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REGIONE LAZIO – DISTRETTO TECNOLOGICO
Avviso Pubblico - Determinazione - numero G08622 del 20/06/2017
Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) –
Stralcio "Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto
Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Approvazione Avviso
Pubblico "Intervento 1 - Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di
Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di
artigianato artistico di qualità"
Scadenza: 29/09/2017 Alle ore: 18:00
Link:link collegamento

ANVUR: pubblicato l'avviso pubblico relativo al Fondo per il Finanziamento delle Attività
Base di Ricerca
La Legge di Bilancio 2017 ha istituito nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università
statali una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” (FFABR),
destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle
università statali.
Tale fondo prevede uno stanziamento di € 45.000.000 l’anno al fine di finanziare le attività base di
ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno.
L’importo individuale del finanziamento è pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti
individuali da assegnarsi in modo da soddisfare il 75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle
domande dei professori di seconda fascia.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla stessa Legge di Bilancio, l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) definirà coloro che possono
richiedere il finanziamento e i beneficiari.
Ai fini della predisposizione dell’elenco di coloro che possono richiedere il finanziamento, a partire
dal 16/06/2017 e fino al 10/07/2017, i candidati che intendano proporre domanda dovranno
effettuare una registrazione on-line, accedendo alla propria area riservata sul sito
loginmiur.cineca.it. L’ANVUR definirà entro il 31 luglio coloro che possono richiedere il
finanziamento; entro il 9 agosto, gli interessati riceveranno comunicazione di poter richiedere il
finanziamento.
A partire dal 7 settembre 2017 e fino al 30 settembre 2017, i soggetti ammessi dall’ANVUR a
richiedere il finanziamento potranno completare e inoltrare la domanda di finanziamento tramite
l’apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale dell’ANVUR.
•
•

Avviso pubblico
Maggiori informazioni
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Smart Cities: pubblicato un bando per esperimenti attraverso Urban data e Internet of
Things
OrganiCity: Co-creating Smart Cities of the Future, progetto europeo finanziato da Horizon 2020,
sta sviluppando un servizio sperimentale che, attraverso l'utilizzo dei Urban data e dell'Internet of
Things, possa migliorare la qualità di vita delle città coinvolte, ovvero Aarhus (Danimarca), London
(Regno Unito) e Santander (Spagna).
In questo contesto, il progetto ha pubblicato una call per condurre esperimenti su piccola scala che
utilizzeranno e svilupperanno ulteriormente strumenti e piattaforme digitali per lo sviluppo urbano
nelle tre città coinvolte ma ance in altre città desiderose di partecipare.
Ogni esperimento dovrà essere progettato con gli stakeholders interessati e potrà partire a partire dal
1 novembre 2017 per una durata massima di 5 mesi. Il finanziamento massimo per singolo
esperimento è pari a 60.000 euro, mentre il budget totale a disposizione della call è pari a 1.000.000
di euro.
I potenziali candidati, ovvero gruppi costituiti da organizzazioni di cittadini, PMI, ricercatori,
studenti universitari, RTO e fornitori di tecnologie, sono invitati a presentare le loro proposte entro
il 31 agosto 2017. Maggiori informazioni e documentazione completa sul sito ufficiale dedicato al
progetto.
•

OrganiCity Call

Maggiori informazioni

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017: aperta la call per partecipare
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science,
Technology & Innovation Week, la settimana interamente dedicata alle attività di scambio
scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, che si terrà in Cina dal 13 al 17 novembre
2017.
L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti
innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI), sotto il coordinamento di Città della Scienza di
Napoli.
Il bando ha l’obiettivo di:
•

promuovere le adesioni per la partecipazione italiana agli eventi e alle altre attività previste
nell’ambito della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017 nelle sue
diverse tappe;
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•

raccogliere le richieste di partecipazione agli incontri one-to-one per permettere ai
partecipanti di proporsi sul mercato cinese o verificare le opportunità di scambio segnalate
dalle imprese, centri di ricerca ed enti cinesi.

Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati attivi nell’innovazione di prodotto
e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica (centri di ricerca, università, imprese e start-up,
distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria,
etc.) con una sede in Italia, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali clienti o partner della
Repubblica Popolare Cinese.
La partecipazione alla manifestazione, agli incontri One-to-One e alle sessioni di lavoro è gratuita
ma è subordinata alla registrazione sulla piattaforma informatica ITALYmatchmaking e alla
successiva conferma da parte dell’organizzazione di Città della Scienza.
La data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione è fissata al 15 ottobre 2017 per coloro che
sono interessati a partecipare agli incontri One-to-One, mentre le iscrizioni all’evento rimarranno
aperte fino al 30 ottobre 2017. Si consiglia di registrarsi il prima possibile in quanto un primo
blocco di richieste di partecipazione sarà inviato agli organizzatori cinesi entro fine luglio allo
scopo di consentire loro di avviare il lavoro di coinvolgimento e di matching con potenziali partner
cinesi.
•

Bando China-Italy 2017

Fonte news: Research Italy
MISE : Ministero dello sviluppo economico

L'European Innovation Council è alla ricerca di valutatori esperti in innovazione
A partire dall'autunno 2017, Horizon 2020- il Programma dell'Unione Europea dedicato alla ricerca
e all'innovazione - finanzierà progetti innovativi provenienti da innovatori, ricercatori, imprese e
PMI attive in qualsiasi settore o tecnologia con l'obiettivo di sostenere nuove innovazioni che
possano potenzialmente creare nuovi mercati.
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC), la Commissione europea vuole
dunque identificare e finanziare aziende e imprenditori con il potenziale e l'ambizione di crescere a
livello internazionale.
I progetti presentati saranno prima valutati da esperti valutatori e i migliori candidati saranno
successivamente intervistati da un ulteriore panel di esperti. Per questo motivo la Commissione
europea mira ad aumentare il numero di valutatori attualmente disponibili includendo:
•
•

imprenditori che hanno avviato e ampliato imprese innovative a livello europeo o globale
investitori (inclusi quelli affiliati con banche, venture capitalists, business angels, fundraiser,
ecc.)
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•

esperti coinvolti nell'ecosistema dell'innovazione (scuole di business, università, hub di
innovazione, acceleratori, ecc.)

La call per valutatori è sempre aperta, ma gli interessati sono invitati a sottoporre la propria
candidature al più presto in quanto la Commissione europea intende formare i primi panel di esperti
ad ottobre 2017. Maggiori informazioni sulla procedura da seguire per candidarsi nella pagina web
dedicata all'EIC.
•

EIC - Pagina web di riferimento

Bando MISE: nuovo bando per il settore aerospaziale
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un nuovo bando dedicato alle
imprese del settore aerospaziale.
Il bando mira a finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore
aerospazioale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto. I progetti devono avere una
durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni.
I termini di presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti sono fissati dal 1 giugno al
30 settembre 2017.
Nel bando sono precisate le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, le agevolazioni
concedibili e le spese finanziabili.
•

Bando

Scadenza: 30/09/2017
Referenti: Luigi Laurelli: luigi.laurelli@mise.gov.it - tel. 06 4705 5763
Vittorio Quercia: vittorio.quercia@mise.gov.it - tel. 06 4705 5726

Silver Economy Awards: premi per soluzioni innovative basate sulle ICT e in grado di
migliorare la vita degli anziani
I Silver Economy Awards sono una nuova iniziativa europea volta a premiare soluzioni innovative
basate sulle ICT, capaci di migliorare la vita degli anziani europei e sostenere la crescita
dell'economia europea in questo settore.
Gli awards saranno un'occasione per illustrare l'ampiezza del mercato dei consumi e della spesa
pubblica coinvolta, nonchè le opportunità disponibili per gli imprenditori, gli investitori, le autorità
pubbliche e la società civile in questo ambito.
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Possono essere candidate soluzioni innovative nei settori dell'housing, della mobilità e del turismo,
della salute, del benessere e della prevenzione, della cittadinanza, dell'occupazione e
dell'educazione e dei servizi e beni di consumo.
Gli obiettivi dei premi sono:
•
•
•

