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Aperta call for applications 2017 per IC-3i international PhD Program
Si è aperto il bando 2017 del programma di mobilità internazionale per PhD IC-3i International
PhD, cofinanziato nell'ambito dell'azione Marie Sklodowska-Curie di Horizon 2020.
L'invito si pone come obiettivo il reclutamento di studenti per 14 progetti di dottorato di ricerca, con
contratti a partire da ottobre 2017.
I progetti di tesi riguardano i 4 principali assi di ricerca dell'Institut Curie:
•
•
•
•
•

Biology & Chemistry of Radiations, Cell Signaling & Cancer
Biology, Cancer, Genetics & Epigenetics
Integrative Tumour Biology, Immunology & Environment
Multiscale Physics-Biology-Chemistry
Translational Research

Per tutte le informazioni
Scadenza: 5/2/2017

Regione Lazio KETs Teconologie Abilitanti - SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI LOCALI
Il bando è teso a favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e rafforzare la
competitività del tessuto produttivo laziale, favorendo l’applicazione delle tecnologie abilitanti
(Key Enabling Technologies – KETs) in tutte le aree di specializzazione della Smart Specialisation
Strategy (S3) regionale, Aerospazio, Scienze della Vita, Beni culturali e tecnologie per il patrimonio
culturale, Industrie creative digitali, Sicurezza, Green Economy e Agrifood, attraverso il sostegno di
Progetti Imprenditoriali realizzati da imprese, singole e associate, che, anche mediante integrazione
di filiere, scambio di conoscenze e competenze, abbiano ricadute significative sugli ambiti strategici
individuati tramite la Call for Proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali territoriali”.
In particolare le tecnologie abilitanti identificate quali driver di sviluppo industriale sostenibile ed
intelligente sono: Biotecnologie, Micro e Nanoelettronica, Fotonica, Nanotecnologie, Materiali
avanzati, Sistemi di fabbricazione avanzati (Advanced Manufacturing System).
Il Fondo
La dotazione dell’Avviso pubblico è di 9.240.000 euro, destinata ai Progetti Integrati. In aggiunta
alle risorse inizialmente assegnate, sono disponibili ulteriori risorse, per un importo pari a circa il
50% della dotazione iniziale, quale riserva utilizzabile per completare la finanziabilità di Progetti
Imprenditoriali che risultino solo parzialmente finanziabili.
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La Sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ritenute ammissibili, in
coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso Pubblico e nel Disciplinare ed è concessa ai
sensi del RGE o del “De Minimis”, applicando le intensità dell’aiuto rispetto alle spese ammissibili.
link

Regione Lazio BIOEDILIZIA E SMART BUILDING
Aree di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale, Green Economy e
Sicurezza, attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali realizzati da imprese, singole e
associate, che, anche mediante integrazione di filiere, scambio di conoscenze e competenze,
abbiano ricadute significative sugli ambiti strategici individuati tramite la Call for Proposal
“Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali”.
Gli ambiti nei quali dovranno essere conseguiti risultati significativi, con conseguente impulso e
crescita delle filiere collegate alle aree di specializzazione intelligente suddette e, dunque, al
riposizionamento dell’intero comparto anche rispetto ai mercati internazionali, sono “Bioedilizia e
smart building”. Si intende supportare l’innovazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi
utilizzati nell’edilizia, compresi sistemi intelligenti di progettazione e gestione delle infrastrutture,
anche di committenza pubblica, che garantiscano una maggiore sostenibilità ambientale degli edifici
e delle costruzioni, nonché un maggiore valore aggiunto per i fruitori. Pertanto, le tematiche della
S3 funzionali a questo approccio sono:
1. Building and Consumers (soluzioni tecnologiche per migliorare la razionalizzazione nell’uso delle
risorse naturali, per implementare sistemi di automazione e di monitoraggio interoperabili soprattutto
delle reti energetiche, per sviluppare sistemi per la simulazione e valutazione degli impatti
ambientali e economici degli edifici e per riutilizzare e recuperare i rifiuti che provengono da
demolizioni e ristrutturazioni);
2. Industry and Products (sviluppo di soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza energetica delle
infrastrutture aziendali, soprattutto dell’industria manifatturiera, e implementare il recupero di calore
e l’uso del cd. “calore residuo” prodotto dai processi industriali e razionalizzare i consumi di risorse
e materiali nella produzione dei beni);
3. Heating and Cooling (soluzioni tecnologiche per efficientare il riscaldamento e il raffrescamento
degli edifici attraverso lo sviluppo di modelli di “casa passiva”, la co- e tri-generazione e la
riduzione degli usi e degli sprechi in un’ottica di Nearly Zero-Energy Buildings);
4. Enabling the decarbonisation (soluzioni tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile e per i
sistemi avanzati di accumulo e distribuzione energetica);
5. Disaster resilience (soluzioni tecnologiche per migliorare la resilienza degli edifici, per l’aumento
della capacità di autodiagnosi dei materiali e per lo sviluppo di sistemi integrati di monitoraggio per
la gestione delle emergenze).

link
STARTS prize 2017: il premio che valorizza la collaborazione tra scienza, tecnologia e arte
E' stato ufficialmente lanciato STARTS prize 2017, il premio europeo che mira a valorizzare la
collaborazione tra la scienza, le tecnologie e l'arte.
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Riconoscendo l'importanza di promuovere e coltivare lo scambio intersettoriale in Horizon 2020, la
Commissione europea ha lanciato il premio STARTS per dare visibilità alle migliori collaborazioni
e risulati nel campo della creatività e dell'innovazione.
Una giuria internazionale selezionerà due progetti che riceveranno un premio da 20.000€ ciascuno.
In particolare i due premi verrano assegnati a
•
•

progetti in cui l'approccio artistico ha un potenziale significativo per influenzare o cambiare
il modo in cui la tecnologia viene percepita
collaborazioni innovative tra industria, tecnologia e arte che abbiano generato nuovi percorsi
innovativi

Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 3 marzo 2017. Maggiori informazioni sul
sito ufficiale del Premio.
•

STARTS Prize 2017 - Sito ufficiale

Maggiori informazioni
Scadenza: 3/3/2017
Nuovo bando europeo dedicato alle Quantum Technologies
QuantERA (ERANET Cofund in Quantum Technologies) è la nuova ERA-NET europea dedicata
alle Quantum Technologies composta da 26 Stati e coordinata dal National Science Centre della
Polonia.
Il primo bando per progetti di ricerca transnazionali è stato ufficialmente lanciato il 15 gennaio
2017. Il bando si concentra sulle seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•
•

Quantum communication
Quantum simulation
Quantum computation
Quantum information sciences
Quantum metrology sensing and imaging
Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Le proposte progettuali dovranno pervenire da un consorzio composto da almeno 3 soggetti
provenienti da almeno 3 Stati partecipanti diversi. Il bando seguirà una valutazione a due fasi, con
la
scadenza
per
la
prima
fasse
fissata
per
il
15
marzo
2017.
L'Italia partecipa e finanzia l'iniziativa attraverso il MIUR (budget pari a 400.000 euro) e CNR
(budget pari a 1.500.000 euro). I partecipanti italiani richiedenti fondi sono invitati a leggere con
attenzione i relativi documenti del MIUR e del CNR.
•

QuantERA call 2017

•

QuantERA Call 2017 Proposers’ Day - Malta, 16 febbraio 2017
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Scadenza 15/3/2017
Contatti:
MIUR Ing. Aldo Covello - tel: (+39) 06 5849 6465 e-mail: aldo.covello@miur.it
Ing. Giorgio Carpino - tel: (+39) 06 5849 7147 e-mail: giorgio.carpino@miur.it
CNR Francesco S. Cataliotti / Chiara Mustarelli -info.quantera@cnr.it
INFO
•
•
•

CNR - QuantERA
Maggiori informazioni
MIUR - QuantERA

Fuel Cells and Hydrogen JU: pubblicato il bando 2017
La Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH JU) ha ufficialmente pubblicato il nuovo
bando 2017.
I 24 topic presenti sono suddivisivi per macro obbiettivi che la Joint Undertaking si è posta nel
proprio Multi Annual Work-Plan. Di seguito i topic suddivisi per pillar:
TRANSPORT PILLAR
•
•
•
•
•
•
•

FCH-01-1-2017: Development of fuel cell system technologies for achieving competitive
solutions for aeronautical applications
FCH-01-2-2017: Towards next generation of PEMFC: Non-PGM catalysts
FCH-01-3-2017: Improvement of compressed storage systems in the perspective of high
volume automotive application
FCH-01-4-2017: Demonstration of FC material handling and industrial vehicles
FCH-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a wider roll-out of fuel cell
bus fleets (FCB) including new cities – Phase two
FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and Fuel Cell
Electric Vehicle (FCEV) road vehicles operated in fleet(s)
FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban Wastes

ENERGY PILLAR
•
•
•
•

FCH-02-1-2017: Game changer Water Electrolysers
FCH-02-2-2017: Game changer High Temperature Steam Electrolysers
FCH-02-3-2017: Reversible Solid Oxide Electrolyser (rSOC) for resilient energy systems
FCH-02-4-2017: Highly flexible electrolysers balancing the energy output inside the fence
of a wind park

Notiziario del 25/1/2017
a cura del
Settore Ricerca
Ufficio Progetti Competitivi e Auditing
Email: progetti.competitivi@unicas.it

•
•
•
•
•
•
•
•

FCH-02-5-2017: Demonstration of large electrolysers for bulk renewable hydrogen
production
FCH-02-6-2017: Liquid organic hydrogen carrier
FCH-02-7-2017: Development of flexible large fuel cell power plants for grid support
FCH-02-8-2017: Step-change in manufacturing of Fuel Cell Stack Components
FCH-02-9-2017: Development of next-generation SOFC stack for small stationary
applications
FCH-02-10-2017: Transportable FC gensets for temporary power supply in urban
applications
FCH-02-11-2017: Validation and demonstration of commercial-scale fuel cell core systems
within a power range of 10-100kW for selected markets/applications
FCH-02-12-2017: Demonstration of fuel cell-based energy storage solutions for isolated
micro-grid or off-grid remote areas

CROSS-CUTTING PILLAR
•
•
•
•
•

FCH-04-1-2017: Limiting the impact of contaminants originating from the hydrogen supply
chain
FCH-04-2-2017: Harmonisation of hydrogen gas trailers
FCH-04-3-2017: European Higher Training Network in Fuel Cells and Hydrogen
FCH-04-4-2017: PNR for a safe use of liquid hydrogen
FCH-04-5-2017: Definition of Accelerated Stress Testing (AST) protocols deduced from
understanding of degradation mechanisms of aged stack components in Fuel Cell systems

La scadenza per tutti i topic è il 20 aprile 2017. Inoltre, il 2 febbraio 2017 si terrà a Bruxelles un
infoday dedicato alla nuova call. Per partecipare è necessario registrarsi entro il 30 gennaio.
•

FCH JU Annual Work Plan 2017

•

FCH JU 2017 Info Day & Brokerage Event - Bruxelles, 2 febbraio 2017

Uscirà a marzo 2017 la terza call di INTERREG EUROPE
E' confermata per il 1 marzo 2017 l'uscita del terzo bando del programma di Cooperazione
Territoriale Europea INTERREG EUROPE.
E' ora disponibile sul sito del programma l'application pack contenente, fra l'altro, i Terms of
Reference.
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.
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I soggetti privati non possono svolgere il ruolo di project leader nel partenariato.
•

