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Pre Seed – Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca
La Regione Lazio mira a promuovere la creazione di startup innovative e sostenere le loro prime
fasi di avviamento (cd. pre-seed) al fine di renderle interessanti per il mercato del capitale di rischio
e consentire loro di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business. Parallelamente,
l’iniziativa punta al rafforzamento del legame tra il mondo della ricerca e le imprese attraverso la
promozione di spin-off della ricerca. Startup e spin-off costituiscono un volano per la crescita
economica e l’occupazione, specie quella giovanile e di alto profilo, nei settori ad alta tecnologia.
Le modalità di intervento consentono al contempo di promuovere l’iniziativa privata degli operatori
che, nella delicata fase del preseed, sono in grado di fornire alle startup innovative sostegno anche
non esclusivamente finanziario (ad es. i cd. business angels): tali operatori costituiscono parte
fondamentale dell’ecosistema abilitante favorevole alle startup, a cui sono dedicati sinergicamente
anche altri strumenti nell’ambito del programma regionale “Startup Lazio!”. Al fine di diffondere
esperienze positive a vantaggio di giovani talenti, i beneficiari potranno essere invitati a presentare i
progetti agevolati in eventi / pitching session / give back session organizzati da Lazio Innova o dalla
Regione Lazio per la promozione e divulgazione delle attività riguardanti il POR FESR 2014-2020.
link

Bando Marie Skłodowska-Curie 2017: Attrazione nuovi talenti
Le Individual fellowshipsi rivolgono a ricercatori esperti interessati a esperienze di mobilità
internazionale o intersettoriale, per valorizzare il potenziale creativo e innovativo fornendo loro
l’opportunità di acquisire nuove conoscenze, lavorare su progetti di ricerca in contesto europeo o
internazionale, avviare nuove prospettive di carriera o rientrare in Europa. Informazioni generali sul
sito Horizon 2020.
Call: dall'11 aprile 2017 sul Participant Portal
Prossima call e scadenza: 14 settembre 2017
Culturability 2017: Bando per rigenerare spazi da condividere
Con un budget di 400 mila euro, la Fondazione Unipolis indice un bando nazionale per sostenere
progetti innovativi in ambito culturale e creativo, che favoriscano processi di rigenerazione,
recupero e rivitalizzazione di spazi dismessi o con altre destinazioni d’uso. Possono partecipare
organizzazioni non profit, cooperative culturali e sociali, imprese private che operano in campo
culturale e ricercano un impatto sociale, reti di partenariato fra questi soggetti, team informali
composti prevalentemente da giovani under 35. Le Università possono essere partner. Verranno
selezionati 15 progetti che beneficeranno di una prima fase di attività di formazione, incontri e
mentoring. Tra questi 15, 5 progetti riceveranno un contributo economico a fondo perduto di 50
mila euro ciascuno.
scadenza: 13 aprile 2017

Notiziario del 24/3/2017
a cura del
Settore Ricerca
Ufficio Progetti Competitivi e Auditing
Email: progetti.competitivi@unicas.it

info: https://bando2017.culturability.org/regolamento/

H2020-ICT-32 Call: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
Con un budget complessivo di 12 milioni di euro, la call intende finanziare progetti in grado di:
- supportare start-up e imprenditori tecnologici al raggiungimento del mercato;
- aumentare la consapevolezza degli innovatori ad alto potenziale con azioni che permettano di
far maturare il grado di innovazione dei progetti ICT finanziati dall'UE.
Le proposte devono essere costruite sulle iniziative "Startup Europe" e "Innovation Radar".
scadenza: 25 aprile 2017
info: https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-32
ERA-MIN: Raw materials for sustainable development and the circular economy
L'iniziativa ERA-MIN 2 è finalizzata a rafforzare la cooperazione, il coordinamento e
l'integrazione delle attività di ricerca nazionali in materia di non-energy non-agricultural raw
materials. La Call 2017 ha come focus Metallic, Construction, and Industrial minerals.
Potranno presentare la propria proposta progettuale consorzi di almeno 2 enti provenienti da
almeno 2 Paesi partecipanti al programma. Per l’Italia il MIUR metterà a disposizione un budget
indicativo di 140 mila euro, destinando un massimo di 70 mila euro per progetto.
scadenza: 5 maggio 2017 (1 step)
info: https://www.era-min.eu/node/30