Migliorare la qualità della vita delle persone anziane in Europa;
Sostenere le autorità locali e regionali per fornire servizi migliori ai cittadini anziani;
Evidenziare le opportunità di business legate al cambiamento demografico in corso.

Per tutte le informazioni
Scadenza 15/11/2017
HORIZON 2020 : HORIZON 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020)
H2020-EIP-AHA : Partenariato europeo per l'Innovazione (EIP) sull’ Invecchiamento Attivo e
in buona salute (AHA) nell'ambito di Horizon 2020, il Programma Quadro di Ricerca e
Innovazione dell’Unione europea

Lanciato un nuovo Premio di Horizon 2020: Tactile Displays for the Visually Impaired
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente un nuovo premio di Horizon 2020, intitolato
Tactile Displays for the Visually Impaired.
Il premio è dedicato a soluzioni innovative che possano migliorare la qualità di vita di persone
affette da un deficit visivo. In particolare, il premio sarà assegnato a soluzioni che implementino un
display grafico tattile da utilizzare soprattutto in ambito educativo e nella navigazione.
Il premio ha a disposizione un budget di circa 3 milioni di euro e si aprirà ufficialmente il 17 aprile
2018, con scadenza fissata al 27 novembre 2018.
•

Regolamento

Scadenza 27/11/2018
Maggiori informazioni
H2020: FET-Open Research and Innovation Actions
Il bando FET sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi
per tecnologie future radicalmente nuove. Inoltre, il bando promuove la ricerca di frontiera e
incoraggia un pensiero nuovo e visionario per aprire percorsi promettenti e ad alto rischio verso
nuove tecnologie. Sei sono i requisiti di un'idea FET: long-term vision, S&T targeted, high
risk, foundational, novelty, interdisciplinarity.
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scadenza: 27 settembre 2017
info: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen
H2020-SWAFS-2016-17: Horizon 2020: bando SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
Nell'ambito dell'azione orizzontale Science with and for Society di Horizon 2020, si sono aperti il
4 maggio 2017 i seguenti topic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SwafS-03-2016-2017: Support to research organisations to implement gender equality plans
SwafS-05-2017: New constellations of Changing Institutions and Actors
SwafS-06-2017: Engaging industry – Champions for RRI in Industrial Sectors
SwafS-08-2017: European Community of Practice to support institutional change
SwafS-10-2017: Putting Open Science into action
SwafS-11-2017: Science education outside the classroom
SwafS-12-2017: Webs of Innovation Value Chains and Openings for RRI
SwafS-13-2017: Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation
SwafS-14-2017: A Linked-up Global World of RRI
SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy:
a focus on non-medical research
SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective
focusing on security and human rights aspects
SwafS-23-2017: Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and
governance, taking account of the international context
SwafS-24-2017: Trans-national operation of the EURAXESS Service network
SwafS-26-2017: Science4Refugees - Support to highly skilled refugee scientists
SwafS-27-2017: Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics
and Research Integrity

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

•

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

ERANET GEOTHERMICA: nuovo bando dedicato all'energia geotermica
Si è aperto il bando "Accelerating the deployment of geothermal energy in Europe"
dell'ERANET GEOTHERMICA.