Terms of reference

Per ulteriori informazioni
Scadenza: 30/6/2017

EASME cerca esperti per la valutazione di progetti su circular economy, clima, ambiente,
resource management
Esperti nella gestione ambientale e delle risorse sono invitati a registrarsi nella banca dati della
Commissione europea per gli esperti. Da questo database EASME seleziona i candidati più idonei
per le seguenti attività:
•

•

Valutazione di proposte di progetti presentati in risposta alle Call del programma Horizon
2020 – Societal Challange 5 "Azione per il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e
materie prime",
Monitoraggio dell’attuazione delle azioni finanziate nell'ambito di Horizon 2020

In particolare, si ricercano esperti provenienti dalle seguenti realtà:
•
•
•

Amministrazioni locali, regionali e nazionali, incluse le agenzie di protezione ambientale e
civile
Industrie, associazioni imprenditoriali e agenzie per l'innovazione
Università e istituti di ricerca

link

Lanciato ufficialmente il 5° 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 5 bando aperto anche ai
non Core Partners dell'Iniziativa. In particolare, sono stati pubblicati i seguenti 5 topic:
•
•
•
•
•

JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-01: Airport Level Assessment (Fixed-wing)
JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-02: Airport and ATS Level Assessment (Rotorcraft)
JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-03: ATS Level business jet 2035 forecast
JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-04: ATS Level Rotorcraft 2035 forecast
JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-05: ATS Level SAT 2035 forecast

Le descrizioni dei topic sono disponibili sia nelle pagine dedicate del Participant Portal sia nel
Work Plan di CLEAN SKY 2.
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Tutti i topic seguiranno una valutazione ad una fase, con scadenza fissata al 9 marzo 2017.
Infine, Clean Sky 2 ha organizzato a Bruxelles il 30 novembre un infoday dedicato al lancio della
call. Le presentazioni sono disponibili sulla pagina web dell'evento.
•

CLEAN SKY 2 JOINT UNDERTAKING AMENDED BI-ANNUAL WORK PLAN and
BUDGET 2016-2017

•

Clean Sky 2 Info Day dedicated to the 5th Call for Proposals - Bruxelles, 30 novembre 2016

Scadenze: 09/03/2017 : CFP05-TE2-01-03
09/03/2017 : CFP05-TE2-01-04
09/03/2017 : CFP05-TE2-01-01
09/03/2017 : CFP05-TE2-01-02
09/03/2017 : CFP05-TE2-01-05

FLAG-ERA: pubblicato il bando 2017
Pubblicato il primo bando internazionale FLAG-ERA II, la nuova ERA-NET europea dedicata alle
FET Flagship (Progetti strategici sulle tecnologie future ed emergenti) che ha preso ufficialmente il
via in ottobre e durerà fino a settembre 2021. La call finanzia progetti in due FET Flagships:
Graphene Flagship & Human Brain Project. In particolare, il bando contiene in totale 3 sub-call
(basic research or applied research and innovation per la Graphene Flagship e Basic and applied
research per il Human Brain Project) che vanno a coprire le seguenti specifiche aree di ricerca:
Graphene Flagship - basic research
1. Synthesis and characterization of Layered Materials (LMs) beyond graphene
2. Large scale production of heterostructures based on LMs
3. Vertical and lateral epitaxy of Graphene and Related Materials (GRMs) for optoelectronics
4. Functional ceramics incorporating GRMs
5. Inks for printing stable, GRM-based, semiconducting thin films
6. Modelling charge and heat transport in GRM-based composites
7. Ecotoxicology of GRMs
8. Nanofluidics using GRMs
9. Novel device concepts based on GRMs for quantum communication
10. Beyond CMOS switches and new computing paradigms based on GRMs
Graphene Flagship - applied research and innovation
1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs
2. Controlling doping in high quality large-area graphene
3. GRMs for smart textiles
4. Functional coatings using GRMs
5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants
6. GRMs for thermal management and thermoelectrics
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7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs
8. Highly selective gas sensors based on GRMs
9. GRM-based bioelectronic technologies
Human Brain Project - basic and applied research
1. Human brain intracranial data and their relationship to other aspects of brain organisation
2. Comparing morphology and physiology of cortical cell types in human and non-human primates
3. Comparative aspects of brain function and connectivity
4. Cross-species multi-scale data constraints for visuo-motor integration
5. The neural bases of spatial navigation and episodic memory
6. Models of auditory processing
7. Dynamics and representation in multi-level systems of human cognitive functions
8. Modelling dendrites within active networks
9. Testing predictive coding and attractor network models
10. Biological deep Learning
11. Disease modelling and simulation
12. Innovative modelling for allosteric drug discovery
13. Integration of simulation tools, neuromorphic computing and robotics with brain and
behavioural studies for developing next-generation brain-computer interfaces
14. Text mining of cellular, synaptic, connectomic or functional properties of the brain
Il bando prevede una valutazione a due fasi, con la prima scadenza fissata per il 14 marzo 2017.
Attraverso il MIUR, l'Italia partecipera e finanzia la call Graphene areas (Applied research and
innovation) e Human Brain Project (Basic and applied research) con un finanziamento complessivo
pari a 200.000€.
•
•

Bando
Information and Networking Day on FLAG-ERA JTC 2017 - Madrid, 12 gennaio 2017

Referenti MIUR: Aldo Covello E-mail: aldo.covello@miur.it Tel: +39 0658496465
Giorgio Carpino E-mail: giorgio.carpino@miur.it Tel: +39 0658497147

