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Il premio per i ricercatori under 35 diventa “grande”: da quest’anno in tutta Italia!
Istituito nel 2011, il Premio GiovedìScienza nasce per incoraggiare impegno ed attenzione dei
protagonisti della ricerca per la comunicazione scientifica. Fin dalla prima edizione si è confermato
vetrina dell'eccellenza scientifico-tecnologica del nostro territorio. Per tutti i partecipanti una
preziosa occasione per divulgare i risultati della propria ricerca: il merito scientifico è la base di
valutazione per selezionare i 10 finalisti, una sfida a colpi di immagini e parole decreterà il
vincitore.
Alla sua seconda edizione, il Premio GiovedìScienza Futuro dedicato ai ricercatori che presentano oltre al progetto scientifico - uno studio di fattibilità.
Novità del 2017, il Premio Speciale Elena Benaduce, riservato a lavori di ricerca nell’ambito delle
Scienze della vita che si distinguano per la particolare attenzione alla persona e alla qualità della
vita.
In palio premi in denaro, l'opportunità di raccontare la scienza al pubblico di GiovedìScienza e di
partecipare a percorsi di tutoraggio.
link

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE nell’ambito del programma Erasmus+ KA 2 —
Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi - Alleanze delle abilità settoriali
Le alleanze delle abilità settoriali si prefiggono lo scopo di ovviare alle carenze di abilità in
relazione a uno o più profili professionali in un settore specifico. A tal fine individuano le esigenze
esistenti o emergenti del mercato del lavoro specifiche di determinati settori (sul versante della
domanda) e migliorano la capacità dei sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale e
continua, a tutti i livelli, di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (sul versante
dell’offerta).
Le alleanze delle abilità settoriali per la cooperazione settoriale strategica sulle competenze
individuano ed elaborano azioni concrete intese a favorire l’incontro tra domanda e offerta di
competenze a sostegno della strategia generale di crescita specifica di ciascun settore.
I progetti possono raggiungere questi obiettivi presentando proposte per uno dei «lotti»:
Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze
Finalizzato a individuare e fornire informazioni dettagliate sul fabbisogno di competenze e sulle
lacune
presenti
in
un
determinato
settore
economico
specifico.
Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP
Finalizzato a rispondere alle carenze e al fabbisogno di competenze registrati in un settore
economico specifico, sviluppando programmi di studio e metodologie didattiche e formative.
Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico
(«piano»)
alla
cooperazione
settoriale
sulle
competenze
Finalizzato a migliorare le informazioni sulle competenze e di fornire una strategia e strumenti
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chiari per far fronte alle carenze di competenze all’interno di settori economici specifici. Sarà
lanciato sotto forma di iniziativa pilota in sei settori: automobilistico, difesa, tecnologia marittima,
geoinformazioni spaziali, tessile abbigliamento-pelle-calzature e turismo.
•

Avviso bando

Per tutte le informazioni
Scadenza: 2/5/2017

Pubblicati i bandi ECSEL JU 2017
La Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL
JU) con l'adozione del Work Plan 2017 ha pubblicato ufficialmente due nuovi bandi.
In particolare, nel 2017 sono previste le seguenti due call:
•
•

H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA) - budget: 92.500.000€
H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA) - budget:
67.500.000€

Entrambe le call seguiranno una procedure di selezione a due step, con la prima scadenza fissata per
l'11 maggio 2017.
L'Italia partecipa e finanzia alla call attravero il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR). A breve verranno pubblicate maggiori informazione sulla pagina web di
riferimento.
La descrizione completa dei bandi, maggiori informazioni sui criteri di selezione e sui costi
ammissibili sono pubblicate nel Work Plan 2017.
Per gli interessati, il 2 marzo si terrà a Bruxelles l'ECSEL Call Forum 2017 dedicato ai nuovi
bandi.
•
•
•

ECSEl JU Guide for applicants 2017
ECSEL JU Work Plan 2017
ECSEL Call Forum 2017 - Bruxelles, 2 marzo 2017

Maggiori informazioni
MIUR - pagina web di riferimento

Quadro di finanziamento: H2020-JTI-ECSEL : Iniziativa tecnologica congiunta (JTI) denominata
Componenti Elettronici e Sistemi per la Leadership europea (ECSEL) nell'ambito di Horizon 2020,
il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea.
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in
materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare
l’Europa per il periodo 2014-2020
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle
tecnologie, 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-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers
Interconnection System (BRIS)
CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature)
CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic
Exchange of Social Security Information - EESSI)
CEF-TC-2017-1: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal)