Notiziario del 23/6/2017
a cura del
Settore Ricerca
Ufficio Progetti Competitivi e Auditing
Email: progetti.competitivi@unicas.it

L'ERANET GEOTHERMICA - a cui partecipa anche l'Italia attraverso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - mira ad accelerare la diffusione
dell'energia geotermica attraverso:
•
•
•

la messa in comune dei fondi nazionali e comunitari per la ricerca e l'innovazione
una maggiore attenzione al miglioramento dei "business cases" per l'energia geotermica e
la creazione di una duratura collaborazione strategica tra gli "owners e i managers" nazionali
dei programmi di ricerca e innovazione, appartenenti al Consorzio di GEOTHERMICA

In particolare, l'obiettivo della prima call di GEOTHERMICA è quello di avviare progetti che
accelerino la dimostrazione e la validazione di nuovi concetti di fornitura di energia geotermica
e che individuino percorsi di commercializzazione praticabili.
Il consorzio mira a finanziare progetti nelle seguenti 4 aree tematiche:
•
•
•
•

Identification and assesment of geothermal resources reserves and reservoirs
Geothermal resource and reservoir development
Supply and smart integration into the energy system
Operations

Il bando segue una procedura in due fasi:
•
•

la scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è il 10 luglio 2017
i consorzi che supereranno la prima fase di valutazione, saranno invitati a presentare le
proposte complete entro il 25 novembre 2017

L'Italia partecipa e finanzia il bando tramire il MIUR, con un finanziamento pari a 500.000€ nella
forma di contributo a fondo perduto.
•

Bando e Guida per i partecipanti

Scadenze: 10/07/2017 : Primo stage 24/11/2017 : Secondo stage
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Chiara Gliozzi: chiara.gliozzi@miur.it 0658497288
Aldo Covello: Aldo.covello@miur.it 0658496465
MIUR: pagina web dedicata
Pagina web dedicata al bando
TENDER: Studio sul progetto pilota relativo alle competenze digitali: nuove professioni,
nuovi metodi di istruzione, nuovi posti di lavoro
L'obiettivo generale dello studio sul "progetto pilota relativo alle competenze digitali: nuove
professioni, nuovi metodi di istruzione, nuovi posti di lavoro" è di coinvolgere i cittadini e
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permettere loro di utilizzare la tecnologia con fiducia e acquisire le competenze digitali, le
conoscenze e le capacità che li renderanno più competitivi nel moderno mercato del lavoro.
La ricerca si incentrerà sulle nuove occupazioni emergenti e sui nuovi profili di competenze.
Inoltre, lo studio esaminerà il modo di rafforzare le competenze digitali e l'apprendimento in tutta
la forza lavoro e offrirà proposte concrete sui metodi di formazione co-progettati con l'industria,
l'apprendimento basato sul lavoro e la riqualificazione dei disoccupati.
Il contratto ha una durata prevista di 14 mesi.
Scadenza:12/07/2017
Per tutte le informazioni

TENDER: Tracciamento dei risultati della ricerca
La Commissione intende concludere un contratto per la progettazione di metodologie e lo sviluppo
di nuovi strumenti per il tracciamento dei risultati della ricerca che hanno luogo dopo che si è
concluso il periodo contrattuale di progetti finanziati dall'UE, per arricchire e integrare gli attuali
archivi dei risultati dei progetti.
Per conseguire questo obiettivo, la Commissione intende appaltare i seguenti incarichi:
1.
2.
3.
4.

progettazione di una metodologia per il tracciamento dei risultati della ricerca;
istituzione di un archivio delle fonti di dati e raccolta di dati;
analisi e comunicazione dei dati raccolti;
formazione del personale della Commissione.