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma Erasmus+ - Azione chiave 3:
sostegno alle riforme delle politiche
I progetti di cooperazione lungimiranti sono progetti di cooperazione transnazionale volti a
identificare, sperimentare, sviluppare o valutare approcci politici innovativi che abbiano il
potenziale di essere integrati e fornire input utili a migliorare i sistemi di istruzione e formazione.
Dovrebbero fornire una conoscenza approfondita su gruppi target, situazioni di apprendimento,
insegnamento o formazione, nonché efficaci metodologie e strumenti che contribuiscano
all’elaborazione delle politiche. Inoltre, da tali progetti dovrebbero derivare conclusioni pertinenti
per i responsabili politici nel settore dell’istruzione e della formazione a tutti i livelli.
I progetti di cooperazione lungimiranti dovrebbero pertanto essere guidati e attuati da attori chiave
di comprovata eccellenza e dotati di conoscenze all’avanguardia, con la capacità di innovare o
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ottenere un impatto sistemico attraverso le loro attività e con il potenziale per indirizzare l’agenda
politica nel settore dell’istruzione e della formazione.
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
• avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle
sfide nei campi dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e avere un
impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione;
• sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche
lungimiranti tra attori chiave;
• facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche
innovative.
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità
elencate di seguito:
• acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati;
• promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP;
• promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale;
• professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e
l’assistenza destinate alla prima infanzia);
• raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore.
•

Testo ufficiale
Scadenza: 14/03/2017

Nuovo bando europeo dedicato alle Quantum Technologies
QuantERA (ERANET Cofund in Quantum Technologies) è la nuova ERA-NET europea dedicata
alle Quantum Technologies composta da 26 Stati e coordinata dal National Science Centre della
Polonia.
Il primo bando per progetti di ricerca transnazionali è stato ufficialmente lanciato il 15 gennaio
2017. Il bando si concentra sulle seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•
•

Quantum communication
Quantum simulation
Quantum computation
Quantum information sciences
Quantum metrology sensing and imaging
Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Le proposte progettuali dovranno pervenire da un consorzio composto da almeno 3 soggetti
provenienti da almeno 3 Stati partecipanti diversi. Il bando seguirà una valutazione a due fasi, con
la
scadenza
per
la
prima
fasse
fissata
per
il
15
marzo
2017.
L'Italia partecipa e finanzia l'iniziativa attraverso il MIUR (budget pari a 400.000 euro) e CNR
(budget pari a 1.500.000 euro). I partecipanti italiani richiedenti fondi sono invitati a leggere con
attenzione i relativi documenti del MIUR e del CNR.
• QuantERA call 2017
• QuantERA Call 2017 Proposers’ Day - Malta, 16 febbraio 2017
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Referenti MIUR: Aldo Covello E-mail: aldo.covello@miur.it Tel: +39 0658496465
Giorgio Carpino E-mail: giorgio.carpino@miur.it Tel: +39 0658497147
CNR: Francesco S. Cataliotti / Chiara Mustarelli -info.quantera@cnr.it
Link: CNR - QuantERA
• Maggiori informazioni
• MIUR - QuantERA

Torna Edison Pulse, il premio nazionale per le startup innovative
IV edizione di Edison Pulse, il premio nazionale per le startup innovative che quest’anno apre una
sezione
speciale
per
le
zone
colpite
dal
sisma
nel
Centro
Italia.
Possono partecipare a Edison Pulse 2017 startup, team informali composti da almeno tre persone
fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità e, per la sola categoria
“Ricostruzione sisma”, anche le imprese sociali.
Proposte e progetti dovranno inquadrarsi nelle categorie:
•
•
•
•

Energia,
Smart Home,
Consumer,
Categoria speciale Ricostruzione sisma.

50mila euro il premio in palio, più un periodo di incubazione di quattro settimane da svolgersi
presso un incubatore partner di Edison Pulse in forma non continuativa (per la categoria
“Ricostruzione sisma” il periodo di incubazione verrà valutato dal team di esperti in relazione alle
specifiche esigenze del progetto) e una campagna di comunicazione a cura di Edison.
Le domande possono essere presentate a partire dal 12 gennaio e fino alle ore 23.59 del 28 marzo
2017.
•

Info tratta da AbruzzoSviluppo

link
URBACT: aperta una nuova call per il trasferimento di buone pratiche
URBACT è il programma Europeo di Cooperazione che dal 2002 favorisce lo sviluppo urbano
sostenibile ed integrato in tutti i paesi dell’Unione Europea.
Il programma URBACT permette alle città europee di lavorare insieme e sviluppare soluzioni
integrate per le sfide urbane comuni attraverso attività di networking, traendo reciproco
insegnamento e identificando buone pratiche per migliorare le politiche urbane. A tal fine, il
programma ha lanciato un nuovo bando dedicato alla selezione di buone pratiche.
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Il bando si pone quindi l’obiettivo di raccogliere e capitalizzare buone pratiche europee relative alle
maggiori sfide urbane relative allo sviluppo urbano, come ad esempio il cambiamento
demografico, climatico e ambientale, la disoccupazione e la povertà.
Alle città selezionate sarà assegnato il titolo URBACT Good Practice City. Tale premio fornirà
alla città selezionata un riconoscimento e visibilità per i risultati raggiunti. Inoltre, i vincitori
saranno ampiamente promossi a livello europeo e globale come URBACT Good Practices e
potranno inoltre essere usate come modello all'interno del Transfer Network che sarà lanciato a
settembre 2017.
Sono ammissibili candidature proveniente da città o, in generale, autorità pubbliche provenienti dai
28 Stati membri dell'Unione europea e dalla Norvegia e Svizzera.
• Bando

INGV: 13 posizioni per giovani ricercatori della durata di 36 mesi (MSCA - ITN)
Al via il nuovo progetto TREASURE in ambito Marie Sklodowska-Curie Innovative Training
Network che vede la partecipazione del gruppo Global Navigation Satellite System GNSSionosfera della sezione ROMA2 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGVSezione Roma2).
TREASURE, che sta per Training, REsearch and Applications network to Support the
Ultimate Real time high accuracy EGNSS solution, ha come principale obiettivo quello di
sviluppare modelli e algoritmi per migliorare il posizionamento di alta precisione attraverso
l'integrazione dei sistemi GNSS disponibili (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou).
A tal fine sono disponibili 13 posizioni per giovani ricercatori della durata di 36 mesi, due dei
quali presso l'INGV-Sezione ROMA2, creando così un gruppo di esperti per possibili impieghi
futuri nelle industrie correlate o nel mondo accademico.
Qui tutti i dettagli sulla sottomissione nonché tutti i requisiti di idoneità.
Il primo round di candidature saranno valutate dopo il 31 gennaio 2017. La data finale per l'invio
delle candidature dipenderà dall'ente ospitante.
Per tutti i dettagli