Fonte news
Per tutte le informazioni

Scadenza: 18/5/2017
HDHL-INTIMIC: pubblicato il bando europeo “Interrelation of the INtesTInal MICrobiome,
Diet and Health"
L'iniziativa congiunta “A Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL) è stata istituita per
coordinare la ricerca nei settori quali cibo, dieta, attività fisica e salute, al fine di ottenere un
tangibile impatto sociale e sulla salute e di rafforzare la leadership europea e la competitività in
questo campo.
HDHL INTIMIC, il nuovo ERA-Net Cofund avviato dal JPI HDHL nel campo delle interazioni tra
microbioma intestinale, dieta e salute, annuncia il lancio del suo primo bando transnazionale
"Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health".
Il bando si propone di supportare i progetti di ricerca che affrontino la relazione causa-effetto tra
alimentazione, microbiota intestinale e salute. I progetti di ricerca devono in particolare essere
incentrati su almeno una delle seguenti tematiche:
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1. Comprensione del microbiota intestinale e suo ruolo nella salute umana e/o l'inizio di
malattie croniche
2. Relazioni tra dieta e componenti alimentari sulla composizione ed il funzionamento del
microbiota intestinale e i conseguenti effetti fisiologici
3. Identificazione di nuove strategie mirate a microbiota e prodotti alimentari per applicazioni
preventive e terapeutiche, incluse diete personalizzate e alimenti specifici
Il bando prevede una valutazione a due fasi, con la scadenza per inviare le pre-proposals fissata per
il 5 aprile 2017.
L'Italia partecipa al bando tramite il MIUR, con un budget indicativo di 500.000 euro.
•

Bando “Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health"

Scadenza 5/4/2017
Materie prime ed economia circolare: pubblicato il nuovo bando europeo ERA-MIN 2
Pubblicato il 1 febbraio 2017 il nuovo bando ERA-MIN 2 "Raw materials for the sustainable
development and the circular economy".
ERA-MIN 2 è un'azione ERA-NET Cofund che, sulla base dell'esperienza del progetto ERA-MIN
finanziato dal programma FP7, ha come obiettivo il rafforzamento del coordinamento dei
programmi di ricerca nazionali e regionali nel settore dei materiali non trasformati.
Il bando si propone di supportare i progetti di ricerca sulle materie prime non-energetiche e nonagricole rivolte a uno o diversi ambiti dell'economia circolare. I progetti di ricerca devono
dimostrare, attraverso innovazioni tecnologiche e prendendo in considerazione anche gli aspetti
non-tecnologici, le potenzialità di incentivare l'approvvigionamento sostenibile, la lavorazione, la
produzione e il consumo delle materie prime e secondarie nell'ambito dell'economia circolare.
Il bando si rivolge in particolare a tre settori delle materie prime:
•
•
•

Metallico
Costruzioni
Industria mineraria

Il bando prevede una valutazione a due fasi, con la scadenza per inviare le pre-proposals fissata per
il 5 maggio 2017.
L'Italia partecipa al bando attraverso il MIUR, con un budget di 140.000 euro.
•
•

ERA-MIN Joint Call 2017
ERA-MIN Joint Call 2017 - National requirement

Riferimenti MIUR
Ing. Aldo Covello - tel: (+39) 06 5849 6465 e-mail: aldo.covello@miur.it
Dott.ssa Gaia Brenna - tel: (+39) 06 5849 7404 e-mail: gaia.brenna@miur.it
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Scadenza 5/5/2017
QuantERA Call 2017 è aperta
Nell’ambito del progetto QuantERA, è aperta la Call 2017 for Transnational Research Proposals per
supportare le Quantum Information and Communication Sciences & Technologies.
Tra i diversi ambiti di ricerca oggetto della call si trovano la Quantum Communication, simulation e
computation, nonché information sciences, metrology sensing and imaging testing, ed infine Novel
ideas and applications in quantum science and technologies.
La scadenza per l’invio del pre-proposal è il prossimo 15 Marzo 2017.
Maggiori informazioni sono disponibili al link: www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
FlagERA Call 2017 è aperta
Nell’ambito del progetto FlagERA, è aperta la Joint Transnational Call 2017 per supportare nuove
iniziative di ricerca a supporto delle due FET Flagships Graphene project e Human Brain Project.
La call è stata presentata durante l’ Information and Networking day dello scorso 12 gennaio. Sarà
possibile accedere alle presentazioni attraverso il seguente link: www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc2017/information-and-networking-day
La scadenza per l’invio del pre-proposal è il prossimo 14 Marzo 2017.
Maggiori informazioni sono disponibili al link: www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/callannouncement
FET2RIN project opportunities
Nell’ambito del progetto FET2RIN, diversi training sono organizzati a partire dal prossimo
Febbraio al fine di supportare i progetti FET finanziati in Horizon 2020 ed nel precedente Settimo
Programma
Quadro
nello
sfruttamento
dei
propri
risultati
progettuali.
Per
visionare
il
calendario
degli
eventi:
FET2RIN
Training_v3.pdf
Per maggiori informazioni: www.fet2rin.com
Lanciata la quarta edizione del premio Marie Sklodowska-Curie
Lanciata la quarta edizione del premioMarie Sklodowska-Curie.
Per questa edizione sono previste 3 categorie:
•
•
•