L'obiettivo è un portafoglio di progetti finanziati nell'ambito del programma specifico
«Cooperazione» del settimo programma quadro.
Il contratto ha una durata prevista di 48 mesi.
Scadenza 11/08/2017
Per tutte le informazioni

Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti scientifici ed al Comitato
scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’agenzia dell’Unione europea ed è parte
integrante del sistema di sicurezza alimentare dell’UE.
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La missione dell’Autorità è contribuire alla sicurezza della catena degli alimenti e dei mangimi
dell’UE nonché a un elevato livello di protezione della vita e della salute umana.
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare in qualità di membri
presso il Comitato scientifico (CS) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o
a uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA, ovvero:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salute e benessere degli animali (AHAW),
pericoli biologici (BIOHAZ),
contaminanti nella catena alimentare (CONTAM),
additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP),
organismi geneticamente modificati (GMO),
prodotti dietetici, nutrizione umana e allergie (NDA),
salute dei vegetali (PLH),
prodotti fitosanitari e loro residui (PPR),
additivi alimentari e fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (FAF),
materiali a contatto con gli alimenti, enzimi, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici (CEP

Scadenza 8/9/2017
Per tutte le informazioni

Premio di laurea o dottorato in memoria di Bernardo Nobile
È aperta la XIII edizione del Premio dedicato a Bernardo Nobile, promosso da AREA Science
Park, e suddiviso in tre riconoscimenti di 2.500 euro lordi ciascuno, per tesi che diano risalto ai
brevetti come fonte di informazione. In particolare verranno premiate:
- una tesi di laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento;
- una tesi di dottorato di ricerca;
- una tesi di laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento oppure di dottorato di
ricerca che abbia portato al deposito di una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova
impresa.I candidati dovranno aver conseguito il titolo con il quale concorrono da non più di due
anni, presso un’università italiana.
scadenza: 23 giugno 2017
info: www.areasciencepark.it/premionobile

MINERVA EU-Japan Fellowship Programme
L’EU-Japan Centre for Industrial Cooperation mette a disposizione delle borse di ricerca di sei
mesi, rivolte ad accademici e funzionari. Il programma è rivolto a supportare le analisi politiche del
Centro su questioni economiche e industriali riguardanti i rapporti UE-Giappone, in
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particolare verrà data la precedenza a dei temi prioritari. La ricerca dovrà svolgersi tra ottobre
2017 e marzo 2018. Costituiranno titoli preferenziali esperienze professionali precedenti con il
Giappone, uno studio/ricerca già avanzato/a su uno dei temi prioritari, la conoscenza del
giapponese.
scadenza: 15 luglio 2017
info: http://www.eu-japan.eu/events/minerva-fellowship-programme/

DG JUSTICE: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance
Il bando intende sostenere progetti nazionali e transnazionali in grado di prevenire e combattere il
razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza tramite vari strumenti e azioni tra cui
apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sostegno alle vittime, cooperazione rafforzata
tra attori chiave, capacity building, attività di sensibilizzazione.
Il contributo UE, non inferiore a 75 mila euro, può coprire fino all’80% dei costi totali
ammissibili di progetto. I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno
2 enti; in caso di progetto transnazionale applicant e co-applicant devono provenire da 2 diversi
Paesi ammissibili.
scadenza: 7 novembre 2017
info:
raci

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec//topics/rec-rrac-

Pre-announcement: Prevenzione e lotta contro la violenza di genere e sui minori
Aprirà il prossimo 27 giugno il bando “Prevent and combat gender-based violence and violence
against children” - REC-RDAP-GBV-AG-2017, con un budget di 12,7 milioni di euro
nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship, che prevede le seguenti priorità:
•
•
•

•
•

Prevention of gender-based violence;
Protection and support for victims of gender-based violence and violence against
children;
The coordination and/or adaptation of support services for sexual and gender-based
violence to include refugees and migrants (children, women, LGBTQI persons, young men
and boys);
Treatment of perpetrators;
National coordinating frameworks or action plans for violence against children (supporting
Member States and other actors).