Tender: Studio completo sulle attività di rinnovo energetico degli edifici e la diffusione degli
edifici a energia quasi zero nell'UE
Obiettivo dello studio è quello di fornire una solida e completa analisi statistica delle attività di
rinnovo energetico e della diffusione degli edifici a energia quasi zero nei 28 Stati membri
dell'UE.
A tal fine, i proponenti possono utilizzare una combinazione di solide analisi statistiche (ascendenti
e discendenti), che comprendano indagini per campione ben progettate relative a abitazioni,
proprietari degli edifici, fornitori di materiale da costruzione e imprese di costruzione ecc.
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Il

periodo

di

analisi

dovrà

essere

di

almeno

5

anni,

dal

2012

al

2016.

La durata prevista per il contratto è pari a 18 mesi.
Per tutte le informazioni
Scadenza:10/2/2017
CORE ORGANICS: APERTA LA CALL FOR PROPOSAL
L’ERA-NET cofund CORE Organics (Coordination of European Transnational Research in
Organic Food and Farming Systems) ha pubblicato lo scorso 6 dicembre la call for proposal2016
che prevede quattro topic, presentati durante il brokerage event del 7 dicembre. Il bando vede un
finanziamento italiano da parte del MIUR e del MIPAAF per un totale di 1.430.000€.
Le proposte, valutate attraverso il meccanismo del doppio stage, dovranno essere presentateentro e
non oltre il 1° marzo p.v. Per maggiori informazioni sulla call e sulle modalità di partecipazione è
possibile consultare il sito al seguente link: http://www.coreorganic.org/
SUSFOOD2: PUBBLICATA LA CALL FOR PROPOSAL 2017
L’ERA-NET cofund SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) ha provveduto
lo scorso 9 gennaio alla pubblicazione della call for proposals per il 2017, che prevede quattro topic.
Il bando vede un cofinanziamento italiano da parte sia del MIUR che del MIPAAF per un totale di
600.000 €.
Per la metà di febbraio (16/02/2017, data da confermare) è stato previsto un webinar per fornire
informazioni sui topic 2017, nel corso del quale gli interessati potranno rivolgere anche richieste di
chiarimento. Le proposte, valutate con il meccanismo del doppio stage, dovranno essere presentate
entro e non oltre il 13 marzo p.v. Per maggiori informazioni sulla call e sulle modalità di
presentazione europee e nazionali delle proposte è possibile consultare il sito al seguente
link:http://susfood-db-era.net/drupal/content/call-documents
BIO BASED INDUISTRIES JU

BIO BASED INDUSTRIES: PUBBLICATO L’ANNUAL WORK PLAN 2017
Sul sito della partnership pubblico-privata Bio-Based Industries (BBI JU) è stato pubblicato
l’annual work programme 2017, che per l’anno in corso prevede 16 topic per un budget di 81M €. Il
bando aprirà il prossimo aprile 2017 con scadenza a settembre dello stesso anno. L’ information day
europeo sulle call BBI 2017 si terrà il 28 aprile a Bruxelles congiuntamente ad un brokerage event
(a breve verranno pubblicati ulteriori dettagli sull’evento).
Per maggiori informazioni:http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
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BBI JU: APERTA LA CALL PER DIVENTARE MEMBRI DEL COMITATO
SCIENTIFICO
La Bio Based Industries Joint Undertaken sta cercando 5 nuovi esperti per il Comitato Scientifico.
Tale organismo ha tra le sue funzioni principali quelle di fornire indicazioni sulle priorità
scientifiche da perseguire negli annual work plans e sui risultati scientifici raggiunti da inserire
nell’annual activity report. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono
rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo di tempo. Possono manifestare il proprio interesse
coloro che hanno un titolo di laurea, meglio se in possesso un titolo post-laurea, e hanno una
esperienza di almeno 7 anni in una o più delle 7 aree di lavoro della BBI JU.
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 26 gennaio p.v., seguendo attentamente
le indicazioni contenute nel bando. Per maggiori informazioni: http://www.bbieurope.eu/about/scientific-committee.

BBI JU INTERIM EVALUATION: PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione di medio termine sui partenariati pubblicoprivati all’interno del programma Horizon2020, tra cui l’iniziativa Bio Based Industries Joint
Undertaken. La consultazione mira a raccogliere il parere degli stakeholder circa l’implementazione
della BBI JU nel periodo 2014-2016, così da fungere come spunto per migliorare le performance
delle successive call.
Per partecipare occorre compilare il questionario, selezionando l’interesse per l’iniziativa BBI entro
e non oltre l’11 marzo p.v.