Innovation and Entrepreneurship
Communicating Science
Contribution to a better society

Possono candidarsi assegnisti di ricerca finanziati dalle azioni MSCA in Horizon 2020 e nel 7
Programma Quadro.
I premi verranno assegnati durante la conferenza della presidenza maltese Mobility Takes Research
Further che si terrà a Malta l'11 maggio 2017. Il premio è simbolico e prevede, oltre ad un trofeo e
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ad un certificato ufficiale, il rimborso dei costi di viaggio e di alloggiamento in occasione della
cerimonia.
E' possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 12 marzo 2017.
•

Mobility takes research further - Malta, 11-12 maggio 2017Progetto RAWFIE: bando per la
sperimentazione di droni e veicoli autonomi

Progetto RAWFIE: bando per la sperimentazione di droni e veicoli autonomi
Il progetto RAWFIE (Road-, Air-, Water-based Future Internet Experimentation) è
cofinanziato dal programma europeo Horizon 2020, nell'ambito dell'iniziativa Future Internet
Research Experimentation (FIRE+) che mira a fornire infrastrutture di ricerca per i devices
dell'Internet of Things (IoT).
RAWFIE ha pubblicato una call rivolta a costruttori e fornitori di aerei senza pilota (UAV Unmanned Aerial Vehicles) e veicoli terrestri senza pilota (UGV - Unmanned Ground Vehicles)
per il finanziamento di attività di:
•
•

estensione dell’equipaggiamento esistente (hardware) fino a 150.000 euro di contributo per
progetti di 18 mesi di durata massima
sperimentazione (software), comprende due filoni:
o Scientific Excellence: progetti proposti da università, imprese (PMI escluse) o
soggetti pubblici (12 mesi, 100.000 euro)
o Innovation by SMEs: progetti proposti da PMI (12 mesi, 75.000 euro)

Per tutte le informazioni
Scadenza 19/3/2017
Lanciata l'edizione 2017 del Canada-Italy Innovation Award
Aperta ufficialmente l'edizione 2017 del Premio Canada-Italia per l'Innovazione.
Giunto alla quinta edizione, il concorso vuole rafforzare i legami tra i due paesi in materia di
innovazione.
Il Premio è rivolto a ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a
sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi in ambiti e settori
ritenuti prioritari dal Governo del Canada. In questa edizione saranno presi in considerazione i
progetti relativi alle seguenti aree di ricerca:
•
•
•
•
•

un mondo interconnesso
uso delle nuove tecnologie
crescita demografica globale
nuovi metodi di apprendimento
idee per il prossimo millennio

I progetti saranno valutati in base al loro grado di innovazione, alla qualità dei risultati attesi, alla
rilevanza secondo le priorità espresse dal Governo canadese, alla possibilità di dar vita a una
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collaborazione di lungo termine tra i partner di ricerca e all’eventuale ricorso a modelli di
collaborazione innovativi. Le domande devono essere presentate entro il 3 aprile 2017, mentre i
vincitori saranno annunciati il 15 maggio 2017.
Canada-Italy Innovation Award 2017: sito ufficiale
Scadenza 3/4/2017
ERA-NET ICT AGRI 2: pubblicato il bando Farm Management Systems for Precision
Farming
Lanciato

ufficialmente

il

nuovo

bando

dell'ERA-NET

ICT

AGRI

2.

