverso le vie diplomatiche 
5. Data e luogo della III Sessione della Commissione Mista 
La III Sessione della Commissione Mista Italo - Ceca si terrà a Roma.   La data della riunione verrà 
concordata per via diplomatica. Il Presente Programma resterà in vigore sino alla firma del successivo. 
Concluso e firmato a Praga il 13 giugno 2002, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e ceca, 
entrambi facenti ugualmente fede. 
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Allegato II 

   
Areas 
1. PH    = Physics, Technology and Application of Accelerated Particles and Earth Sciences 
2. CH    = Chemistry 
3. AE    = Agriculture, Environment 
4. BI     = Biology 
5. MH  =  Medicine and Health 
6. ZV    = Zootechny and Veterinary Science 
7. MC   = Mathematics and Information Technology and Computer Science 
8. ES     = Earth Sciences 
9. NT    = New Technologies 
10. V    = Various 
Projects 

N. Area Title Italian partner Czech Partner 
1 PH 1 Decoherence and 

Quantum 
Measurements 

Saverio 
PASCAZIO,University of 
Bari 

Zdenek HRADIL,  
Palacky University, 
Olomouc 

2 PH 4 Thin Film Sensors 
Prepared by Laser 
– CVD and PLD 

Antonio SANTONI,ENEA, 
Frascati 

Miroslav 
JELINEK,Czech 
Academy of Sciences, 
Praha 

3 PH 6 Nanoscale Material 
Characterisation 

K.C. PRINCE, 
Sincrotrone Trieste ScpA 

Vladimir 
CHAB,Academy of 



Sciences of the Czech 
Republic, Praha 

4 PH 7 Relativistic 
Astrophysics: 
Theoretical 
Investigations and 
Link with 
Observations 

John MILLER,Scuola 
Intenazionale Superiore di 
Studi Avanzati, Trieste 

Zdenek 
STUCHLIK,Institute of 
Physics, Silesian 
University, Opava 

5 PH 9 New scintillation 
materials. Role of 
defects in the 
material 
performances 

Marco 
MARTINI,University of 
Milano Bicocca, Milan 

Martin NIKLAcademy 
of Sciences of the 
Czech Republic, Praha 

6 CH 1 Development of 
chemiluminescent 
immunoassays for 
carbamate 
pesticides 

Stefano 
GIROTTI,University of 
Bologna 

Pavel RAUCH,Institute 
of Chemical 
Technology, Praha 

7 CH 5 Molecular Design. 
Determinazione 
della Struttura e 
Valutazione 
dell’Attività  di un 
Nuovo Inibitore 
della Proteasi 
Aspartica Hiv – 1 
contro mutanti 
Farmaco Resistenti

Stanislav 
MIERTUS,International 
Centre for Science and 
High Technology, ICS, 
Trieste 

Jindrich 
HASEK,Academy of 
Sciences of the Czech 
Republic, Praha 

8 CH 7 Chemiluminescent 
determination of 
the role of 
neutrophils in the 
development of 
oxidative stress-
induced injury 

Pasquale DE 
SOLE,Univerità Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma 

Milan CIZ,Academy of 
Sciences of the Czech 
Republic, Brno 

9 CH 8 Biotransformation 
and 
functionalization of 
ergot alkaloids-
ways to better drud 
targetting 

Bruno DANIELI,University 
of Milan 

Vladimir 
KREN,Academy of 
Sciences of the Czech 
Republic, Praha 

10 CH 9 Caratterizzazione 
di macromolecole e 
sistemi dispersi di 
interesse biologico, 
agro-alimentare ed 
industriale 

Pier Luigi 
RESCHIGLIAN,University 
of Bologna  

Josef 
CHMELIK,Academy of 
Sciences of the Czech 
Republic, Praha 

11 AE 5 Physical Genome 
mapping in Norway 
spruce 

Angelo 
OLIVIERI,University of 
Udine 

Jaroslav 
DOLEZEL,Academy of 
Sciences of the Czech 
Republic, Olomouc 

12 BI 1 Synthesis, 
characterization 

Massimo 
SINIBALDI,Istituto di 

Miroslav 
FLIEGER.,Institute of 



and application of 
chiral stationary 
phases for HPLC 
based on polymeric 
matrices 