I progetti, di portata nazionale o transnazionale, dovranno prevedere la partecipazione o il
supporto sostanziale di almeno un’autorità nazionale.
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scadenza: 14 novembre 2017
info: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap

Pre-announcement: Ministero dell'Ambiente, due nuovi bandi dedicati all'economia circolare
Verranno presto pubblicati due bandi per un totale di 2,1 milioni di euro destinati a finanziare
le nuove tecnologie al servizio dell’economia circolare.
Il primo bando, da 900 mila euro, è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti elettrici ed
elettronici; il secondo, da 1,2 milioni di euro si rivolge a quelle categorie di rifiuti non rientranti
tra quelle già servite dai consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti e alla corretta gestione dei
relativi rifiuti.
I bandi puntano all’uso efficiente delle materie prime, allo sviluppo e al potenziamento della
circolarità tra la gestione dei rifiuti e il mercato di prodotti e materiali, favorendo il reimpiego in
nuovi cicli produttivi. Il contributo assegnato per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a
finanziamento sarà compreso tra 100 e 300 mila euro.
I bandi saranno disponibili nella sezione Bandi e avvisi, insieme ai dettagli sui criteri di
eleggibilità.
info: http://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-galletti-firma-due-bandi-21-milioni-economiacircolare

Lanciato il primo bando del programma di Cooperazione territoriale Interreg Italia-Croazia
Si sono aperte le call per Standard+ e Standard Projects del primo bando del programma di
Cooperazione Territoriale Interreg Italia-Croazia.
Il bando è, infatti, strutturato su 2 call parallele dedicate a tutti gli assi tematici del programma,
ovvero Innovazione blu, Sicurezza e Resilienza, Ambiente e eredità culturale, Trasporto
marittimo.
Gli Standard+ Projects sono progetti di dimensioni ridotte e si caratterizzano per un finanziamento
che può andare dai 500.000 euro a 1 milione di euro, nonchè una durata massima di 18 mesi. Il
partenariato dovrà essere composto da un minimo di 3 soggetti.
Gli Standard Projects hanno un budget dai 500.000 euro ai 3 milioni di euro e una durata massima
di 30 mesi. Il partenariato dovrà essere composto da un minimo di 4 soggetti, ognuno per uno Stato
Membro diverso.
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In entrambi i casi possono partecipare al partenariato soggetti privati, ma capofila possono essere
solo soggetti pubblici, ovvero "Public bodies (national, regional or local level) including
associations constituted by one or several regional or local public authorities" oppure "Bodies
governed by public law, including associations constituted by one or several bodies governed by
public law".
Sono disponibili online i documenti dell'Application Package.
Scadenza 3/7/2017
Per scaricare l'Application Package
Per tutte le informazioni

Italia - Svezia: Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha
pubblicato il bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunta per il rinnovo del Protocollo
Esecutivo (PE) di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Svezia per il triennio 20182020, che rilancerà l’azione nell’ambito dell’Accordo per la cooperazione culturale, educativa,
scientifica e tecnologica firmato dai due Paesi a Roma nel 2001.
E' possibile presentare progetti su queste tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologie e ricerche applicate al Patrimonio Culturale;
Nuove Tecnologie per la strumentazione scientifica;
Energia pulita, Industria 4.0, Sicurezza informatica;
Rischi ambientali;
Tecnologie e ricerche applicate alle Nanoscienze;
Tecnologie e ricerche applicate alle Neuroscienze;
Tecnologie e ricerche applicate all’Oncologia.

I progetti saranno valutati preliminarmente a livello nazionale da entrambi i Paesi; in seguito, una
Commissione Mista selezionerà - sulla base dei criteri contenuti nel Bando - quelli da includere nel
Programma Esecutivo.
I coordinatori dei progetti inclusi nel PE potranno fare richiesta di co-finanziamento annuale,
secondo lo schema previsto per i “progetti di Grande Rilevanza”.
•