Il bando - Farm Management Systems for Precision Farming - mira a supportare attività di
supporto relative all'implementazione di applicazioni intelligenti nelle aziende agricole. In
particolare, il bando prevede 3 topic:
1. Agricultural research on use of sensor data for decision support
2. Development of applications for Precision Farming
3. Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems
Il bando seguirà una procedura di valutazione unica con scadenza 21 aprile 2017.
L'Italia partecipa all'ERA-NET attraverso il Ministero dell'Agricoltura. Il budget complessivo
allocato è pari a 450.000€ e verrano finanziati escusivamente i topic 1 e 2.
•
•

Information for Applicants
MIPAAF - requisiti nazionali

Scadenza 21 aprile 2017
Maggiori informazioni
Materie prime ed economia circolare: pubblicato il nuovo bando europeo ERA-MIN 2
Pubblicato il 1 febbraio 2017 il nuovo bando ERA-MIN 2 "Raw materials for the sustainable
development and the circular economy".
ERA-MIN 2 è un'azione ERA-NET Cofund che, sulla base dell'esperienza del progetto ERA-MIN
finanziato dal programma FP7, ha come obiettivo il rafforzamento del coordinamento dei
programmi di ricerca nazionali e regionali nel settore dei materiali non trasformati.
Il bando si propone di supportare i progetti di ricerca sulle materie prime non-energetiche e nonagricole rivolte a uno o diversi ambiti dell'economia circolare. I progetti di ricerca devono
dimostrare, attraverso innovazioni tecnologiche e prendendo in considerazione anche gli aspetti
non-tecnologici, le potenzialità di incentivare l'approvvigionamento sostenibile, la lavorazione, la
produzione e il consumo delle materie prime e secondarie nell'ambito dell'economia circolare.
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Il bando si rivolge in particolare a tre settori delle materie prime:
•
•
•

Metallico
Costruzioni
Industria mineraria

Il bando prevede una valutazione a due fasi, con la scadenza per inviare le pre-proposals fissata
per il 5 maggio 2017.
L'Italia partecipa al bando attraverso il MIUR, con un budget di 140.000 euro.
•
•

ERA-MIN Joint Call 2017
ERA-MIN Joint Call 2017 - National requirement

Maggiori informazioni
Scadenza 5/5/2017
TRAVision 2018: due contest dedicati a concetti innovativi in ambito trasporti
Lanciato ufficialmente il premio TRAVision 2018 dedicato a concetti di trasporto innovativi.
TRAVision 2018 prevede due contest - dedicati rispettivamente a ricercatori giovani e senior incentrati su idee innovative in materia di trasporti, al fine di potenziare il trasporto di tipo
efficiente e sostenibile.
La scadenza per candidarsi alla Senior Researcher Competition è fissata al 31 agosto 2017,
mentre la scadenza per inviare il proprio abrasct per la Young Researcher Competition è fissata al
30 giugno 2017.
I premi verranno assegnati durante la conferenza Transport Research Arena (TRA) che si terrà a
Vienna dal 16 al 19 aprile 2018. Maggiori informazioni, regole di partecipazione e modalità di
partecipazione sul sito ufficiale dell'iniziativa.
Maggiori informazioni
TRAVision 2018: sito ufficiale
Premio di Horizon 2020 - Materials for Clean Air
Il 16 aprile 2015 è stato lanciato il premio "Materials for Clean Air" con un budget di 3 milioni di
Euro.
Per migliorare la qualità dell'aria nelle città, la sfida lanciata per questo premio è quello di
sviluppare soluzioni innovative di materiali di design in grado di ridurre la concentrazione di
polveri sottili nell'aria.
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Il premio sarà assegnato alla persona o al team che svilupperà il materiale migliore per ridurre la
concentrazione di particolato nelle aree urbane. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria nelle
città e ridurre i gravi rischi per la salute derivanti da particolato (PM), l' inquinante atmosferico che
ha l'impatto più forte sulla salute. Il premio di Horizon sui materiali per l’aria pulita ha l’obiettivo di
stimolare idee innovative per trovare una soluzione al problema. Il materiale può essere composto
da qualsiasi sostanza chimica (ad esempio plastica, cemento, asfalto, ecc.) in grado di ridurre la
concentrazione PM nell'aria (ad esempio mediante cattura).
Il premio è aperto a scienziati e ad altri innovatori. Lascia ai candidati totale libertà di trovare la
soluzione più promettente ed efficace. I criteri di aggiudicazione richiedono solo che la soluzione
sia accessibile, sostenibile, innovativa e ben progettata.
Il premio si è aperto il 26 gennaio 2017 e si chiuderà il 23 gennaio 2018.
I premi di Horizon 2020 sono dei premi "sfida" (noti anche come 'inducement' prizes) che offrono
una ricompensa in denaro a chiunque possa prima o più efficacemente soddisfare una sfida definita.
L'obiettivo è quello di stimolare l'innovazione e trovare soluzioni ai problemi che sono importanti
per i cittadini europei.
Ecco come funzionano:
•
•
•
•

dapprima viene definita una sfida tecnologica o sociale, per la quale non è stata trovata
alcuna soluzione;
è promesso un premio per la soluzione innovativa proposta;
i criteri di aggiudicazione forniscono informazioni su ciò che la soluzione deve essere in
grado di dimostrare;
i mezzi per raggiungere la soluzione non sono prescritti, lasciando ai candidati la totale
libertà di trovare la soluzione più promettente ed efficace.

