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Codice Brief 2013_11_11_ASI_ISA_Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Titolo 
PRIMO BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI ITALO-ISRAELIANI DI RICERCA 

SPAZIALE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Obiettivo 

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha indetto insieme all'Agenzia Spaziale 

Israeliana (ISA) il primo bando per la selezione di progetti congiunti di ricerca 

spaziale scientifica e tecnologica. 

L’iniziativa, che si avvale del contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano, dà 

attuazione a quanto indicato nella Dichiarazione italo-israeliana per la 

costituzione di un laboratorio congiunto sulle attività spaziali per scopi pacifici, 

firmata il 25 dicembre 2012.  

Destinatari 

I partner italiani possono essere imprese, Università e Istituti di ricerca, sia 

pubblici che privati;  quelli israeliani sono tre: il Weizmann Institute of Science, la 

Ben-Gurion University  e il Technion Institute of Technology. 

Dimensioni della singola 

proposta progettuale 
Il sostegno finanziario massimo per ogni progetto congiunto è di 60.000 euro. 

Durata I progetti di ricerca possono estendersi su un periodo massimo di un anno. 

Scadenza Call Le proposte devono pervenire entro le ore 12:00 dell’11 novembre 2013 

Ambiti di ricerca 

Per questo primo bando le aree di ricerca individuate sono:  

• Ricerca e applicazioni sull’osservazione della Terra; 

• Scienza dello spazio e attività di esplorazione, tra cui l’utilizzo della 

Stazione Spaziale Internazionale (ISS); 

• Satelliti a propulsione elettrica. 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

La cooperazione può assumere la forma di:  

• attività di ricerca Djoint, dove sottoprogetti interdipendenti di un unico 

progetto sono svolti in laboratori italiani e  israeliani;  

• approcci metodologici Ocomplementary per un problema comune;  

• Djoint per l’uso di strutture di ricerca , materiali, eguipment e/o di servizi 

da parte degli scienziati che hanno collaborato; 

• Pianificazione Djoint ofresearch. 

Co-finanziamento 

/finanziamento della singola 

proposta progettuale 

Il budget contrattuale riconosciuto finanziabile dall'ASI facente parte integrante 

del contratto verrà erogato, al Contraente, previa rendicontazione dei costi 

ammissibili effettivamente sostenuti con le seguenti modalità. 

Anticipazione 

L'anticipazione non potrà superare il 20% dell'importo totale contrattuale e verrà 

erogato, a seguito di formale richiesta del Contraente, successivamente 

all'acquisizione di una cauzione fideiussoria di pari importo. 

Rate intermedie/Finale 

Il progetto potrà prevedere, oltre alla Rata Finale, sino ad un massimo di una Rata 

intermedia semestrale. 

Criteri di ammissibilità  
I progetti di ricerca devono essere condotti dalla cooperazione di team di ricerca 

scientifica italiani e israeliani. 

Aspettative Rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. 
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Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Link sito istituzionale:  

http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/scientifici/primo_bando_per_la_selezione_di_

progetti_italoisraeliani_di_ricerca_spazia 

 