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

PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI E NEWS

ERC news
Aggiornamento del H2020 Programme AGA –Annotated Model Grant Agreement
E’ stata recentemente pubblicata la versione aggiornata dell’AGA Annotated Model Gand
Agreement per i progetti presentati nell’ambito di Horizon 2020. La nuova versione è scaricabile al
seguente
link
Prevista a febbraio 2017 l'uscita della seconda call transnazionale per progetti di ricerca
europei sui Sistemi Medici
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E' previsto per il 3 febbraio 2017 il lancio della seconda call transnazionale per progetti di ricerca
europei multilaterali sui sistemi medici, nell'ambito di ERACoSysMed, il programma ERA-NET
che vede la partecipazione di 15 organizzazioni provenienti da 13 paesi diversi. In particolare, per
l'Italia, è coinvolto il Ministero della Sanità.
L'obiettivo di ERACoSysMed è di rafforzare l'implementazione degli approcci "Systems Biology"
nella ricerca e nella pratica medica in Europa e in Israele, attraverso il coordinamento e
l'integrazione di investimenti.
Il bando mira a sostenere lo sviluppo di progetti che favoriscano l'attuazione di approcci "Systems
Medicine" in ambito sia di ricerca clinica sia di pratica medica, finanziando una serie di progetti di
ricerca di alta qualità in grado di migliorare la nostra attuale conoscenza della salute e della
malattia.
E' necessario dimostrare il valore aggiunto dei "Systems Medicine" nell'ambito del progetto di
ricerca.
Le aree di ricerca coinvolte sono le seguenti:
•
•
•
•
•

•

Comprensione della complessità della malattia, diagnosi precoci e ridefinizione dei fenotipi
della malattia che comportano una migliore categorizzazione dei pazienti
Comprensione dell'influenza delle differenze come genere, età, etnia sugli individui, per lo
sviluppo e il trattamento delle malattie
Indagine dei primi sintomi comuni fra le malattie come metabolismo, immunologia, ecc.,
per prevedere la manifestazione e il progresso della malattia
Uso del valore prognostico, diagnostico, preventivo e terapeutico del materiale clinico
esistente e dei dati o, se il caso, dei modelli appropriati
Rifinizione del design sperimentale e di prospettiva della raccolta di dati clinici in nuove
coorti con l'utilizzo di modelli computazionali che portano ad una migliore comprensione
dei processi biologici che svolgono un ruolo fondamentale nelle malattie complesse
Definizione di una chiara strategia per convalidare clinicamente i risultati del progetto

Per tutte le informazioni

Al via un nuovo marchio di certificazione europea
Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio.
Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una,
che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto “marchio
di certificazione”.
link
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Brevetto Unitario UE
L’Italia ha ufficialmente aderito al Brevetto Unitario europeo. Lo ha formalizzato la Commissione
Europea lo scorso 30 settembre 2015 con la Decisione della Commissione UE 2015/1753.
Il nuovo brevetto unitario – che coesisterà con i brevetti nazionali e con il “classico” brevetto
europeo - avrà validità in 26 paesi europei (a seguito dell’adesione dell’Italia) ed entrerà in vigore
dopo che almeno 13 Paesi, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo
riguardante il Tribunale unificato dei brevetti (UCT). La creazione del Brevetto Unitario e del
Tribunale Unificato dei Brevetti si propone di rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile,
meno costoso e giuridicamente sicuro, migliorando il livello di tutela dei brevetti e fornendone una
protezione uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.
Il nuovo sistema si basa su due Regolamenti europei in cooperazione rafforzata adottati il 17
dicembre 2012. Il Regolamento UE n. 1257/2012 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria e
il
Regolamento
UE
n.
1260/2012 sul
regime
linguistico.
Dal punto di vista giuridico il Pacchetto brevettuale si compone anche di un sistema giurisdizionale
unitario rappresentato da un Tribunale unificato dei Brevetti che si basa sull'Accordo internazionale
sottoscritto anche dall'Italia il 19 febbraio 2013.
Il nuovo brevetto unitario – che coesisterà con i brevetti nazionali e con il “classico” brevetto
europeo - avrà validità in 26 paesi europei (a seguito dell’adesione dell’Italia) ed entrerà in vigore
dopo che almeno 13 Paesi, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo
riguardante il Tribunale unificato dei brevetti (UCT). La creazione del Brevetto Unitario e del
Tribunale Unificato dei Brevetti si propone di rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile,
meno costoso e giuridicamente sicuro, migliorando il livello di tutela dei brevetti e fornendone una
protezione uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.
Il nuovo sistema si basa su due Regolamenti europei in cooperazione rafforzata adottati il 17
dicembre 2012. Il Regolamento UE n. 1257/2012 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria e
Regolamento
UE
n.
1260/2012
sul
regime
linguistico.
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Dal punto di vista giuridico il Pacchetto brevettuale si compone anche di un sistema giurisdizionale
unitario rappresentato da un Tribunale unificato dei Brevetti che si basa sull'Accordo internazionale
sottoscritto anche dall'Italia il 19 febbraio 2013.

Nuovo Regolamento sul marchio comunitario
Il 24 dicembre 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
Regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifiche al
regolamento sul marchio comunitario ed entrato in vigore lo scorso 23 marzo 2016. Da tale data la
denominazione dell’UAMI è mutata in “Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
(EUIPO)” e il marchio comunitario è divenuto “marchio dell’Unione europea” o “marchio UE”.
La riforma attuata con il Regolamento n. 2015/2424 mira a rispondere all’esigenza di una maggiore
armonizzazione dei sistemi nazionali di tutela dei marchi dei paesi membri UE, comportando uno
snellimento delle procedure amministrative e una modifica, generalmente riduttiva, delle tasse
applicate. Il sistema pertanto dovrebbe risultare più accessibile, efficiente ed efficace, garantendo
una maggiore velocità, una maggiore certezza del diritto e una migliore protezione contro la
contraffazione.
Di seguito gli aspetti di immediato interesse pratico della riforma:
•
•
•

riduzione significativa delle tasse di rinnovo;
riduzione delle tasse di primo deposito, ma solo relativamente alla prima classe, mentre
restano invariate quelle della seconda e viceversa aumentano quelle delle classi successive
i titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012, che abbiano rivendicato
l’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono presentare una
dichiarazione per ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal
significato letterale del titolo della classe rivendicata, purché rientranti nel corrispondente
elenco alfabetico della medesima classe. Il termine per presentare tale dichiarazione decorre
dal 23 marzo 2016 e scade il 24 settembre 2016.