Cromatografia, Roma Microbiology,Praha 

13 BI 2 Biotechnological 
approaches for the 
preservation of 
endangered 
species 

Pasqualino LOI,University 
of Teramo 

Institute of Animal 
Production, Praha 

14 BI 3 Study of 
biochemical and 
physiological 
properties of plant 
amine oxidases 
and aldehyde 
oxidases 

Giovanni FLORIS, 
University of Cagliari 

Pavel PEC,Dept. of 
Biochemistry Palacky 
University, Olomouc 

15 BI 4 The role of 
Coenzyme Q in 
regulation of 
mitochondial 
enzymes 

Giorgio LENAZ,University 
of Bologna 

Hana 
RAUCHOVA,Academy 
of Sciences of the 
Czech Republic, Praha 

16 BI 6 Investigation of 
physiological role of 
polyamine-
catabolizing 
enzymes in barley 
and other crops 

Riccardo 
ANGELINI,University 
“Roma tre” 

Ivo FREBORT,Dept. of 
Biochemistry Palacky 
University, Olomouc 

17 MH 
1 

Development and 
applications of 
three dimensional 
organotypic 
cultures of 
epithelial tissues for 
cancer detection 

Roberto P. 
REVOLTELLA,Institute of 
Mutagenesis and 
Differentiation, CNR, Pisa

Vaclav 
MANDY,Department of 
Pathology of 3rd 
Medical Faculty of 
Charles University, 
Praha 

18 MH 
2 

Development and 
testing of 
prophylactic 
footwear for 
patients suffering 
from diabetes 
mellitus  

Giovanni RENGA, 
University of Turin 

Petr 
HLAVACEK,Thomas 
Bata University, Zlin 

19 ZV 1 Evaluation of the 
impact of extensive 
animal husbandry 
and introduced 
large herbivores on 
the landscape and 
the native wild 
ungulates 

Corrado 
CARENZI,University of 
Milan 

Ludek 
BARTOS,Research 
Institute of Animal 
Production, Praha 

20 ZV 2 Close correlation 
between the 
degree of cumulus 

Antonietta 
SALUSTRI,University 
“Tor Vergata, Rome 

Eva NAGYOVA,Acad. 
of Sciences of the 
Czech Republic, 



expansion and 
oocyte fertilization 
rate 

Libechov 

21 MC 
1 

Fuzzy Systems in 
Soft Computing 
Methods  

Ada LETTIERI,University 
of Naples “Federico II” 

Vilem NOVAK,Institute 
for Reserach 
Applications of Fuzzy 
Modeling, Ostrava 

22 MC 
6 

Functional 
optimisation and 
nonlinear 
approximation by 
neutral networks 

Marcello 
SANGUINETI,University 
of Genova 

Vera KURKOVA,Inst. 
of Computer 
Science,Acad. of Sc., 
Praha 

23 ES 1 Fossils as time 
indicators: 
Integrated 
conodont-graptolite 
biostratigraphy of 
selected Lower 
Palaeozoic 
sections of Czech 
Republic 
(Barrandian area) 
and Italy (Carnic 
Alps and Sardinia) 

Enrico 
STERPAGLI,University of 
Modena, Reggio Emilia 

Petr STORCH,Institute 
of Geology,Academy 
of Sciences of the 
Czech Republic, Praha 

24 ES 2 Monitoring of  
active tectonic 
movement  

Giovanna 
MORATTI,Centro Studi 
Geologia dell’Appennino, 
CNR, FI  

Institute of rock 
structure and 
Mechanics, Academy 
of Sc., Praha  

25 NT 1 Polynomial 
methods in 
systems, signals 
and control 

Edoardo 
MOSCA,University of 
Firenze 

Michael SEBEK,Czech 
Technical University, 
Praha 

  
  

ALLEGATO III 

  
Disposizioni generali e finanziarie per l’attuazione dei soggiorni di ricerca di breve e lunga durata 
finanziati direttamente dalle Parti 
1. Per ogni progetto si potrà, in linea di massima, scegliere un soggiorno di breve o di lunga durata. Il 
soggiorno di breve durata sarà di 10 giorni; il soggiorno di lunga durata potrà essere di uno, due o tre 
mesi. 
Le spese di viaggio dalla città di partenza alla città di arrivo saranno a carico della Parte inviante, mentre 
la Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno e quelle per eventuali successivi spostamenti 
all’interno del proprio Paese. 
2. I progetti, cui sarà attribuito il sostegno finanziario, sono quelli indicati nell’Allegato II. 
Le parti offrono ai ricercatori ospitati in base al programma di scambi, l’assicurazione per le malattie ed 
incidenti sul lavoro, escluse le malattie preesistenti dentarie o malattie croniche. 
3. SOGGIORNO DEI RICERCATORI CECHI IN ITALIA 
Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori cechi dovranno essere inoltrate, esclusivamente per le 
vie diplomatiche, tre mesi prima della data di inizio del soggiorno di ricerca. 
La richiesta di soggiorno é costituita dalla seguente documentazione da produrre in 3 esemplari: 