Bando

Scadenza 20/7/2017
Fonte: Research Italy-Innovitalia
MAECI - pagina web di riferimento
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Pubblicazione di due bandi nell'ambito del programma Research Fund for Coal and Steel
(RFCS)
Sono stati pubblicati due bandi 2017 nell'ambito del programma Research Fund for Coal and Steel
(RFCS).
Il Fondo di Ricerca per il Carbone e l'Acciaio - Research Fund for Coal and Steel (RFCS) sostiene la ricerca innovativa nei settori del carbone e dell'acciaio. RFCS è stato creato nel 2002 alla scadenza del Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). La ricerca è
finanziata con circa 50 milioni di € all'anno. Anche se complementare al programma quadro dell'UE
H2020, RFCS viene gestito al di fuori di esso, ed è, da un punto di vista finanziario, un concetto
unico. L'acciaio e il carbone (e il loro ciclo di produzione e utilizzazione) sono settori chiave per il
continuo sviluppo economico sostenibile dell'Europa.
I topic aperti sono:
•
•

RFCS-01-2017: Coal
RFCS-02-2017: Steel

Le tipologie di azione finanziate in entrambi i casi sono: RFCS-AM Accompanying measures,
RFCS-PDP Pilot and demonstration project e RFCS-RPJ Research project.
Scadenza 15/9/2017
Per tutte le informazioni

TENDER: Studio sull'impatto del grafene sulle applicazioni di difesa
L'obiettivo generale dello studio è di studiare lo stato dell'arte del grafene e sulle sue applicabilità
in materia di difesa.
Gli incarichi principali del contraente saranno i seguenti:
•

•

•

incarico 1. la prima parte dello studio fornirà informazioni generali sullo stato dell'arte,
lavori in corso a livello di Unione europea e una descrizione generale dell'utilizzo del
grafene ai fini di difesa;
incarico 2. la seconda parte dello studio si concentrerà nel rispondere alla serie domande di
cui sopra e a domande supplementari proposte dal contraente, al fine di ottenere tutte le
informazioni pertinenti per sviluppare una tabella di marcia sul grafene;
incarico 3. la terza parte dello studio sarà incentrata sulla valutazione pratica di materiali di
grafene su diverse variabili fisiche relative a una situazione di laboratorio (per esempio:
conduttività elettrica rispetto alla trasparenza).

Il contratto ha una durata prevista di 12 mesi.
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Scadenza 19/9/2017
Per tutte le informazioni

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

PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI E NEWS

ERC news
Annunciati i vincitori dei Premi Marie Sklodowska-Curie Actions 2017
I vincitori del premio Marie Sklodowska Curie sono stati annunciati in occasione della conferenza
della presidenza MSCA 2017, "Mobility takes research further", che si è tenuta l'11 maggio e ha
visto la partecipazione di Martine Reicherts, Direttore Generale europeo dell'istruzione, della
gioventù, dello sport e della cultura.
Sono stati premiati tre MSCA fellows su 200 candidature perventue, per aver raggiunto ottimi
risultati in 3 ambiti: "Innovazione e Imprenditorialità", "Comunicare la scienza" e
"Contributo ad una società migliore".
I vincitori sono stati:
•
•
•

Dr. Kristina Bliznakova, vincitrice del premio "Contributo a una società migliore"
Dr. Chiara Mingarelli, vincitrice per la categoria "Comunicare la scienza"
Dr. Adam Celiz, vincitore del premio "Innovazione e Imprenditorialità"

Per tutte le informazioni
MERIL Launch Event
Finanziati più di 40 nuovi progetti di efficienza energetica con 96 milioni di euro
I nuovi progetti hanno lo scopo di aiutare i consumatori, migliorare i sistemi di riscaldamento e
raffreddamento, ridurre i costi legati all'energia degli edifici, sviluppare soluzioni per il recupero e
l'accumulo di calore, investire in progetti di energia sostenibile attraverso strumenti di
finanziamento innovativi e stimolare lo sviluppo di capacità tra le autorità locali.
Questi progetti sono stati finanziati con circa € 96 milioni nell'ambito del bando di Horizon 2020
Energy Efficiency Call for Proposals 2016.
•

