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Bando LIFE 2017
Con un budget di circa 373 milioni di euro, si è aperto il bando 2017 LIFE - Programma per
l’ambiente e l’azione per il clima dell’Unione Europea, per i sotto-programmi:
•
•

Ambiente: Ambiente e uso efficiente delle risorse; Natura e biodiversità; Governance e
informazione in materia ambientale.
Azione per il clima: Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti
climatici; Governance e informazione in materia di clima.

Sono finanziate le seguenti tipologie di progetti: tradizionali, integrati, di assistenza tecnica, e
preparatori (quest'ultima tipologia solo per il sotto-programma Ambiente). Il contributo massimo
per i progetti è generalmente del 60% dei costi ammissibili, ma varia a seconda della tipologia. La
Commissione Europea è particolarmente interessata a progetti “close to market”. Vi ricordiamo che
il 31 maggio si terrà un Information & Networking event a Bruxelles, che sarà possibile seguire
anche in streaming.
scadenze: varie, settembre 2017
info:http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
European
Patent
Office:
borse
di
ricerca
in
materia
di
brevetti
Lo European Patent Office (EPO) finanzia borse di ricerca a singoli ricercatori o gruppi di
ricercatori che presentino progetti di ricerca in materia di brevetti. In particolare i temi di ricerca
dovranno riguardare sei aree tematiche, legate a diversi settori disciplinari, tra cui economia, IP
management, IP law, data sciences. Alla call sono destinati 300 mila euro, e ciascun progetto potrà
ricevere tra i 20 mila e i 100 mila euro. Potranno partecipare ricercatori con base in uno degli Stati
Membri EPO.
scadenza: 15 giugno 2017
info: http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170410.html
Borse
di
viaggio
in
Corea
del
Sud
per
giovani
ricercatori
italiani
L’Ambasciata d’Italia a Seoul offre borse per brevi soggiorni di un massimo di 7 giorni in
Corea del Sud, allo scopo di promuovere la collaborazione nella ricerca tra Italia e Corea.
Destinatari delle borse sono giovani ricercatori italiani che non abbiano più di 35 anni di età,
nelle fasi iniziali della propria carriera, per recarsi presso uno o più enti di ricerca coreani.
La comunità scientifica della Corea del Sud è particolarmente quotata nei settori delle nanoscienze,
biotecnologie, tecnologie dell’informazione e comunicazione, materiali avanzati e microelettronica.
scadenza: 16 giugno 2017
info: http://www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2017/
DG JUSTICE: Monitoraggio, prevenzione e contrasto all’incitamento all’odio online
Con un budget di 1,5 milioni di euro, il bando intende finanziare progetti nazionali o
transnazionali in grado di comprendere, monitorare, prevenire e contrastare l'odio online. Il
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contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili e non può essere inferiore a 75
mila euro. I progetti devono essere realizzati da un partenariato costituito da almeno 2 enti. In
caso di progetto transnazionale, i due enti devono provenire da 2 diversi Paesi ammissibili (Stati
Membri UE; Islanda; Liechtenstein).
scadenza: 29 giugno 2017
info: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/

DG JUSTICE: Miglioramento dell’inclusione e della partecipazione sociale e politica dei
cittadini "mobili" dell’UE
Con un budget di 1 milione di euro, il bando finanzia progetti transnazionali in grado di
sostenere gli sforzi degli Stati membri per affrontare le sfide derivanti dalla mobilità intracomunitaria, promuovendo e facilitando l'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione da
parte dei cittadini dell'UE e dei loro familiari. Le attività devono favorire l'inclusione e la
partecipazione dei cittadini europei "mobili" e dei loro familiari nella vita civile e politica europea,
con focus sulle elezioni europee del 2019. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi
totali ammissibili e non può essere inferiore a 75 mila euro. I progetti devono essere realizzati da
un partenariato costituito da almeno due enti, che provengano da due diversi Paesi ammissibili
(Stati Membri UE; Islanda).
scadenza: 29 giugno 2017
info:https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