Per maggiori informazioni
Per tutti i dettagli
STARTS Prize 2017 – Grand prize of the European Commission honoring Innovation in
Technology, Industry and Society stimulated by the Arts
È aperto il premio STARTS 2017, per selezionare le collaborazioni e i risultati pioneristici nel
campo della creatività e dell’innovazione all’incrocio tra scienza, tecnologia e arti.
Il premio STARTS ha come focus lavori artistici che influenzano il modo in cui si guarda alla
tecnologia, e forme innovative di collaborazione tra il settore ICT e il mondo delle arti e della
cultura.
Due premi di 20 mila euro verranno offerti a progetti innovativi, il Grand Prize - Artistic
Exploration per progetti artistici, l’altro, il Grand Prize - Innovative collaboration per progetti di
collaborazione di industria-tecnologia.
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scadenza: 3 marzo 2017
info: https://starts-prize.aec.at/en/open-call/
Borse di studio per cittadini italiani Fulbright
Le borse di studio Fulbright includono le spese di viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti e la copertura
medico assicurativa finanziata dal Governo degli Stati Uniti. Il numero di borse di studio da
assegnare nelle diverse categorie.viene determinato dalla Commissione Fulbright sulla base della
verifica annuale della disponibilità finanziaria assicurata dai contributi dei due Governi Statunitense
ed Italiano.
link
BEST program 2017: opportunità di ricerca negli USA
Il bando è aperto a ricercatori italiani under 35 e dà priorità ai candidati in possesso di titoli in
discipline scientifiche e tecnologiche. In palio per i ricercatori che propongano un progetto
innovativo di trasferimento tecnologico, 3 borse di studio di 3 mesi per la frequenza di corsi
intensivi in Entrepreneurship e Management presso la Santa Clara University, successivamente
integrate da internship di tre mesi presso imprese localizzate nella Silicon Valley. Al rientro in
Italia, grazie ad un programma di mentoring, gli aspiranti imprenditori saranno affiancati per
avviare la propria start-up.
scadenza: 30 marzo 2017
info: http://www.fulbright.it/programma-best/

Bando Galileo 2018
In collaborazione con Campus France e con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca in Italia, e il Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International e
il Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche per la Francia,
l'Università Italo Francese emette il bando Galileo 2018 .
L’offerta è diretta a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni universitarie e/od
organismi di ricerca pubblici, italiani e francesi; non si prevede il finanziamento delle ricerche di
singoli docenti, ricercatori e dottorandi.
link

Migelien Gerritzen Fellowship for conservation research at Rijksmuseum, Amsterdam
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Il Migelien Gerritzen Fund del Rijksmuseum di Amsterdam promuove il Rijksmuseum Fellowship
Programme, rivolto a dottorandi interessati a condurre ricerca in conservazione, con focus su
artefatti storici e artistici. La borsa, che avrà una durata di un anno ed eventualmente rinnovabile,
ammonta a 33 mila euro lordi, e le attività dovranno prendere avvio nel settembre 2017. La borsa
permetterà di collaborare con conservatori, curatori e scienziati del Rijksmuseum e di accedere a
collezioni, biblioteche e laboratori del museo e dell’Università di Amsterdam.
scadenza: 12 marzo 2017
info:
https://www.rijksmuseum.nl/nl/fellowships/rijksmuseum-fellowship-programma/migeliengerritzen

Adam Smith Fellowships: borse per dottorandi in materie umanistiche
La call si rivolge a dottorandi in economia, filosofia, scienze politiche e sociologia con
finanziamenti fino a 10.000 dollari. I fellow avranno l'opportunità di trascorrere 3 weekend
durante l’anno accademico e una settimana durante l’estate presso la George Mason University
(USA), partecipando a workshop e seminari delle scuole di politica economica: sarà un’opportunità
di crescita e valore aggiunto per le loro carriere.
scadenza: 15 marzo 2017
info: https://asp.mercatus.org/content/adam-smith-fellowship
Urban Innovative Actions: bando per risolvere le sfide urbane
Si è aperto il secondo bando “Azioni Urbane Innovative” sui temi: mobilità urbana sostenibile;
economia circolare; integrazione dei migranti e dei rifugiati. Verranno finanziati progetti pilota
diretti a trovare o sperimentare risposte efficaci alle crescenti sfide che interesseranno le città con
più di 50.000 abitanti nei prossimi anni. Le Università possono essere partner di progetto.
scadenza: 14 aprile 2017
info: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