ERC Consolidator Grants: previsto un finanziamento totale di 605 milioni di euro per 314
progetti di ricerca
Il CER ha annunciato oggi l’assegnazione delle sovvenzioni Consolidator Grants 2016 a 314
ricercatori di eccellenza in tutta Europa.
Le sovvenzioni ERC Consolidator sono progettate per supportare Principal Investigators eccellenti
nella fase della carriera in cui essi possono ancora consolidare il proprio gruppo di ricerca
indipendente o il programma.
Il finanziamento, del valore complessivo di 605 milioni di euro, darà loro l’opportunità di avere un
impatto considerevole sulla scienza e oltre. Le sovvenzioni rientrano nel pilastro “Eccellenza
scientifica” di Horizon 2020. Di seguito le borse assegnate suddivise per panel:
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Life Sciences
•
•

Proposte ricevute: 710
Proposte selezionate: 97

Physical Sciences and Engineering
•
•

Proposte ricevute: 1078
Proposte selezionate: 148

Social Sciences and Humanities
•
•

Proposte ricevute: 517
Proposte selezionate: 69

•
•
•

Comunicato stampa
ERC Consolidator Grants 2016 Outcome: Indicative statistics
Bando di riferimento

MIUR: prossimo al via il bando Montalcini 2016 per attrarre in Italia giovani ricercatori
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il bando 2016
del Programma Rita Levi Montalcini volto a favorire il rientro e l’attrazione di giovani ricercatori
nel nostro Paese.
Con una dotazione di 5 milioni di euro, il bando prevede il finanziamento di 24 contratti da
ricercatore destinati ad attrarre giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri impegnati stabilmente
all’estero in attività di ricerca o didattica. Inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, il bando
sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR).
Il Programma Montalcini si rivolge a giovani studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente che stiano svolgendo all'estero da almeno tre anni attività didattica o
di ricerca post dottorale. Per agevolarne l'assunzione e lo svolgimento del progetto di ricerca presso
le Università, il MIUR ha chiesto anticipatamente agli atenei la disponibilità ad assorbire i vincitori
del Programma Montalcini che, nel caso dovessero ottenere l'abilitazione, potranno essere
inquadrati nel ruolo di professori associati.
I vincitori potranno indicare la sede dove intendono svolgere il loro progetto di ricerca e dove
saranno assunti con un contratto triennale da ricercatore di tipo B. Le domande dovranno essere
inoltrate per via telematica utilizzando il sito web dedicato, dopo la pubblicazione del bando in
Gazzetta Ufficiale.
•

Info tratta da ReasearchItaly

link MIUR
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“DATA SHARING: ENSURING A FAIR SHARING OF DIGITISATION BENEFITS IN
AGRICULTURE” – 4-5 APRILE 2017, BRATISLAVA
La Commissione Europea, nel contesto dell’iniziativa EIP-AGRI, ha organizzato per il 4 e 5 aprile
2017 il workshop “Data sharing: ensuring a fair sharing of digitisation benefits in agriculture”,
un’occasione per discutere di esistenti o potenziali accordi e iniziative per consentire una
condivisione effettiva, equa e di valore dei dati in agricoltura. Obiettivi dei due giorni, infatti, sono
quelli di esplorare i modelli esistenti di condivisione dei dati, valutandone i benefici per gli
agricoltori, e di identificare, tramite il coinvolgimento degli stakeholders, l’ambiente ideale per
consentire la condivisione dei dati e la creazione di nuove opportunità. L’invito al workshop è
rivolto principalmente ad esperti, innovatori, agricoltori, ricercatori, funzionari e altri attori del
settore con esperienza nell’ambito delle tematiche affrontate.
È possibile partecipare al workshop compilando l’application form entro e non oltre il 15 gennaio
p.v., mentre maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento.

XXV CONGRESSO EAAE, PARMA 2017 – CALL FOR PAPERS
Si svolgerà a Parma dal 28 agosto al 1° settembre 2017 il 25° congresso dell’European Association
of Agricultural Economists (EAAE), intitolato “Towards Sustainable Agri-Food Systems:
Balancing between Markets and Society”, nell’ambito del quale è stata lanciata una call for papers
che intende sviluppare la discussione su sviluppi e opportunità delle ricerca in campo agricolo. Chi
intende partecipare può inviare il proprio lavoro entro e non oltre il 31 gennaio p.v., seguendo le
istruzioni presenti al seguente link:http://www.eaae2017.it/submissions/
Per maggiori informazioni:http://www.eaae2017.it/

PRESENTA LA TUA IDEA INNOVATIVA AL GFIA EUROPE – 9-10 MAGGIO 2017,
UTRECHT
Si terrà ad Utrecht il 9 e 10 maggio 2017 il Global Forum for Innovation in Agriculture (GFIA), il
forum dedicato all’innovazione tecnologica nella produzione agricola dove gli stakeholders, oltre a
discutere di strategie e soluzioni future nei temi trattati dalla conferenza, potranno trovare nuove
collaborazioni grazie all’esibizione prevista nel programma. Imprenditori, ricercatori, rappresentanti
di organizzazioni non governative, università e imprese potranno presentare la propria idea
innovativa alla conferenza, che si svolgerà sullo stile dei TED talks.
Per chiedere di partecipare come speaker occorre compilare il formulario sulla pagina della
conferenza, dove sono anche contenute le modalità di selezione,entro e non oltre il 31 gennaio p.v.;
maggiori informazioni sulla conferenza, invece, sono disponibili al seguente
link:http://www.gfiaeurope.com/
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EIP-AGRI
EIP-AGRI: PREVISTA PER IL 2017 LA CREAZIONE DI 5 NUOVI FOCUS GROUP
Gli EIP-AGRI Focus Group sono gruppi temporanei di esperti costituiti su una determinata tematica
al fine di condividere conoscenze ed esperienze: ognuno di essi è impegnato nella definizione di
soluzioni innovative o nella creazione di opportunità; rappresenta, inoltre, un luogo per discutere i
risultati delle ricerche in atto, nuovi ambiti di investigazione scientifica e le best practice della
tematica. Nel corso del 2017 partiranno 5 nuovi focus group: i primi due, per i quali verranno
pubblicate le call for experts tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, sono incentrati su “New
practices and tools for climate adaptation and mitigation in the forest sector” e su “New grazing
methods”. In attesa di ulteriori sviluppi, è possibile consultare il seguente
link:https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/sneak-preview-provisional-titles-next-eip-agrifocus-groups