Interreg Europe: aperto il terzo bando
È aperto il nuovo bando Interreg Europe, rivolto principalmente ad autorità pubbliche ed enti nonprofit. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti assi prioritari: Ricerca e Innovazione;
Competitività delle PMI; Economia low-carbon; Ambiente ed efficienza energetica. Si
segnalano in particolare i temi riguardanti le energie rinnovabili e la gestione delle acque. La
partecipazione sarà legata al coinvolgimento della Regione Veneto.
scadenza: 30 giugno 2017
info: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Aperto il bando transnazionale per "Policy Evaluation Network" dell'iniziativa europea
Healthy Diet for a Healthy Life
Il progetto ERA-HDHL lancia la sua seconda azione congiunta, non co-finanziata dalla
Commissione Europea, sul tema "Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions
Network". La call transnazionale si inserisce sui risultati ottenuci con il Knowledge Hub su
"Determinants of Diet and Physical Activity" DEDIPAC , prima azione congiunta avviata dalla JPI
HDHL.
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Obiettivo del bando è stabilire un network di ricerca multi-disciplinare per il monitoraggio, la
comparazione e la valutazione di politiche che interessano dieta ed attività fisica, così come
comportamenti sedentari con protocolli standardizzati in Europa. Tra le politiche di interesse del
bando, rientrano quelle decisioni, piani o azioni che sono realizzati a livello nazionale o regionale
per raggiungere degli specifici obiettivi legati alla salute in una società. Possono essere incluse
anche le politiche agricole, ambientali o di sostenibilità che abbiano un effetto diretto sui suddetti
comportamenti legati alla salute. Tuttavia, le politiche che affrontano il consumo di alcol, tabacco o
droghe sono escluse dal presente bando. Una particolare attenzione deve essere data ai gruppi
vulnerabili e con basso livello socio-economico, analizzando come e perché le politiche incidono in
modo diverso sui differenti gruppi socio-economici.
Il bando si articolerà in tre fasi:
•
•

•

Manifestazione di interesse, da presentare tramite il sistema elettronico dedicato, entro il 31
marzo 2017 alle ore 14:00 UTC;
Valutazione delle manifestazioni di interesse da parte di un panel internazionale di esperti e
convocazione dei membri del network selezionati in un Networking Meeting che si svolgerà
il 13 giugno, per facilitare lo sviluppo e la redazione di una proposta congiunta;
Presentazione della proposta congiunta entro il 1 settembre e valutazione da parte di un
panel internazionale di esperti.
Bando

Riferimenti MIUR:
Ing. Aldo Covello - tel: (+39) 06 5849 6465 e-mail:
Dott.ssa Gaia Brenna - tel: (+39) 06 5849 7404 e-mail: gaia.brenna@miur.it

aldo.covello@miur.it

Aperta la "European Social Innovation Competition" 2017
Lanciata ad Atene il 28 febbraio, l'edizione 2017 della "European Social Innovation
Competition" è dedicata a "reboot equality", ispirando nuovi approcci per l'inclusione digitale, la
connettività e lo sviluppo delle competenze.
In particolare, il concorso è alla ricerca di idee ispiratrici, grandi e piccole, da parte di persone in
tutta Europa, che credano nella realizzazione di un'economia veramente inclusiva e nella
valorizzazione delle competenze e delle tecnologie per garantire a tutti la possibilità di competere
in un'economia in continua evoluzione.
Le idee possono includere, ma non essere limitate a:
•
•
•
•

Nuove tecnologie e modelli di business in grado di rendere l'economia digitale più inclusiva
o di ultilizzare soluzioni di collaborazione per ridurre le disuguaglianze;
Innovazioni che permettono alle persone svantaggiate di partecipare pienamente
all'economia digitale;
Iniziative che supportano i soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro attraverso
le competenze adeguate per rispondere alle richieste dell'economia della conoscenza;
Soluzioni per proteggere e sostenere lavoratori qualificati con un salario basso, nel mercato
del lavoro in continua evoluzione.
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Nel 2017 verranno assegnati 3 premi del valore di 50.000 euro ciascuno, ma si prevede anche un
premio per il 2018, sempre del valore di 50.000 euro, a fronte dell'impatto che hanno avuto i
progetti semifinalisti.
•

Linee guida

Per tutte le informazioni
Al via la 7°edizione del programma Climate-KIC Pioneers
Si è aperto il bando nell'ambito di Climate KIC Pioneers, dedicato ai "professionals".
Vi è la possibilità di partecipare come Pioneer e migliorare le proprie competenze con l'aiuto di una
vasta comunità attiva in Europa di esperti con comprovata esperienza, oppure come Host e
beneficiare delle competenze di professionisti che lavorano sui progetti individuati dalla struttura
ospitante per rendere l'attività più sostenibile e competitiva.
Il programma di quest'anno sarà caratterizzato da:
•
•