UniCredit Start Lab 2017
UniCredit ha lanciato il programma di accelerazione diretto a startup e PMI innovative che
siano state costituite da non più di 5 anni e comprende varie azioni per supportare le nuove imprese,
tra cui premi, attività di mentoring e sviluppo di network, training manageriale, servizi bancari
ad hoc. Per partecipare alla selezione è necessario presentare un progetto imprenditoriale ad alto
contenuto innovativo, seguendo le modalità indicate sulla piattaforma dedicata.
scadenza:
2
maggio
2017
info: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startlab/attivita/news/Iscrizione2017.html
Programma Active & Assisted Living: call 2017
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È aperto il bando 2017 “AAL packages/Integrated solutions” del Programma Active & Assisted
Living. La sfida che le proposte progettuali dovranno affrontare, consiste nello sviluppare pacchetti
in grado di integrare soluzioni facili da usare, sicure e affidabili e che rispondano alle esigenze e ai
desideri degli anziani. Il MIUR mette a disposizione un budget di 500.000 euro; il consorzio deve
prevedere almeno un'impresa italiana, il cui budget deve essere maggiore degli altri partecipanti
italiani.
scadenza: 24 maggio 2017
info: http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
MIUR: approvato il finanziamento di 166 "Dottorati innovativi a caratterizzazione
industriale"
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha approvato il
finanziamento di 166 borse di dottorato innovativo con caratterizzazione industriale nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PONRI).
Il decreto approva il finanziamento di :
•

•

123 borse di dottorato attribuite alle università delle regioni in ritardo di sviluppo
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) per un valore complessivo di 9.426.115,32
euro
43 borse di dottorato attribuite alle università delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise,
Sardegna) per un valore complessivo di 3.296.248,92 euro

•
•
•
•

Allegato A - Tabella Atenei in regioni in ritardo di sviluppo
Allegato B - Tabella Atenei in regioni in transizione
Allegato C - Disciplinare di attuazione
Decreto Direttoriale 16 febbraio 2017, n. 353

•

Bando di riferimento

Maggiori informazioni
Interessanti H2020 Call in ambito ICT già segnalate, in cui è richiesto il coinvolgimento di
esperti in ambito socio-economico e umanistico (SSH):
•
•
•

Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation - info: ICT-112017
Interfaces for accessibility - info: ICT-23-2017
International partnership building in low and middle income countries - info: ICT-39-20162017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI E NEWS

ERC news
Verso il lancio del primo bando del programma di Cooperazione territoriale Interreg ItaliaCroazia
In attesa di conoscere la data di lancio del primo bando del programma di Cooperazione Territoriale
Interreg Italia-Croazia, il Comitato di Pilotaggio informa che è stato deciso il lancio di 2 call
parallele su tutti gli assi tematici del programma, per Standard Projects e Standard+ Projects.
Gli Standard Projects avranno un budget dai 500.000 euro ai 3 milioni di euro e una durata massima
di 30 mesi. Il partenariato dovrà essere composto da un minimo di 4 soggetti, ognuno per uno Stato
Membro diverso.
Gli Standard+ Projects, invece, sono progetti di dimensioni ridotte e si caratterizzano per un
finanziamento che può andare dai 500.000 euro a 1 milione di euro, nonchè una durata massima di
18 mesi. Il partenariato dovrà essere composto da un minimo di 3 soggetti.
In entrambi i casi possono partecipare al partenariato soggetti privati, ma capofila possono essere
solo soggetti pubblici.
Per tutte le informazioni
Interreg