H2020: FET-Open Research and Innovation Actions
Il bando FET sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi
per tecnologie future radicalmente nuove. Inoltre, il bando promuove la ricerca di frontiera e
incoraggia un pensiero nuovo e visionario per aprire percorsi promettenti e ad alto rischio verso
nuove tecnologie. Sei sono i requisiti di un'idea FET: long-term vision, S&T targeted, high
risk, foundational, novelty, interdisciplinarity.
scadenza: 27 settembre 2017
info: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen
H2020-SWAFS-2016-17: Horizon 2020: bando SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
Nell'ambito dell'azione orizzontale Science with and for Society di Horizon 2020, si apriranno il 4
maggio 2017 i seguenti topic:
•

SwafS-03-2016-2017: Support to research organisations to implement gender equality plans
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SwafS-05-2017: New constellations of Changing Institutions and Actors
SwafS-06-2017: Engaging industry – Champions for RRI in Industrial Sectors
SwafS-08-2017: European Community of Practice to support institutional change
SwafS-10-2017: Putting Open Science into action
SwafS-11-2017: Science education outside the classroom
SwafS-12-2017: Webs of Innovation Value Chains and Openings for RRI
SwafS-13-2017: Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation
SwafS-14-2017: A Linked-up Global World of RRI
SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy:
a focus on non-medical research
SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective
focusing on security and human rights aspects
SwafS-23-2017: Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and
governance, taking account of the international context
SwafS-24-2017: Trans-national operation of the EURAXESS Service network
SwafS-26-2017: Science4Refugees - Support to highly skilled refugee scientists
SwafS-27-2017: Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics
and Research Integrity

con scadenza 30 agosto 2017.
Nella versione aggiornata di recente del programma di lavoro 2016-17 “Scienza con e per la
società” sono stati apportati cambiamenti per alcuni topic nell'invito a presentare proposte H2020SwafS-2016-17: (scadenza 30 agosto 2017)
•
•

•

SwafS-08-2017: Modifica del tipo di azione: azione di coordinamento e supporto (CSA).
SwafS-26-2017: Modello proposto più breve per le sezioni 1-3 della parte B, composto da
un massimo di 30 pagine, compresa la copertina, che verrà indicata nel modello
corrispondente. Le sezioni della parte B, capitoli 4-5, come al solito, non sono soggette a
limiti di pagine. Inoltre, sono stati apportati alcuni cambiamenti alla formulazione del testo
di descrizione del topic.
SwafS-27-2017: Alcuni cambiamenti sono stati apportati alla formulazione del testo di
descrizione dell'argomento.

Aperto il bando 2017 del programma LIFE
Si sono aperti il 28 aprile i bandi 2017 del Programma Europeo LIFE, per entrambi i
sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, con scadenza a settembre 2017.
Si ricorda che, i "progetti tradizionali" coprono, come sempre, le seguenti aree tematiche:
Sottoprogramma Ambiente
•
•
•

LIFE Nature & Biodiversity
LIFE Environment & Resource Efficiency
LIFE Environmental Governance & Information

Sottoprogramma Azione per il clima
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•
•
•

LIFE Climate Change Mitigation
LIFE Climate Change Adaptation
LIFE Climate Governance and Information

Sono disponibili quasi 260 milioni di euro per i cosiddetti "progetti tradizionali". La Commissione
europea è in particolare alla ricerca di progetti "close-to-market", ad esempio progetti che:
•

•

propongono una soluzione nuova dimostrativa in grado di produrre benefici ambientali e/o
climatici chiari, per esempio nel settore della gestione dei rifiuti, della "circular economy",
dell'efficienza delle risorse, dei cambiamenti climatici e acqua; e
hanno un livello di maturità tecnica e di business che permetta di implementare le soluzioni
in condizioni vicine al mercato (ad esempio su scala industriale o commerciale) per la durata
del progetto.

Il Programma LIFE può fornire un co-finanziamento del 60% per tali progetti.
Il 31 maggio prossimo si terrà a Bruxelles un evento di informazione e networking.
•

News relativa all'evento informativo - 31 maggio 2017

Scadenze: 07/09/2017 : Traditional projects - Climate Action
07/09/2017 : Technical Assistance Projects
12/09/2017 : Traditional projects - Environment ENV
14/09/2017 : Traditional projects - Environment NAT e GIE
20/09/2017 : Preparatory Projects
26/09/2017 : Integrated Projects first phase
Per tutte le informazioni
Ulteriori dettagli
H2020-ALTFI-2017: pubblicato l'invito a presentare proposte IMPROVING ACCESS BY
INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE nell'azione Access to
Risk Finance di Horizon 2020