•
•

•

1 placement di 4-6 settimane all'estero o in Italia
2 workshop di formazione: 3 giorni di introductory workshop e 2 giorni di final workshop.
Tra i Pionieri, alcuni saranno selezionati per partecipare all’International workshop di
Utrecht.
Rimborso delle spese di viaggio e alloggio del pioniere fino a €2.000
possono candidarsi come pionieri sia persone occupate, liberi professionisti ma anche
persone non occupate che abbiano: o una laurea collegata al tema del cambiamento
climatico o o altra laurea + 2 anni di esperienza sul tema
16 Paesi europei partecipanti: Hungary, UK, Germany, Poland, Spain, Italy, Netherlands,
Helsinki-Uusimaa, Estonia, Romania, Slovenia, Malta, Cyprus, Serbia, Latvia, Portugal

Il Programma Pioneers in Italia è coordinato da AESS, Agenza per l'Energia e lo Sviluppo
Sostenibile, già Pioneers manager nel 2016 e responsabile delle attività di coaching dal 2014.
I pionieri oltre al placement avranno l’opportunità di accedere alla formazione online per
apprendere le basi della System Innovation, lavorare su “group projects” e usufruire del supporto
dei coaches durante tutto il programma.
Il programma pioneers rappresenta un'interessante possibilità formativa per il pioniere e per
l'azienda che invia il pioniere, che può così costruire nuove relazioni, arricchire le proprie
competenze e consolidare relazioni già esistenti.
L'organizzazione ospitante ha a disposizione nuove competenze e uno sguardo "fresco" senza alcun
costo.
Tra i risultati registrati in questi anni si segnalano numerose progettazioni - non solo a valere su
fondi europei, accordi di collaborazione tra istituti e nuove idee di impresa.
Per tutte le informazioni
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Aperta la terza call di INTERREG EUROPE
E' stato lanciato il terzo bando del programma di Cooperazione Territoriale Europea
INTERREG EUROPE.
La call è dedicata principalmente ad autorità pubbliche ed enti nonprofit e i progetti devono
rientrare in uno dei seguenti assi prioritari:
•
•
•
•

Ricerca e Innovazione
Competitività delle PMI
Economia low-carbon
Ambiente ed efficienza energetica

A seguito del successo dei progetti approvati nell'ambito dell'Asse 1, in occasione delle due
precedenti call del programma, in questo terzo bando verrà data priorità ad alcuni temi relativi agli
altri Assi. In particolare, si segnala che importanti topics come energie rinnovabili e gestione delle
acque non sono stati sufficientemente trattati in precedenza. Qualora, invece si scelgano topics già
approfonditi da molti progetti approvati, dovrà essere adeguatamente giustificata la decisione e
sottolineata l'eventuale integrazione con azioni già finanziate.
•

Terms of reference

AAL cerca esperti per valutazione e review di progetti di ricerca e innovazione sulle tematiche
relative all'applicazione dell'ICT all'invecchiamento attivo
L'associazione Active and Assisted Living Programme (AAL) sta cercando esperti indipendenti
per collaborare nell'ambito del programma AAL, programma di ricerca e innovazione nel campo
delle soluzioni basate sulle TIC per l'invecchiamento attivo delle persone.
L'invito a manifestare interesse rimarrà aperto fino al 2020. Oltre ad attrarre i migliori specialisti,
l'Associazione AAL vuole aumentare il numero di esperti in materia di integrazione degli utenti
finali nel contesto AAL.
Gli esperti sono, infine, chiamati a valutare i progetti ma anche a fare una review dei progetti
approvati e finanziati dall'AAL.

Programma Active & Assisted Living: lanciato il bando “AAL packages/Integrated solutions”
La Call AAL 2017 è parte del Programma Active & Assisted Living, approvato a maggio 2014 dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea e si chiamerà “AAL
packages/Integrated
solutions”.
La sfida consiste fondamentalmente in due aspetti:
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•
•

sviluppare pacchetti in grado di integrare soluzioni differenti che rispondano alle
esigenze e ai desideri degli utenti finali, aggiungendo valore nelle loro vite.
produrre numerosi test e nella valutazione di pacchetti al fine di fornire risultati
significativi e importanti.

Finanziando lo sviluppo di pacchetti che integrano soluzioni diverse, il programma AAL mira a
dimostrare la loro capacità di migliorare la qualità della vita, di aumentare il valore aggiunto
percepito da parte degli utenti, di garantire l'utilità e l'efficacia delle soluzioni, nonchè la loro
sostenibilità
finanziaria.
Solo le organizzazioni esplicitamente incluse all'interno dei criteri nazionali di ammissibilità
pubblicati
con
il
testo
della
call
sono
ammissibili
al
finanziamento.
Nel caso italiano, i consorzi che fanno riferimento anche a fondi stanziati dal MIUR devono essere
composti da almeno un'impresa italiana. Sono inoltre finanziabili solamente attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale. I soggetti eleggibili sono: Università, imprese, enti di ricerca
privati e pubblici, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Associazioni
di benefciari finali. I progetti che attingono invece dai fondi del Ministero della Salute possono
rivolgersi solamente a IRCCS (sono esclusi dal finanziamento PMI, università e centri di ricerca).
Si consiglia di contattare i relativi National Contact Point prima di inviare la proposta progettuale.
•
•