MED,

Seminario

per

i

proponenti

-

Barcellona,

22

febbraio

2017

Il programma Interreg MED ha organizzato per il 22 febbraio a Barcellona un seminario dedicato ai
candidati interessati a presentare le proprie proposte progettuali nell’ambito della seconda call per
progetti modulari e integrati, che scadrà il prossimo 31 marzo 2017. La mattinata sarà dedicata
a dare informazioni dettagliate sul bando, e nel pomeriggio avranno luogo delle sessioni di ricerca
partner e scambio con gli officer del progetto e il Segretariato Congiunto. Per partecipare all’evento
è necessario registrarsi.
info: http://interreg-med.eu/en/applicant-seminar-2nd-call-for-modular-projects/
Info Day Horizon 2020 Secure Societies - Bruxelles, 6-7 marzo 2017
Il Network of Secure Societies National Contact Points (SEREN3), in collaborazione con la
Commissione Europea organizza un info-day e un evento di brokeraggio per informare sui bandi
H2020-CIP 2017, H2020-SEC 2017 e H2020-DS-2017 che verranno pubblicati il 1 marzo 2017
nell’ambito della Sfida Sociale "Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe
and its citizens". È possibile partecipare all’evento registrandosi entro il 4 marzo, e prenotarsi per i
meeting bilaterali entro il 2 marzo.
info: https://www.b2match.eu/seren3brussels2017
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Brokerage Event - H2020 Science with and for Society - Bruxelles, 10 marzo 2017
Il 10 marzo si terrà a Bruxelles un evento di brokeraggio con incontri bilaterali pre-organizzati al
fine di facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali per i bandi 2017 del
Programma Science with and for Society (Science Education; Gender; Public Engagement; Open
Access and Ethics) di Horizon 2020. La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa
registrazione.
info: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017
Brevetto unico europeo: nasce il nuovo Tribunale europeo
Verrà firmato fra qualche giorno dal Govero italiano il protocollo di applicazione provvisoria
dell’accordo
internazionale
sul
Tribunale
unificato
dei
brevetti
(Tub).
La firma segue il deposito (avvenuto il 10 febbraio scorso presso il Consiglio dell’Unione) della
legge di ratifica dell’accordo che istituisce il Tub e l’Italia, a partire da maggio prossimo, potrà
partecipare anche alla fase di avvio provvisorio del Tribunale, durante la quale verranno selezionati
i magistrati e collaudati i sistemi informatici.
L’Italia considera il sistema brevettuale unitario essenziale per sostenere la competitività e
l’innovazione delle imprese europee e per questo ne auspica la sua entrata in funzione.
Il nuovo brevetto europeo dovrebbe portare a importanti risparmi per le imprese, insieme a
procedure semplificate, mentre il Tribunale darà maggiore certezza giuridica e tempi brevi di
giudizio, grazie a un sistema unico per la composizione dei contenziosi.
Fonte news: Sole 24 Ore
Horizon 2020 Secure Societies - European Info Day and Brokerage Event

SEREN3, la rete dei National Contact Points per la sfida sociale “Secure Societies” di Horizon
2020, in collaborazione con la Commissione Europea e la REA (Research Executive Agency),
organizza l’info day Europeo ed il brokerage event in occasione del lancio della call 2017.
L’evento si svolgerà a Bruxelles nei giorni 6-7 marzo 2017, presso il Radisson Blu Royal Hotel
(Rue du Fossé-aux-Loups 47, B-1000 Brussels, Belgium).
Durante la giornata informativa verranno condivisi dettagli relativi alle calls for proposals H2020CIP-2017, H2020-SEC-2017 e H2020-DS-2017, che apriranno ufficialmente il 1 marzo 2017.
L’evento sarà strutturato in modo tale da:



Condividere informazioni sui bandi
Favorire e promuovere attività di networking attraverso brevi presentazioni di idee
progettuali ed incontri bilaterali
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Chiarire dubbi relativi alle calls tramite sessioni di domande e risposte su aspetti specifici
dei bandi
 Affrontare i punti principali riguardanti le procedure di preparazione e sottomissione delle
proposte
Le registrazioni tramite il link
https://www.b2match.eu/seren3brussels2017/sign_up chiuderanno mercoledì 1 marzo
Tutte i dettagli sono disponibili al link https://www.b2match.eu/seren3brussels2017
Call Twinning - partner search
Partner search promossa da Ideal-Ist per la Call WIDESPREAD-5-2017-Twinning.
La Call si colloca nell'ambito del Programma Spreading Excellence and Widening Participation di
Horizon 2020 ed è volta a ridurre il gap tra paesi poco performanti in ambito di ricerca e
innovazione e paesi più avanzati. Il bando si aprirà l'11 maggio p.v. con scadenza il 15 novembre.
La ricerca partner è inviata dalla South East European University, in Macedonia, ed è disponibile al
seguente link: http://www.ideal-ist.eu/ps-mk-104186
Essendo l'Italia un paese performante, gli enti italiani possono partecipare in qualità di partner
eccellenti a livello internazionale. L'obiettivo dell'attività è trasferire conoscenze e competenze per
avanzare il livello di eccellenza del paese proponente.
Lanciato dall'EASME il data hub di progetti Horizon 2020 dedicati al tema dell'efficienza
energetica
L'EASME lancia un nuovo strumento, l'Energy Efficiency data hub, che fornisce una panoramica di
tutti i progetti e di tutti i soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti europei di Horizon 2020
nell'ambito della tematica Efficienza Energetica.
Il tool consente di generare la mappa interattiva che indica il numero dei progetti vinti, oppure
l'elenco dei progetti stessi o, infine, le statistiche relative ai paesi e ai settori. L'elenco dei progetti,
inoltre, permette di sfogliare tutti i progetti (con abstract) per paese, argomento, budget, data e fase.
•
•

