C 246/8

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Invito a presentare proposte
La Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio nel quadro del
programma EIBURS, che fa parte dell’azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca
(2009/C 246/06)
La Banca europea per gli investimenti riunisce la gran parte dei suoi rapporti istituzionali con le università in
un’iniziativa specifica a favore della ricerca universitaria composta da tre programmi distinti:
— EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), il programma di patrocinio della ricerca
universitaria,
— STAREBEI (STAges de REcherche BEI, stage di ricerca presso la BEI), un programma che finanzia
giovani ricercatori impegnati in progetti congiunti BEI-Università, e
— BEI University Networks, un meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che dimo
strano aspetti particolarmente interessanti per il sostegno agli obiettivi del Gruppo BEI.
EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di
significativo interesse per la Banca con una dotazione complessiva di 100 000 EUR all’anno per un periodo
di tre anni. Le borse di studio sono assegnate, tramite una procedura selettiva, a facoltà o ad istituti di
ricerca universitari dei paesi dell’UE, dei paesi aderenti e in via di adesione, che presentano un comprovato
«know-how» in ambiti d’interesse prescelti da parte della BEI, consentendo loro di ampliare le loro attività
nei campi di ricerca selezionati. La proposta ritenuta sarà costituita da una varietà di risultati (studi di
ricerca, organizzazione di corsi e seminari, attività di collegamento, diffusione dei risultati ecc.) che faranno
parte dell’accordo contrattuale con la Banca.
Il programma EIBURS ha stabilito un nuovo filone di ricerca per l’anno accademico 2009/2010:
— Fondi di sviluppo urbano in Europa: opportunità, strutture, operazioni
L’iniziativa JESSICA (acronimo inglese di «Iniziativa congiunta a favore dello sviluppo urbano sosteni
bile») è un programma della Commissione europea e della BEI diretto a promuovere i Fondi di sviluppo
urbano (FSU), nella fattispecie, strumenti di ingegneria finanziaria a sostegno di investimenti finalizzati
allo sviluppo urbano sostenibile. JESSICA risponde all’esigenza di assistere al recupero e alla trasforma
zione delle città europee, affrontando il problema della scarsità di risorse da destinare ai PPP e a progetti
conformi ai criteri riguardanti lo sviluppo urbano integrato e sostenibile.
L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare la crescita di un nuovo segmento nel mercato europeo dei fondi
d’investimento, caratterizzato da veicoli d’investimento specializzati nell’identificazione e negli investi
menti nei beni urbani sostenibili e nel sostegno agli operatori nel campo della trasformazione urbana
capaci di raggiungere esiti positivi in tale ambito. Questo segmento emergente del mercato dei fondi
d’investimento è simile in qualche modo ad altri strumenti esistenti, come i fondi d’infrastrutture, i fondi
immobiliari e i fondi etici, pur fondendo alcune delle sue caratteristiche in nuove strutture organizzative
basate su specifiche modalità di governance, competenze professionali e capacità analitiche e di colle
gamento.
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Il programma di ricerca proposto deve concentrarsi essenzialmente su questo segmento di mercato ed
esplicitarne le forme caratteristiche esistenti nelle varie regioni e paesi europei. Deve offrire una pano
ramica sullo stato dell’arte e l’attuale filosofia relativa ai Fondi di sviluppo urbano, contribuendo a
colmare il divario esistente tra il mondo accademico e quello professionale. Il programma deve inoltre
trattare dei processi di sviluppo urbano in Europa, i loro impatti a medio e a lungo termine sulla
domanda di beni e di servizi urbani e sulle pertinenti esigenze d’investimento. Il programma si propone,
come uno degli obiettivi principali, di offrire ai FSU, quali investitori nello sviluppo urbano sostenibile,
una migliore comprensione dei rischi e delle opportunità collegate agli investimenti a lungo termine
nelle città europee. La proposta ritenuta sarà quella che estrinseca la capacità di ricerca del candidato,
l’esperienza e le risorse sotto il profilo dei dati in rapporto all’amplia documentazione fornita dagli studi
commissionati dalla BEI attraverso l’Iniziativa JESSICA.
Il programma di ricerca proposto dovrà fornire i seguenti prodotti:
— studi da pubblicarsi in giornali accademici e professionali,
— modelli operativi e organizzativi da applicarsi ai FSU, compresi gli assetti giuridici, princípi e criteri di
risultato, metodi e strumenti comparativi per valutare e gestire i portafogli di beni,
— corsi di formazione professionale per investitori di lungo termine, compresi gli specialisti e i professio
nisti operanti in operazioni e progetti urbani di tipologia ricollegabile ai FSU, nelle strutturazioni
finanziarie e nell’assistenza o consulenza finanziaria.
La data ultima di scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 30 novembre 2009, oltre la quale
le proposte tardive non saranno prese in considerazione. I fascicoli dovranno essere inviati al seguente
indirizzo:
EIB-Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg
LUXEMBOURG
Alla c.a. della sig.ra Luisa Ferreira, Coordinatrice.
Per più ampie informazioni riguardo al sistema di selezione EIBURS e agli altri programmi e meccanismi, si prega di
consultare il sito web della BEI all’indirizzo: http://www.eib.org/universities
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