Criteri nazionali di eleggibilità
Testo della call

Per il MIUR:
Grazia Pavoncello: grazia.pavoncello@miur.it
Aldo Covello: aldo.covello@miur.it
Irene Guglielm: irene.guglielmo@miur.it
Per il Ministero della salute:
Giselda Scalera:g.scalera@sanita.it
Progetto AGER: due bandi di sostegno alla ricerca scientifica a favore dell’agroalimentare
italiano
Il progetto Ager - AGroalimentare E Ricerca è un’iniziativa voluta e realizzata da un gruppo di
Fondazioni che, condividendo obiettivi e risorse, ha deciso di sostenere attività di ricerca
scientifica al fine di dare nuovo impulso al settore agroalimentare italiano.
La seconda edizione del Progetto Ager interviene a sostegno di quattro settori (Acquacoltura,
Agricoltura di montagna, Olivo e Olio, Prodotti Caseari) e ha ufficialmente pubblicato i bandi per
Agricoltura di montagna e Prodotti lattiero-caseari. In particolare:
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Agricoltra di montagna: progetti scientifici finalizzati al conseguimento di risultati rivolti al
progresso della zootecnia di montagna secondo una prospettiva fortemente integrata e
multidisciplinare. Il budget stanziato è pari a 500.000 euro.
•

Prodotti lattiero-caseari: progetti scientifici finalizzati al conseguimento di risultati in
grado di incidere a breve termine sulla valorizzazione della qualità del latte e delle
produzioni casearie italiane, tutelate e non. Il budget stanziato è pari a 2 milioni di euro.

Il contributo Ager prevede la copertura del 100% dei costi di progetto. Saranno presi in esame
progetti presentati da enti non a scopo di lucro, esclusivamente organizzati in partenariati, che
svolgano direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti identificati dal bando.
La sede del capofila dovrà ricadere entro il territorio di intervento delle Fondazioni aderenti ad
Ager; sono ammessi partner siti entro e al di fuori del territorio di riferimento delle Fondazioni. E’
inoltre ammessa la partecipazione di partner stranieri qualora questi contribuiscano in maniera
significativa alla realizzazione delle ricerche proposte.
La scadenza per presentare i progetti è mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 17.00.
•
•

Bando Settore Agricoltura di montagna
Bando Settore Prodotti lattiero-caseari

M-era NET: pubblicato il nuovo bando
M-era.NET è un network finanziato dall'UE per sostenere e incrementare il coordinamento dei
programmi di ricerca europei e i relativi finanziamenti nell'ambito della scienza e ingegneria dei
materiali.
L'Italia aderisce e partecipa al network tramite il MIUR e tra il 2012 e il 2016 i partner del
consorzio hanno lanciato cinque bandi internazionali. Il 14 marzo è stato lanciato il nuovo bando
internazionale che andrà a finanziare progetti nelle seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•
•

Integrated computational materials engineering (ICME)
Innovative surfaces, coatings and interfaces
High performance composites
Multifunctional materials
New strategies for advanced material-based technologies in health applications
Materials for additive manufacturing

L'Italia partecipa e finanzia il bando attraverso la Regione Calabria, con un budget totale pari a
500.000€. La scadenza per inviare le pre-proposals è fissata per il 13 giugno 2017.
•
•
•
•
•

M-ERA.NET Call 2017 Guide for Proposers
Regione Calabria - requirement
Maggiori informazioni Bando 2017
Maggiori informazioni M-Era Net
MIUR - pagina web di riferimento
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Lanciato ufficialmente il 6° bando Clean Sky 2

L’iniziativa congiunta Clean Sky 2 mira a sviluppare tecnologie innovative per migliorare in modo
significativo le prestazioni ambientali degli aeromobili e in generale del trasporto aereo europeo.
Tra le attività previste, Clean Sky 2 ha annunciato l'apertura ufficiale del 6° bando. In particolare, si
tratta di una call for partners, attraverso la quale l'Iniziativa Tecnologica Congiunta Clean Sky
vuole selezionare soggetti terzi al fine di sviluppare nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni in
determinati ambiti. Tali ambiti sono definiti dal Programma stesso attraverso specifici topic
proposti direttamente dai core partners di Clean Sky 2, i quali agiranno da Topic Manager durante
l'implementazione delle attività previste. I topic aperti sono:

Clean Sky 2 – Airframe
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-01-25: Prediction of aerodynamic loads at high Reynolds Number
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-01-26: Development of innovative and optimized stiffeners run-out for
overall
panel
weight
saving
of
composite
wing
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-01-27: Innovative solutions for metallic ribs or fittings introduced in a
composite
box
to
optimally
deal
with
thermo-mechanical
effects
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-01-28: Optimized cockpit windshields for large diameter business
aircrafts
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-01-29: Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam
Welding
(LBW)
for
assembly
of
structural
aircraft
parts
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-39: Integration of innovative ice protection systems into structure
and
their
validation
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-40: Enhanced Low Cost Complex Composite Structures.
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-41: Integrated electronics for actuator data and power management
for
Morphing
Leading
Edge
activities
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-42: Lay-up tools for net-shape AFP-manufacturing of geometrically
complex
helicopter
sideshell
sandwich-panels
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-43: Low cost optical wave guides for damage detection including
analysis and aircraft data transfer related to aircraft functional needs with self-testing connection
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-44:
Adjustable
high
loaded
rod
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-45: Development and deployment of PLM Tools for A/C Ground
Functional
testing
with
Eco-design
criteria.
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-46: Auto testing technologies and more automated factories for
Aircraft
validation
test
process
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-47:
Part
specific
process
optimization
in
SLM
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-48: Development and validation of a portable, automated and jigless
system
for
drilling
and
assembly
of
fuselage
joints
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-49: Development and validation of a self-adaptive system for
automated
assembly
of
major
composite
aerostructures
JTI-CS2-2017-CFP06-AIR-02-50: Prototype Tooling for subcomponents manufacturing for
fuselage.
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Clean Sky 2 – Engines
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-15:
Bearing
chamber
in
hot
environment
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-16:
Torque
measurement
in
turbofan
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-17: Advanced turbine system performance improvement through
dual-spool
rig
tests
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-18: Development of innovative methods and tooling for machining
of
slender
shafts
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-19:
Thermoplastic
Thrust
reverser
cascade
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-20:
Long
Fiber
Thrust
reverser
cascade
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-21: Aerothermal characterization in the engine compartment
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-01-22: Advanced Instrumented Engine cradle of the Turboprop
demonstrator
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-03-15:
IP
Turbine
Rear
Stages
Aero/Noise
Rigs
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-03-16: Development of non-intrusive engine emissions instrumentation
capability
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-03-17:
VHBR Engine –
Journal Bearing
Technology
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-03-18: Development of capability to understand & predict sub-idle &
idle
behaviour
of
geared
VHBR
engines
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-03-19: Intermediate Compressor Case Duct Aerodynamics
JTI-CS2-2017-CFP06-ENG-04-07: Advanced investigation of ultra compact RQL reverse flow
combustor

Clean Sky 2 – Fast Rotorcraft
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-01-13: Low-speed Air Data Sensor for Tilt-rotor Control
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-01-14: Contactless measurement system for real time monitoring of
proprotor
flapping
angle
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-01-15: Interactional aerodynamic assessment of advanced Tilt Rotor
configuration
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-20: Lateral rotor noise prediction dedicated to low noise footprint
optimisation
of
a
compound
helicopter
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-21: Emergency Exits and Cabin Footstep for the Fast Rotorcraft
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-22: Lateral rotor declutching mechanism for a fast compound
rotorcraft
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-23: Enhanced gear strength through cavitation peening technologies
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-24:
Hybrid
bearings
technologies
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-25: Fuel System Detail Development, Testing and Manufacturing
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-26:
Compound
Rotorcraft
Assembly
Tooling
JTI-CS2-2017-CFP06-FRC-02-27: Rotor’s Flight Test Instrumentation on demonstrator Fast
Rotorcraft Project

Clean Sky 2 – Large Passenger Aircraft
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JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-29: Modelling of installed jet noise for UHBR engine integration
with
forward
flight
effects
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-30: Test Cell Control System for NPE Demonstrator
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-31: Representative HLFC Leading Edge structure – Torsion and
Bending
Stiffness
Test
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-32: Insect contamination investigations and mitigation
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-33: Multi-physics modelling of elementary physical phenomena
applied
to
an
innovative
high
temperature
engine
valve
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-34: 3D printing and harsh environment testing of flow control
actuators
at
aircraft
scale
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-01-35: Innovative compact heat exchangers modelisation &
characterisation
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-16:
SmartContainer
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-17: Glass fiber based temperature/air humidity and Agent detection
sensors
&
measurement
systems
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-18: Multi-Physics methodology for phase change due to rapidly
depressurised
two-phase
flows
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-19: High performance Body Landing Gear
fittings
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-20:
Manufacturing
oriented
solution
keel
beam
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-21: Development of systems for automated testing in the aircraft
interior
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-03-09: Image based landing solutions for Disruptive Cockpit concept
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-03-10: Avionics Technologies Management solution for Pilot
Workload
Reduction
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-03-11:
Multimodal
HMI
development
tools
JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-03-12: High density Electrical connectors