La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente l'invito a presentare proposte nell'ambito del
pilastro Industrial Leadership relativo all'azione Access to Risk Finance per la call sul tema
IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF
FINANCE.
Il topic aperto dal 25 aprile 2017 è:
• ALTFI-01-2017: Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance
Il topic si chiuderà il 7 settembre 2017, prevede una valutazione ad una fase e un budget
complessivo pari a 2.500.000 di euro. Complessivamente la Commissione si aspetta di finanziare
tra 1 e 3 proposte progettuali.
Participant Portal
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Pubblicato il bando 2017 CEF Energy
La Commissione europea ha ufficialmente publicato il bando 2017 CEF Energy.
Obiettivo del programma CEF Energy è quello di promuovere l'interconnessione, l'interoperabilità
e lo sviluppo di reti transeuropee di energia. In particolare la call ha un budget indicativo di 800
milioni di € per finanziare progetti di interesse comune nel settore energetico, in particolare nel
settore dell'elettricità e del gas.
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti autorizzati dagli Stati coinvolti
(organizzazioni internazionali, imprese comuni, enti pubblici e imprese private, ecc.).
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 12 ottobre 2017.
•
•

Bando
CEF Energy National Contact points

Per tutte le informazioni e scaricare la documentazione
Nuovo bando FET Flagship on Quantum Technologies
Nuovo passo in avanti nell'attuazione dell'iniziativa FET Flagship on Quantum Technologies
annunciata un anno fa dalla Commissione europea.
Grazie all'adozione ufficiale (24 aprile 2017) di un aggiornamento del programma di lavoro FET
Horizon 2020 2016-2017, verrà infatti lanciato un nuovo bando Coordination and Support
Action (CSA) a sostegno della comunità europa delle tecnologie quantistiche.
In particolare, il nuovo topic mira a sostenere e a coordinare la comunità europea delle tecnologie
quantistiche ed in particolare il mondo accademico e industriale, e i decisori politici nazionali. Il
bando si aprirà ufficialmente il 22 maggio 2017, con un budget pari a 500.000 euro, e si chiuderà il
26 settembre 2017.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata al topic del Participant Portal: Coordination and
Support Action for Quantum Technologies
•

Updated Horizon 2020 FET Work Programme 2016-2017

Nuovo bando MAECI per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica Italia-Cile
Pubblicato il nuovo bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) e della Commissione Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica cilena
(CONICYT) per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica Italia-Cile.
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Il bando da seguito al nuovo Protocollo Esecutivo (PE) di cooperazione SeT tra Italia e Cile 20182020 e punta a finanziare progetti in tre tematiche:
•
•
•

architettura e design
energia geotermica
vulcanologia

Lo schema di finanziamento previsto per i progetti che saranno selezionati è quello della mobilità
scientifica, che prevede la copertura dei costi di viaggio e di soggiorno dei ricercatori che si
spostano tra i laboratori dei due Paesi.
I ricercatori italiani dovranno presentare il proprio progetto in lingua inglese attraverso il portale del
MAECI entro l'8 giugno 2017.
•

Bando

TENDER: Appalto di servizi per la realizzazione di uno studio sulle «tecnologie
d'avanguardia: dal settore civile a quello della difesa, come la nanoelettronica e i microsistemi
elettromeccanici (MEMS) possono aprire nuove opportunità»
L'appalto di servizi per la realizzazione di uno studio sulle "tecnologie d'avanguardia: dal settore
civile a quello della difesa, come la nanoelettronica e i microsistemi elettromeccanici (MEMS)
possono aprire nuove opportunità" prevede l'aggiudicazione di un contratto di servizi diretto per
uno studio riguardante le tecnologie che utilizzano componenti d'avanguardia per future
applicazioni nella difesa, settore prioritario per l'AED.
Il contratto ha una durata prevista di 12 mesi.
Scadenza 8/6/2017
Per tutte le informazioni