- lettera di invito dell’Istituzione italiana ospitante; 
- modulo di domanda sottoscritto dal ricercatore, nel quale saranno indicati i dati anagrafici, la 
cittadinanza (la cittadinanza deve necessariamente essere ceca per i professori/ricercatori che si recano 
in Italia), il titolo del progetto di ricerca nonché le date previste del soggiorno; 
- programma di studio previsto per lo svolgimento dell’attività; 
- curriculum vitae del ricercatore; 
- dichiarazione del coordinatore che attesti la partecipazione del ricercatore al progetto (solo nel caso in 
cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del progetto). 
Il modulo di domanda dovrà riportare 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 
richiesto; 
non cambiare programma di studi, nonché sede della ricerca, impegnandosi a non allontanarsi dal 
territorio italiano senza autorizzazione; 
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. 
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. 
La Parte italiana concederà ai ricercatori cechi un compenso di 1300 Euro al mese per soggiorni di un 
mese e di 93 Euro al giorno per soggiorni di breve durata. Tali somme saranno corrisposte 
integralmente ai ricercatori cechi al loro arrivo in Italia dal Ministero degli Affari Esteri. 
I ricercatori 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. 
4. SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN REPUBBLICA CECA 
Per i soggiorni dei ricercatori italiani in Repubblica Ceca , la Parte ceca offrirà: 
Per i soggiorni di lunga durata concederà un compenso (una diaria) di 380 corone ceche al giorno + un 
adeguato alloggio in albergo. 
Per i soggiorni di breve durata concederà un compenso (una diaria) di 380 corone ceche al giorno + un 
adeguato alloggio in albergo. 
L’ammontare spettante sia per i soggiorni di lunga che di breve durata, sarà corrisposto al ricercatore 
italiano dall’istituzione ospitante alla quale verrà successivamente rimborsato con i mezzi finanziari del 
Ministero della Scuola, della Gioventù e dell’Educazione Fisica, tramite l’Associazione dell’innovazione 
d’impresa della Repubblica Ceca. 
I formulari relativi al rimborso delle spese di soggiorno dei ricercatori italiani, saranno a disposizione 
sulle pagine web: www.aipcr.cz     
5. VIAGGIO DEI RICERCATORI ITALIANI IN REPUBBLICA CECA 
I ricercatori italiani che intendono recarsi in Repubblica Ceca 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 agli scambi in questione il compenso relativo al solo titolo di viaggio internazionale 
in classe economica. 
La richiesta dovrà riportare: 
a) formulario contenente nome, indirizzo, luogo e data di nascita, cittadinanza (la cittadinanza deve 
necessariamente essere italiana per i professori/ricercatori che si recano in Repubblica Ceca), dati 
professionali del richiedente, settore e argomento della ricerca, data e durata della visita, nome del 
partner, eventuale elenco delle istituzioni da visitare. 
La richiesta dovrà essere corredata da: 
- lettera di invito dell’Istituzione ceca ospitante; 
- dichiarazione del ricercatore italiano che si impegna a pagare eventuali penali in seguito a rinuncia del 
viaggio ed a consegnare entro 15 giorni dal rientro in Italia il biglietto aereo, le carte di imbarco e una 
relazione sull’attività svolta. 



- dichiarazione del coordinatore che attesti la partecipazione del ricercatore al progetto (solo nel caso in 
cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del progetto). 
6. La Parte ospitante fornirà per le vie diplomatiche una risposta quattro settimane prima della prevista 
data di arrivo del ricercatore in merito all’accettazione o rifiuto della candidatura. 
7. I partecipanti agli scambi dovranno inoltrare la relazione finale prevista entro un termine di 30 giorni 
dalla conclusione della missione. Tutta la documentazione deve essere in italiano e in inglese. 
 