Clean Sky 2 – Regional Aircraft
JTI-CS2-2017-CFP06-REG-01-09:
Innovative
Low
Power
De-Icing
JTI-CS2-2017-CFP06-REG-01-10: E2-EM Supervisor and Control Algorithms

System

Clean Sky 2 – Systems
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-01-04: Manufacturing process for ultimate performance inertial MEMS
Accelerometer
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-01-05: Solutions for voice interaction towards natural crew assistant
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-01-06: Affordable Electro-Optical Sensor Cluster/Assembly Unit(LRU)
for Vision & Awareness enabling Enhanced Vision, Sense & Avoid, and Obstacle Detection
Systems for Aeroplane and Helicopter All-weather Operations and enhanced safety
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-02-29: High density energy storage module for an electric taxi
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-02-30: Innovative pump architecture for cooling electrical machine
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-02-31:
Power
module
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-02-32:
Development
of
functionalizable
materials
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-02-33: Development of autonomous, wireless, smart and low cost
current
sensor
for
monitoring
of
electrical
lines
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JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-02-34: Optical hot air leak detection system proof-of-concept
development
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-03-09: Computing Node for Safety Critical Applications
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-03-10: Electrocoating process for Cr6-free surface treatment of
aluminium
parts
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-03-11: Screening and development of optimized materials (wires,
potting
resins
and
impregnating
varnishes)
for
high
temperature
coils
JTI-CS2-2017-CFP06-SYS-03-12: Assessment of Partial Discharge and breakdown behaviour of
electric insulation materials for very high voltage gradients
Le descrizioni dei topic sono disponibili sia nelle pagine dedicate del Participant Portal sia nel
Work Plan di CLEAN SKY 2. Tutti i topic seguiranno una valutazione ad una fase, con scadenza
fissata al 21 giugno 2017.
Clean Sky 2 JU Amended Bi-Annual Work Plan and Budget 2016-2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI E NEWS

ERC news
Horizon 2020: Risolta questione Assegnisti
Il Common Support Service della Commissione sta inviando una comunicazione a tutti i beneficiari
dei grant agreement in corso, nonché a quelli che sono in fase di preparazione (GAP), informandoli
dell’aggiornamento del Model Grant Agreement avvenuto lo scorso 27 Febbraio.
In particolare, la comunicazione contiene due explanatory notes, rispettivamente per i grants in
corso e per quelli in preparazione:
MGA4.0notetoongoinggrants.pdf
MGA v4.0.notetograntsundersignature.pdf
Nei documenti vengono evidenziate e chiarite le principali revisioni, correzioni e modifiche
aventi effetto retroattivo, inclusa quella dell’ articolo 6.2.A.2 che interessa l’eleggibilità dei
contratti co.co.co., co.co.pro. e assegni di ricerca.
Le note specificano anche che il recepimento dell’attuale versione del model grant agreement
avverrà senza necessità di formale emendamento.
Si segnalano specialmente i seguenti punti:
The most important modifications that can be applied retroactively to grants signed with the
previous version are:
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•

•

•

•

new definition for additional remuneration, i.e. the part of the remuneration which is
higher than the remuneration paid by the beneficiary under national projects (see Article
6.2.A.1).
increased flexibility for accepting as personnel costs, the costs of staff employed via quasisubordinate work contracts who, in practice, work under conditions similar to those of an
employee (see Article 6.2.A.2).
wider acceptance of the beneficiaries' usual cost accounting practices for direct costs by
allowing to charge costs for goods or services internally invoiced on the basis of a unit cost
(see Article 6.2.D.5).
possibility for beneficiaries who are receiving an operating grant to declare indirect costs in
the Horizon 2020 grant if they can demonstrate that the operating grant does not cover any
costs of the action (see Article 6.2.E).

Le modifiche non si riflettono ancora nelle versioni attualmente disponibili nel Participant Portal
dell’Annotated Model Grant Agreement e delle “List of issues applicable to particular countries”
che vengono normalmente aggiornati successivamente alla pubblicazione dell’MGA.
L'adeguamento di questi ultimi dovrebbe portare alla definitiva conclusione formale della vicenda
legata alla contrattualistica italiana.
•
•
•
•

Nota sui Grant Agreement in corso
Nota sui Grant Agreement in preparazione
Sintesi delle modifiche all'MGA
Versione 4.0 Model Grant Agreement