Italia-Cina: pubblicato il bando MAECI per la raccolta di progetti congiunti di ricerca
scientifica
Pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e
dalla National Natural Science Foundation of China (NSFC) un nuovo bando per la raccolta di
progetti congiunti di ricerca scientifica.
Il bando da seguito al Memorandum of Understanding tra Italia e Cina firmato a Pechino il 17
novembre 2015, che punta ad espandere la collaborazione bilaterale all’ambito delle scienze di
base, aprendo ulteriori spazi di dialogo tra le due comunità scientifiche.
Le proposte progettuali dei ricercatori potranno riguardare quattro tematiche:
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•
•
•
•

nuovi materiali (con particolare interesse ai sistemi bidimensionali e al grafene)
ambiente (con particolare attenzione all’economia circolare urbana)
fisica e astrofisica (con particolare attenzione alle tecnologie quantistiche e alla materia
oscura)
salute (con attenzione ai temi della medicina personalizzata, genomica e malattie croniche)

Le proposte dovranno pervenire al MAECI entro il 22 giugno 2017 e saranno valutate da una
commissione mista sulla base dei criteri indicati nel bando. I progetti selezionati potranno
successivamente accedere alla richiesta di cofinanziamento annuale, secondo lo schema previsto per
i progetti di “grande rilevanza”.
•

Bando

Ministero dell'Ambiente: due nuovi bandi dedicati all'economia circolare
Due bandi per un totale di 2,1 milioni di euro destinati a finanziare le nuove tecnologie al
servizio dell’economia circolare.
Con la firma del ministro Gian Luca Galletti e la pubblicazione sul sito del ministero
dell’Ambiente, partono due iniziative di prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti
dalla gestione di alcuni particolari categorie dei rifiuti:
•

•

il primo bando, da 900 mila euro, è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca per
lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti elettrici ed
elettronici (i RAEE),
il secondo da 1,2 milioni di euro si rivolge a quelle categorie di rifiuti non rientranti tra
quelle già servite dai consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti e alla corretta gestione
dei relativi rifiuti.

I bandi puntano all’uso efficiente delle materie prime, allo sviluppo e al potenziamento della
circolarità tra la gestione dei rifiuti e il mercato di prodotti e materiali, favorendo il reimpiego in
nuovi cicli produttivi. L’obiettivo è l’incentivazione su scala industriale di tecnologie innovative e
sostenibili per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi a fine vita, come anche
lo sviluppo dell’ecodesign dei prodotti per facilitare l’industria dello smontaggio, la separazione
delle singole componenti e l’avvio al riciclo delle matrici ambientali.
I progetti finanziati dovranno essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un
rapido trasferimento dei risultati all’industria per l’attuazione degli interventi. Il contributo
assegnato per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento non può essere
inferiore a 100.000 euro e superiore 300.000 euro, comprensivo di ogni onere.
I bandi sono in registrazione presso Corte dei Conti e tutta la documentazione sarà presto
disponibile nella sezione “Bandi e avvisi”.
Maggiori informazioni
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Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicato il secondo bando 2017
La Commissione europea ha pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere
sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro
per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti:
•

CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica

•

CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)

•

CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services

•

CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement)

Il budget disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 25,5 milioni di
euro. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 settembre 2017.

Horizon 2020: bando WIDESPREAD-2016-2017 nell'azione orizzontale Spreading Excellence
and Widening Participation
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito dell' azione orizzontale
Spreading Excellence and Widening Participation di Horizon 2020.
In particolare, l'11 maggio 2017 si è aperto il topic:
•

WIDESPREAD-05-2017: Twinning con scadenza 15 novembre 2017.

La sfida specifica è quella di colmare le lacune e le carenze di networking tra le istituzioni di ricerca
dei "paesi Widening" e delle controparti a livello internazionale leader a livello UE. Spinti dalla
ricerca dell'eccellenza, gli enti di ricerca tendono a collaborare sempre di più in gruppi chiusi,
producendo un effetto di spiazzamento per un gran numero di istituzioni promettenti. Questa è la
sfida che intende affrontare questa specifica azione di gemellaggio.
Per questo topic sono disponibili 30.000.000 di Euro.
•
•
•

WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2, aperto il 15 marzo 2016 con scadenza 23
giugno 2016
WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1, aperto il 28 luglio 2016 con scadenza 15
novembre 2016
WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs, aperto il 12 aprile 2017 con scadenza 5 ottobre 2017