Manuale per l'utilizzo del tool dell'EASME
Per consultare il tool interattivo

Technology Cooperation Days, Hannover

All'interno della Fiera di Hannover Messe 2017, la rete Enterprise Europe Network organizza i
Technology Cooperation Days (25 - 27 aprile): incontri d'affari per incontrare partner
internazionali con i quali iniziare progettazioni europee e/o collaborazioni tecnologiche
transnazionali.
I settori interessati sono legati a Industria 4.0 e all'innovazione nel campo di:
•
•
•
•
•

tecnologie industriali, materiali e prodotti
automazione industriale
fabbrica digitale
energia, efficienza energetica
materiali “intelligenti” e rivestimenti
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•

manutenzione preventiva
Le iscrizioni hanno un costo di 119€ per organizzazione.
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
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
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Prossime Scadenze Call:
Segnaliamo il seguente elenco non esaustivo di bandi aperti con le rispettive scadenze
29/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Data and Distributed Computing einfrastructures for Open Science"
9/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"
29/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Fostering the Innovation Potential of
Research Infrastructures".
29/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure
innovation"
29/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Fostering the Innovation Potential of
Research Infrastructures".
29/03/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 2
29/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Development and Long-Term
Sustainability of New Pan-European Research Infrastructures"
30/03/2017 Programma Easi. Invito a presentare proposte per l'integrazione dei rifugiati, dei
richiedenti asilo e delle loro famiglie nel mercato del lavoro
30/03/2017 Programma Easi. Invito a presentare proposte per l'integrazione dei rifugiati, dei
richiedenti asilo e delle loro famiglie nel mercato del lavoro
31/03/2017 Carta Erasmus per l'istruzione superiore. Pubblicato l'invito a presentare proposte
04/04/2017 Horizon 2020. Bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI”
04/04/2017 Programmma Cosme. Bando per l'aumento della consapevolezza da parte degli
operatori di droni civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati
05/04/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte “Marie Sklodowska-Curie Research and
Innovation Staff Exchange”.
05/04/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1
06/04/2017 Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura. Bando "Sostegno alle piattaforme europee"
06/04/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni nel settore dello
sport
06/04/2017 Europa creativa. Bando "Promozione delle Opere Europee Online"
06/04/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 2° data intermedia 2017
14/04/2017 Urban Innovative Actions (UIA). Secondo avviso a presentare proposte
20/04/2017 Europa creativa. Bando "Sviluppo di Contenuti per Progetti Singoli"
20/04/2017 Agricoltura. Invito a presentare proposte 2017 per azioni di informazione e promozione
di prodotti agricoli realizzati nel mercato interno e nei paesi terzi
20/04/2017 Invito a presentare proposte 2017 per programmi multipli per sovvenzioni di azioni di
informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli prodotti nel mercato interno e nei paesi
terzi
20/04/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando "sostegno allo sviluppo di contenuti
di singoli progetti" (II scadenza)
24/04/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando “Sostegno ai festival
cinematografici” (II scadenza)
25/04/2017 Horizon 2020. Bando “Internet delle Cose”
25/04/2017 Horizon 2020. Bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
26/04/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
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02/05/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte "Alleanze delle abilità settoriali"
- Azione 2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
02/05/2017 Programma di mobilità accademica intra-africana. Pubblicato l'invito a presentare
proposte
03/05/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 2° data intermedia 2017
04/05/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte “Marie Sklodowska-Curie MSCA National
Contact Points”.
05/05/2017 ERA-NET Cofund. "Bando ERA-MIN2"
25/05/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando "Sostegno alla programmazione
televisiva di opere audiovisive europee" (II scadenza)
30/05/2017 Europa creativa. Bando "Sostegno alla programmazione televisiva"
01/06/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 3° data intermedia 2017
14/06/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando "Sostegno alla distribuzione di film
non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selettivo" (II scadenza)
14/07/2017 Programma MCE. I invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore
trasporti
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 Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize”
07/09/2017 Programma COST – Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della
tecnica”
12/09/2017 Horizon 2020. Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”
14/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"
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. Invito a presentare proposte "FET Innovation Launchpads".
27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET-Open research and innovation
actions"
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Dimostrazione su scala di automazione di trasporto urbano su
strada" - II Fase
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
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"
04/10/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
18/10/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2017
08/11/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2017
23/01/2018 Horizon 2020. Premio “Materiali per l’aria pulita”
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