Infine, nel participant portal è stata pubblicata anche un overview delle principali modifiche,
disponibile al seguente
link:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-artupdatehistory_en.pdf
La Commissione semplifica Horizon 2020
La Commissione europea semplificherà ulteriormente la partecipazione a Horizon 2020, il
programma di ricerca e innovazione dell'UE. Le nuove norme di finanziamento ridurranno i costi
amministrativi per i partecipanti e aiuteranno a prevenire errori contabili.
Carlos Moedas, commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione, ha presentato un
pacchetto di misure di semplificazione in un incontro con i membri del Parlamento europeo, della
Corte dei conti europea e le principali organizzazioni di stakeholder di ricerca e innovazione.
I cambiamenti comprendono:
•
•
•
•

una revisione del Model Grant Agreement di Horizon 2020 che introduce una nuova
definizione di remunerazione aggiuntiva dei ricercatori
una razionalizzazione dei programmi di lavoro 2018-2020 di Horizon 2020, con meno topic
e meno bandi
un accesso più facile al programma per start-up e innovatori
un più ampio utilizzo di finanziamenti forfettari
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Per tutti i dettagli
Risultati completi della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 di ANVUR
La seconda Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), realizzata dall’ANVUR, ha analizzato
la
produzione
scientifica
delle
Università
italiane
nel
periodo
2011-2014.
In questi anni la ricerca dell’Università italiana migliora nel confronto internazionale sotto diversi
profili: cresce la produzione scientifica, migliora l’impatto delle ricerche sulla comunità di
riferimento
e
migliora
anche
la
produttività
dei
ricercatori
italiani.
La ricerca scientifica cresce in qualità e quantità “Tra il 2011 e il 2014 la ricerca universitaria
italiana è migliorata, osserviamo un quadro generale sostanzialmente positivo, il che è coerente col
dato aggregato per ateneo che mostra una riduzione media dello svantaggio delle Università del
meridione.” – dichiara Andrea Graziosi, presidente ANVUR durante la presentazione della
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 – “Possiamo affermare che in questi anni
i ricercatori italiani hanno saputo pubblicare di più e con migliore qualità, poiché le pubblicazioni
hanno buone performance di citazione nelle rispetttive comunità. Inoltre, nonostante le perduranti
criticità imputabili alla scarsità di risorse disponibili, è stata mantenuta una buona produttività
media.
Anche nelle analisi per singola area scientifica, le Università del Meridione riducono le distanze,
anche
se
il
distacco
da
quelle
settentrionali
è
confermato.
Una nota positiva è che parte del merito di questo buon risultato va attribuito ai nuovi ingressi
(assunti e promossi) che hanno notevolmente alzato la produttività media degli atenei.
La fotografia complessiva di questa VQR 2011-2014, quindi, ci mostra un sistema universitario che
si è in parte rinnovato, cogliendo i buoni risultati di questa trasformazione. Ora resta da capire
quanto a lungo sarò possibile sostenere queste performance, e aiutare il Meridione e le Isole a
continuare
nel
recupero
a
parità
di
(scarse)
risorse.
E resta la debolezza della nostra presenza nell’eccellenza internazionale in alcune aree. Sono
questioni che solo la politica può risolvere prendendo decisioni coraggiose e lungimiranti.”
Il Sud migliora, il Nord è ancora primo
“La VQR mostra uno stato di salute buono della ricerca italiana e ciò vale in tutte le aree
scientifiche. Non solo, i miglioramenti che si scorgono confrontando le posizioni nella graduatoria
tra le due VQR sono distribuiti in tutto il territorio nazionale, senza una netta distinzione tra aree
geografiche.” - dichiara il coordinatore della VQR Sergio Benedetto – “Assistiamo a un processo di
convergenza che però è ancora lontano dal colmare le differenze geografiche. Il confronto tra
l'indicatore finale di istituzione degli atenei con il loro peso dimensionale (se il primo è maggiore
del secondo significa che l'istituzione ha ottenuto un guadagno sul fronte FFO rispetto al proprio
peso grazie alla VQR) mostra ancora una differenza significativa tra Nord, Centro e Sud, anche se
minore rispetto alla VQR precedente.
La parziale convergenza è dovuta a un insieme di cause il cui impatto non è separabile. Vi è
l’effetto di un effettivo miglioramento nella qualità delle pubblicazioni degli atenei più "deboli", poi
ci sono i cambiamenti intervenuti negli addetti alla ricerca, e per finire va considerata sia la
riduzione della variabilità dei pesi delle classi di merito che il diverso numero di prodotti.”
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Le Università settentrionali sono più attraenti per i giovani ricercatori
“In generale le forze “fresche” hanno contribuito al generale miglioramento del sistema
universitario italiano, e ciò è comune a tutte le aree indagate e praticamente a tutti gli atenei
valutati. Il dato, seppur atteso, è comunque da valutare positivamente.
Entrando nel dettaglio, le Università del Meridione hanno tratto grande beneficio dal reclutamento
dei nuovi professori e ricercatori. Anche se non è possibile quantificare percentualmente il valore
aggiunto fornito dai nuovi ingressi, è evidente che sono da considerarsi come una delle componenti
rilevanti nel miglioramento generalizzato delle performance degli atenei meridionali.” – dichiara
Daniele Checchi, componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR – “Una seconda impressione,
comparando queste informazioni anche con i risultati complessivi di ogni ateneo, è che le università
settentrionali abbiano una maggiore capacità d’attrazione nei confronti dei nuovi ricercatori e che
quindi abbiano una leva maggiore al momento della selezione. Gli atenei sembrano aver compiuto
passi significativi nella direzione del miglioramento interno, creando un terreno fertile per
l’attrattività esterna.”
“In alcune aree d’Italia, le Università rappresentano l’unico soggetto in grado di offrire un valore
aggiunto a un territorio, sia in termini economici, sia come produttore di beni pubblici per la
società.
Brevetti e spin off rappresentano strumenti per la valorizzazione della ricerca a cui sia atenei che
enti di ricerca fanno diffusamente ricorso. Molti gli spin off sorti per sfruttare brevetti accademici e
per
porre
argine
alla
“fuga
di
cervelli”,
soprattutto
al
Sud.
Al contempo, non si possono sottovalutare attività altrettanto importanti in tema di valorizzazione
dei beni culturali, della tutela della salute (per esempio la gestione delle bio-banche), di public
engagement e l’educazione continua per adulti.” – afferma Daniela Baglieri, presidente della
commissione esperti Terza Missione – “Quello compiuto da ANVUR con la VQR 2011-2014 è
stato
un
lavoro
enorme,
certosino
e
indubbiamente
sfidante.
In questi mesi di valutazione, al di là dei “numeri”, ci siamo resi conto che atenei ed enti di ricerca
hanno raccolto la sfida avviando processi di riorganizzazione, creando nuove entità giuridiche e reti
innovative con altri attori allo scopo di “fare massa” e ridare slancio ai territori. Tutto ciò impone
una ridefinizione dei confini di terza missione e un orientamento che predilige l’impatto sulla
società
anziché
i
meri
risultati
economici.
Forti dell’enorme mole di dati e informazioni raccolti, possediamo oggi un data base molto
articolato e robusto, di sicuro all’avanguardia in campo internazionale, che può utilmente supportare
la riflessione teorica e il governo degli atenei e degli enti di ricerca.”
Scarica il rapporto completo
La DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti sul
futuro delle pubblicazioni accademiche
La DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea vuole sostenere lo sviluppo delle
politiche di ricerca e innovazione nell'ambito del tema Open Science, attraverso la costituzione di
un
gruppo
di
esperti
sul
futuro
delle
pubblicazioni
accamdemiche.
Il compito del gruppo sarà quello di valutare i modelli di business emergenti e "open access",con
l'obiettivo di definire come possa realizzarsi una transizione economicamente sostenibile verso le
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pratiche di open access. Un elemento importante del lavoro degli esperti sarà stabilire dei principi
generali per il futuro delle pubblicazioni e della comunicazione scientifica.
Il gruppo sarà composto al massimo da 12 membri che potranno essere singoli individui o
organizzazioni.
•