Bando MAECI: Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Messico
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Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato un bando di cooperazione scientifica e tecnologica
tra Italia e Messico per supportare la mobilità dei ricercatori tra i due Paesi. Le proposte
dovranno riguardare le seguenti aree di ricerca: Scienze di base; Biotecnologie e medicina;
Tecnologie dell’informazione; Ambiente ed Energia; Cambiamenti climatici; Agricoltura e
agroalimentare; Ingegneria Aerospaziale; Tecnologie applicate ai beni culturali.
scadenza: 28 giugno 2017
info:

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi

DG MARE: Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection
Il bando intende fornire agli Stati membri gli strumenti necessari a compiere un coordinamento
regionale e europeo in materia di raccolta di dati sulla pesca, e nello specifico dati biologici o
dati socio-economici e ambientali. Con un budget di 2 milioni di euro, la Commissione Europea
copre fino al 90% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 500 mila euro e prevede di
finanziare 4-7 progetti a seconda del grado di cooperazione tra i bacini marittimi. I progetti devono
coinvolgere per dati biologici almeno 3 Stati Membri dello stesso bacino, per dati socioeconomici e ambientali almeno 6 Stati Membri con ampia copertura dei vari bacini.
scadenza: 7 luglio 2017
info: http://ec.europa.eu/fisheries/call-proposals-mare201622_en

National Geographic Research Grants
National Geographic finanzia borse di ricerca a candidati che propongano progetti originali e
innovativi, e che apportino un cambiamento nel contesto delle ricerche in cui operano. Vengono
previste varie tipologie di borse, a seconda dell’indipendenza del ricercatore e dell’urgenza delle
sfide da affrontare, con una durata media di 12 mesi e un budget massimo indicativo di 30 mila
US$.
Possono partecipare cittadini di tutti i paesi del mondo e che operano in tutto il mondo, purché
almeno un membro del team sia cittadino del paese di svolgimento del progetto.
Tre sono gli gli assi prioritari di ricerca: the Human Journey (migrazioni, adattamento al
cambiamento climatico, diversificazione culturale e genetica); Wildlife and Wild places
(biodiversità, effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità, sfruttamento delle risorse
naturali); Our Changing Planet (conservazione degli ambienti marini, disastri naturali,
cambiamento climatico, storia della terra).
scadenza: più d’una nell’anno, la prossima il 1 luglio 2017
info: https://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI E NEWS
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ERC news
Raw Materials Week 2017- Bruxelles, 6-10 novembre 2017
Dopo il successo della prima edizione della "Raw Materials Week", la seconda edizione si svolgerà
a Bruxelles e rappresenterà una grande opportunità per la comunità delle materie prime per
discutere e scambiare idee e buone pratiche su tutte le questioni pertinenti in ambito politico,
tecnologico, di framework e internazionale.
La Settimana dedicata alle materie prime è incentrata su una serie di eventi organizzati dalla
Commissione Europea per affrontare le ultime novità sul tema.
In particolare, l'evento sarà così strutturato:
6 novembre:Copernicus for raw materials
7 novembre:
•
•

EU advanced mining country raw materials diplomacy dialogue
EU critical raw materials event

8 novembre: "5th annual high level conference of the European Innovation Partnership (EIP) on
raw materials"
9 novembre:
•
•

Horizon 2020: societal challenge 5 infoday & and brokerage event
Reconciling biodiversity protection and extractive activities within Natura 2000 Network

Per tutte le informazioni

MERIL Launch Event
Il prossimo 20 giungo si terrà a Roma il “MERIL-2 Launch Event”. L’evento organizzato dal
progetto MERIL-2 (Mapping of the European Research Infrastructure Landscape) sarà l'occasione
per presentare la nuova versione del portale, scoprire le sue funzioni e riflettere su nuovi spunti per
future collaborazioni.
La registrazione è disponibile al seguente link:
https://europeansciencefoundation.wufoo.eu/forms/ziwx8g606sdioh/
Second Net4Society Webinar: "Beyond dissemination: How to communicate your research"
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L’obiettivo del webinar è permettere ai ricercatori di migliorare le proprie doti comunicative
nell’ambito dei progetti europei relativi alle scienze socio-economiche e umanistiche (SSH) e alla
Sfida Sociale 6 di Horizon 2020 – Europe in changing world – inclusive, innovative and reflective
societies (IIRS).
Il webinar è organizzato dalla rete dei National Contact Points europei per la Sfida Sociale 6,
Net4Society, e dal progetto DANDELION, volto alla promozione dei progetti in ambito inclusive,
innovative and reflective.
Maggiori informazioni e la registrazione
http://net4society.eu/public/1044.php

sono

disponibili

al

seguente

link:

MIUR: consultazione pubblica sul prossimo Programma Quadro FP9
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), nell'approssimarsi delle fasi
iniziali dei negoziati in vista del prossimo Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione
dell'Unione Europea (FP9), intende acquisire il parere di quanti hanno operato ed operano
attivamente nel settore della ricerca scientifica, in generale, e dei bandi di Horizon 2020, in
particolare, per sviluppare una visione comune e sintetizzare una posizione condivisa al fine di
orientare e rendere coerente il contributo nazionale ai diversi tavoli di discussione.
L'obiettivo è svolgere, come paese, un ruolo attivo nella definizione prossimo Programma Quadro,
traendo il massimo profitto dalle lezioni finora apprese nello svolgimento dell'attuale Programma
Quadro Horizon 2020.
Questa consultazione pubblica permetterà quindi di raccogliere le valutazioni dei ricercatori del
sistema pubblico e privato sui punti di forza/debolezza del Programma Quadro in corso e le loro
aspettative circa le caratteristiche salienti che dovrebbe assumere il prossimo FP9.
La Consultazione rimarrà aperta fino alle ore 17:00 di giovedì 1 giugno 2017. Il questionario è
accessibile attraverso il link https://consultazionefp9.miur.it/
Aperta la consultazione pubblica per valutare il programma COSME
La consultazione pubblica è stata lanciata nell'ambito della valutazione intermedia del programma
COSME. Il Programma europeo per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese
è stato avviato nel 2014 e terminerà nel 2020 e dispone di una dotazione finanziaria di 2.3 miliardi
di Euro.
L'obiettivo della valutazione intermedia è:
•
•
•

misurare gli impatti e i risultati raggiunti finora
partendo dalle lezioni apprese, migliorare l'implementazione fino alla fine del programma
nel 2020
fornire una base per attività e iniziative future.

Sono invitate a partecipare tutte le parti interessate, in particolare:
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•
•
•

piccole e medie imprese
stakeholder appartenenti al mondo delle piccole e medie imprese, incluse le organizzazioni
di supporto
autorità pubbliche

La consultazione aperta è disponibile on-line dal 10 maggio fino al 31 agosto.
•

Rispondi al questionario

Sapevate che…potete candidarvi come esperti e valutatori?
La Commissione Europea cerca costantemente esperti e valutatori in tutte le discipline, per
valutare proposte progettuali, monitorare le attività di progetto, pianificare e valutare programmi
di finanziamento. Questo tipo di esperienza, occasione di crescita professionale, aiuta a
comprendere meglio i meccanismi di valutazione per redigere proposte di successo.Sul sito
della Commissione è disponibile un database che riporta tutte le opportunità per candidarsi come
esperti e valutatori.
info:http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
Horizon 2020: toolkit per la gestione dei data management plan
È disponibile online un Toolkit, rilasciato dal progetto europeo LEARN, dedicato alla gestione
dei dati. Il pacchetto è suddiviso in otto sezioni che affrontano varie tematiche, relative a Policy
& Leadership, Open Data, Advocacy & Cost e comprende 23 casi studio e testimonianze di
buone pratiche.
info: http://learn-rdm.eu/en/research-data-management-toolkit-now-available/
Inoltre, su Wiki Italia Open Access è disponibile la parte relativa alle risorse sui research data, che
viene costantemente aggiornata.
info:http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia
MSCA-ITN-2017: Cumulative distribution of proposals by score
Sul sito del Research Participant Portal è disponibile per il bando MSCA-ITN-2017 (Innovative
Training Networks) nella sezione “Additional documents” il documento “Cumulative distribution
of proposals by score”.
Link di riferimento:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn2017.html
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Si è aperto il 16 maggio il bando ERC 2017 Advanced Grant
Il bando 2017, destinato a leader della ricerca eccezionali ed affermati di qualsiasi età e nazionalità
che intendano portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio, si è aperto il 16 maggio.
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” permettono a leader della ricerca eccezionali e affermati
di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire
nuove direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in altri settori. Le sovvenzioni “ERC Advanced
Grants” sono destinate a ricercatori che si siano già affermati autonomamente come responsabili di
progetto indipendenti.
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” in breve:
• Settore di ricerca: qualsiasi settore scientifico, tecnico e accademico
• Ricercatori: di qualsiasi età e nazionalità. I richiedenti devono essere scientificamente
indipendenti, vantare un curriculum di attività di ricerca recente e avere un profilo che li
identifichi come leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca
• Criterio di valutazione: eccellenza scientifica
• Istituzione ospitante: le attività di ricerca devono essere svolte presso un’organizzazione di
ricerca pubblica o privata (nota come “istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati
membri dell’UE o dei paesi associati
• Finanziamento: fino a € 2,5 milioni per borsa di ricerca (in alcuni casi fino a € 3,5
milioniper borsa di ricerca)
• Durata: fino a 5 anni
• Inviti a presentare proposte: sono pubblicati annualmente
Scarica il Programma di Lavoro ERC 2017
Guarda la video intervista al Prof. Luca Benini sull'ERC Advanced Grants
Per maggiori informazioni