EIP-AGRI: DISPONIBILI ONLINE REPORT E ALTRI UTILI STRUMENTI
L’EIP-AGRI ha reso disponibile online i report di alcune passate iniziative e altri utili tool relativi
all’attività sin qui svolta. Sono infatti online i materiali del workshop “New value chains from
multifunctional forests”, tenutosi a Vienna il 10-11 novembre 2016, e il report “Promoting
creativity and learning through agricultural knowledge systems and interactive innovation”, nel
quale sono contenuti gli elementi scaturiti dai lavori del seminario svoltosi il 3 e 4 dicembre 2016.
Infine, con lo scopo di aumentare la diffusione del lavoro e dei materiali prodotti dall’EIP-AGRI,
sono disponibili sul sito dell’iniziativa una serie di strumenti (brochure, infografiche, presentazioni,
ecc) tradotti in diverse lingue.

H2020-MSCA-ITN-2017: ricevute complessivamente 1.718 proposte
La Commissione europea ha ricevuto complessivamente 1.718 proposte per la call H2020-MSCAITN-2017.
Di seguito le proposte inviate suddivise per tipologia:
•
•
•

European Training Networks (ETN): 1.435 (corrispondenti all'83,5 % delle proposte totali)
European Industrial Doctorates (EID): 195 (corrispondenti all'11,4 % delle proposte totali)
European Joint Doctorates (EJD): 88 (corrispondenti al 5,1 % delle proposte totali)

Le proposte verranno valutate a marzo, mentre i risultati verranno comunicati nel mese di giugno.
•

Bando di riferimento
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Pubblicata la versione aggiornata delle "Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo
(2014-2020)"
La "Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo (2014-2020)" è stata redatta per far fronte
all'importanza strategica del turismo in ambito europeo e alla conseguente volontà di supportarlo
con strumenti adeguati.
Il settore rappresenta, infatti, il terzo settore economico per importanza nell'UE ed è dunque in
grado di influire notevolmente sulla crescita economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale
europeo.
Il documento è conseguente anche alle diversità delle esigenze del settore del turismo e della
gamma di programmi tematici dell'UE che possono sostenerlo: sono trattati sia i finanziamenti
pubblici che i finanziamenti privati.
La guida è disponibile in diverse lingue, fra cui l'italiano ed è periodicamente sottoposta a revisione,
in modo da offrire gli esempi più recenti delle azioni che hanno ricevuto sostegno e delle
informazioni aggiornate sui nuovi programmi nel settore del turismo.
Per scaricare la Guida in italiano
Per ulteriori informazioni
Quadro di riferimento:
• CreativeEurope : Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei
• HORIZON 2020 : HORIZON 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (20142020)
• ERASMUS+ : Programma Erasmus Plus 2014-2020
• COSME : Programma per la Competitività delle Imprese e le PMI
• LIFE 2014-2020 : Strumento finanziario per l’ambiente - LIFE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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
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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
15/02/2017 POR FSE - Lazio 2014-2020. Bando sull’inclusione sociale
15/02/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 1° data intermedia 2017
16/02/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1
21/02/2017 Salute. Gara di appalto per uno studio di valutazione degli impatti socio-economici di
potenziali future iniziative dell'UE in materia di HIV / AIDS, epatite virale e tubercolosi
21/02/2017 Salute di migranti e rifugiati. bando di gara per lo sviluppo di moduli di formazione
specifici per gli operatori sanitari, legislatori e formatori
23/02/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni Jean Monnet
28/02/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 2
28/02/2017 Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. Invito a presentare proposte per un Progetto Pilota
"Europa delle diversità"
<28/02/2017 Programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza. Bando per "sovvenzioni per il sostegno
a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e integrazione delle comunità Rom"
01/03/2017 Horizon 2020. Bando “Osservazione della Terra 2017”
01/03/2017 Programma Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Core Organics"
01/03/2017 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA. Bando "Sostegno alla distribuzione di film
europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"
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01/03/2017 Europa Creativa: Bando "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"
01/03/2017 Horizon 2020. Bando “Competitività del settore spaziale europeo”
01/03/2017 Horizon 2020. Bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare”
02/03/2017 Europa creativa. Bando "educazione cinematografica"
08/03/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 2
08/03/2017 Programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza. Bando per "sovvenzioni per aumentare
la consapevolezza tra i giovani sulla violenza basata sulla parità di genere"
08/03/2017 Programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza. Bando per "sovvenzioni per promuovere
l'accesso alla giustizia e sostenere le vittime di atti violenti basati sulla differenza di genere"
08/03/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 2
13/03/2017 Programma Horizon 2020. Pubblicato l'invito a presentare SUSFFOOD2"
14/03/2017 Horizon 2020. Invito congiunto EU-Brasile rea nell’ambito di ICT
21/03/2017 Programma Salute. Invito a presentare candidature 2016
28/03/2017 Horizon 2020. Bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI”
29/03/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Policy and international cooperation
measures for research infrastructures"
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 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
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"
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 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando "sostegno allo sviluppo di contenuti
di singoli progetti" (II scadenza)
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
24/04/2017 Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA. Bando “Sostegno ai festival
cinematografici” (II scadenza)
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25/04/2017 Horizon 2020. Bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
25/04/2017 Horizon 2020. Bando “Internet delle Cose”
26/04/2017 Programma Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
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”.
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)
06/09/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 3° data intermedia 2017
06/09/2017 Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize”
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"
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund"
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of
regional, national and international programmes”.
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
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