Testo della call

Sono stati pubblicati i materiali del Workshop "Nanotechnologies and Advanced Materials
for Regional Growth: the Challenge of upscaling"
Sono stati pubblicati i materiali presentati in occasione del workshop "Nanotechnologies and
Advanced Materials for Regional Growth: the Challenge of upscaling".
Obiettivo dell'evento era evidenziare le sinergie tra Horizon2020 e i Fondi Strutturali sul tema delle
nanotecnologie e materiali avanzati, per favorire l'adozione di linee pilota e aumentare gli
investimenti regionali e le nuove opportunità di business.
Per tutte le 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-
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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
01/04/2017 Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 - I scadenza
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 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1
05/04/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte “Marie Sklodowska-Curie Research and
Innovation Staff Exchange”.
06/04/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 2° data intermedia 2017
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 Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura. Bando "Sostegno alle piattaforme europee"
14/04/2017 Urban Innovative Actions (UIA). Secondo avviso a presentare proposte
20/04/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando "sostegno allo sviluppo di contenuti
di singoli progetti" (II scadenza)
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
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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
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"
18/05/2017 MCE. Invito a presentare proposte in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
22/05/2017 Programma Erasmus+. Bando azione chiave 3: inclusione sociale attraverso istruzione,
formazione e gioventù
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
06/06/2017 Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione
per volontari senior e junior
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
03/07/2017 Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte
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. Bando "Birth Day Prize”
06/09/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 3° data intermedia 2017
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"
15/09/2017 Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 - II scadenza
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. Bando "Dimostrazione su scala di automazione di trasporto urbano su
strada" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET-Open research and innovation
actions"
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
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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
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
30/11/2017 Programma MCE. II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore
trasporti
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