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tutte le call nell’ambito di Horizon 2020 sono disponibili nel Participant Portal.

Per la ricerca diretta di specifiche call open o forthcoming:
A) direttamente tramite parole chiave proprie della specifica area di ricerca mediante il portale
ECAS partecipal portal: link (si consiglia di utilizzare la spunta alla voce “Forthcoming”)
Tale modalità di ricerca permette di accedere alle call di Horizon 2020 e a:
1-Research Fund for Coal & Steel
2-3rd Health Programme
3-Asylium, Migration and Integration Fund
4-Promotion of Agricultural Products
4-Consumer Programme
5-COSME
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5- Internal Security Fund - Borders and Visa
5-http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
6-Justice Programme
6-Research Fund for Coal and Steel
6- Rights, Equality and Citizenship Programme
7-Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)
8-European Research Council (ERC)
9-Other Funding Opportunities
B) tramite il sito APRE : http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/#temaopen13
Per la ricerca diretta di partners:
Net4Society (ricerca partner per Humanities):
http://www.net4society.eu/public/pss.php
http://www.net4society.eu/public/408.php (no H2020)
Apre
http://partnersearch.apre.it/
Ideal-IST (ricerca partner per progetti in ambito ICT)
http://www.ideal-ist.eu/
Cordis
Portale UE contenente le informazioni relative ai progetti finanziati e un motore di ricerca
partner
http://cordis.europa.eu/home_it.html

Prossime Scadenze Call:
Segnaliamo il seguente elenco non esaustivo di bandi aperti con le rispettive scadenze
01/06/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 3° data intermedia 2017
06/06/2017 Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione
per volontari senior e junior
07/06/2017 Programma COSME. Invito a presentare proposte "Erasmus per giovani imprenditori"
09/06/2017 Programma Easi. Bando VP/2017/003 "Distacco dei lavoratori: migliorare la
cooperazione amministrativa e l`accesso all'informazione"
12/06/2017 Programma EASI. Bando VP/2017/005 per "attività nel campo del lavoro sommerso"
14/06/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando "Sostegno alla distribuzione di film
non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selettivo" (II scadenza)
15/06/2017 Programma Salute. Invito a presentare candidature 2017
15/06/2017 Programma EASI. Bando VP/2017/004 "migliorare le competenze nel campo delle
relazioni industriali"
15/06/2017 Programma EASI. Bando VP/2017/001 "Supporto al dialogo sociale"
15/06/2017 Programma salute. Invito a presentare proposte per contributi finanziari agli enti non
governativi
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16/06/2017 Programma Europa Creativa. Invito a presentare proposte per "Agenti di Vendita"
16/06/2017 Programma EASI. Bando VP/2017/006 "Partenariati transfrontalieri e sostegno alla
cooperazione in materia di mobilità all'interno dell'UE per i Paesi del SEE e le parti sociali."
20/06/2017 Meccanismo unionale per la protezione civile. Invito a presentare proposte per attività
di esercitazione
22/06/2017 Programma sicurezza dei consumatori. Bando per favorire la collaborazione tra la
Commissione europea, la CHAFEA e le reti dei centri europei per i consumatori
23/06/2017 Programma Easi. Invito a presentare proposte "Reactivate: mobilità professionale per
disoccupati over 35
29/06/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Pubblicati 3 bandi in diversi settori
30/06/2017 Programma EASI. Bando VP/2017/011 "Percorsi di upskilling: nuove opportunità per
gli adulti"
03/07/2017 Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte
11/07/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni per progetti di giustizia elettronica
14/07/2017 Programma MCE. I invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore
trasporti
29/07/2017 Programma COSME. Bando per lo sviluppo e la promozione di prodotti turistici
tematici transnazionali collegati alle industrie creative e culturali
30/08/2017 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "Scienza con e per la società"
01/09/2017 Programma Europa per i Cittadini. Bando "Impegno democratico e partecipazione
civica"
06/09/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 3° data intermedia 2017
06/09/2017 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "il patrimonio culturale come
driver dello sviluppo sostenibile"
06/09/2017 Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize”
07/09/2017 Horizon 2020. Bando per il "partenariato pubblico-privato per le bioindustrie"
07/09/2017 Programma COST – Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della
tecnica”
07/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per "adattamenti e mitigazione ai
cambiamenti climatici, governance e informazioni in materia di clima"
07/09/2017 Programma Horizon. Inviti a presentare proposte "BioBased Industries"
07/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "migliorare l'accesso alle forme
alternative di finanziamento da parte delle Piccole e Medie Imprese innovative"
12/09/2017 Programma Life. Invito a presentare proposte "ambiente ed uso efficiente delle
risorse"
12/09/2017 Horizon 2020. Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”
12/09/2017 Programma per i consumatori. Invito a presentare proposte per "azioni congiunte"
13/09/2017 Programma Horizon. Inviti a presentare proposte "Comprendere l'Europa promuovere uno spazio culturale e pubblico europeo"
14/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"
14/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per "natura e biodiversità, governance
e informazione in materia ambientale"
15/09/2017 Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 - II scadenza
19/09/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti
transnazionali per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
19/09/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte ristretto per il
supporto nazionale alle piattaforma dei "Roma"
20/09/2017 Programma Life. Invito a presentare proposte per "Progetti Preparatori"
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21/09/2017 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando Telecom per eDelivery, Cyber Security,
eProcurement e eHealth
26/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per progetti integrati nel settore
"ambiente" ed "azioni per il clima"
26/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Transition to Exascale Computing "
26/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Dimostrazione su scala di automazione di trasporto urbano
su strada" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET Innovation Launchpads".
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Multi-Brand platooning in condizioni di traffico reali" - II
Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
consentire la transizione verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET-Open research and innovation
actions"
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte “Marie Sklodowska-Curie Co-funding
of regional, national and international programmes”.
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund"

03/10/2017 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA. Bando "Sostegno alla distribuzione di film
europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"
04/10/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
12/10/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la
protezione dei diritti delle persone sospettate o accusate di crimine
18/10/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2017
25/10/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti di formazione
transnazionali nel settore del diritto civile, penale o dei diritti fondamentali
07/11/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla
xenofobia e ad altre forme di intolleranza
08/11/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2017
09/11/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte per il supporto a progetti
transnazionali sull'integrazione e non discriminazione dei Rom
14/11/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte per la prevenzione e la
lotta alla violenza di genere e dei bambini
15/11/2017 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "WIDESPREAD-2016-2017"
28/11/2017 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando Telecom per fatturazione elettronica, portale
Open data, traduzione elettronica e Europeana
30/11/2017 Programma MCE. II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore
trasporti
11/01/2018 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte per assicurare un alto
livello di protezione dei dati privati e personali
23/01/2018 Horizon 2020. Premio “Materiali per l’aria pulita”
22/02/2018 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito ristretto a presentare proposte per ridurre il
divario di genere
20/08/2019 Horizon 2020. Bando Prize “Cleanest Engine of the Future”
30/09/2020 EU Aid Volunteers. Meccanismo di certificazione per organizzazioni mittenti e ospitanti
31/12/2020 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
31/12/2020 Chafea - Lussemburgo: Invito a manifestare interesse per la creazione di un elenco di
esperti esterni