Bando Energy Efficiency
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2017-3 CEF Telecom calls Virtual Info Day - 12 settembre 2017
Si terrà il 12 settembre 2017 il 2017-3 CEF Telecom call virtual Info Day.
Organizzato dall'INEA (Innovation and Networks Executive Agency)ml'infoday virtuale sarà
interamente dedicato alla prossima call CEF Telecom, la cui apertura è prevista per il 28 giugno
2017.
Durante l'infoday verranno dunque presentate le priorità del bando, ovvero:
•
•
•
•

eInvoicing
eTranslation
Europeana
Public Open Data

La partecipazione è gratuita previa registrazione online. Per gli interessati, l'evento sarà trasmesso
anche in streaming.
•

Pubblicato il Piano di lavoro CEF Telecom – Connecting Europe Facility

Il MIUR sblocca 600 milioni per la ricerca
Il MIUR ha recentemente annunciato che verranno rese disponibili nuove risorse per la ricerca di
base e industriale. In particolare sono previste due iniziative:
•

•

Un bando dedicato a 12 cluster tecnologici, che finanzierà con 350 milioni di euro progetti
che vedranno la collaborazione di imprese, università e centri di ricerca per lo sviluppo di
nuove tecnologie;
250 milioni di euro circa verranno destinati all’assunzione di 1000 ricercatori, e al
potenziamento dei Progetti di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN).

info: https://www.miuristruzione.it/820-il-miur-sblocca-600-milioni-per-la-ricerca-ecco-dove/

Presentati alla Commissione gli scenari per le future politiche di ricerca e innovazione in
Europa
La ricerca, la scienza e l'innovazione sono di fondamentale importanza per la performance
dell'Europa nel mondo. Indipendentemente da ciò che i prossimi decenni hanno in serbo per
l'Europa, avremo bisogno di università forti, organizzazioni di ricerca, laboratori e imprese a base
tecnologica, che richiederanno molti più investimenti in ricerca e innovazione, nonché migliori
condizioni generali in settori quali la regolamentazione del mercato, le competenze e l'offerta di
capitale. Allo stesso tempo, la comunità di ricerca deve assicurare che la scienza sia responsabile e
rifletta i valori più ampi della società.

Notiziario del 23/6/2017
a cura del
Settore Ricerca
Ufficio Progetti Competitivi e Auditing
Email: progetti.competitivi@unicas.it

Questi sono i messaggi chiave della relazione “New Horizons: Future Scenarios for Research
and Innovation Policies in Europe”, consegnata alla Commissione europea.
Uno degli obiettivi del report è incoraggiare la discussione sulla futura politica di ricerca e
innovazione e gli investimenti a livello europeo. È possibile inviare i propri commenti e riflessioni
all’indirizzo RTD-Foresight@ec.europa.eu.

Il report è il risultato dello studio "Beyond the Horizon: foresight in support of future EU Research
and Innovation Policy (BOHEMIA)", supportato da Horizon 2020. Esso descrive vari scenari in cui
ci potremmo trovare nei prossimi anni e suggerisce modi in cui la ricerca potrebbe creare condizioni
migliori per l’Europa.
Scarica il report
Per maggiori informazioni
Ulteriori dettagli sullo Strategic Foresight
MISE e MinAmbiente: aperta la consultazione pubblica sulla Strategia energetica nazionale
Si è aperta la consultazione pubblica dedicata alla Strategia Energetica nazionale, che è stata
presentata a maggio dai ministri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente Carlo Calenda e Gian
Luca Galletti alla Camera e che aggiorna la precedente strategia, datata 2013.
In particolare, come riportato nel messaggio di apertura dei due ministri, i temi che la strategia si
propone di affrontare sono:
•
•
•

Aumentare la competitività del Paese allineando i prezzi energetici a quelli europei,
Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e della fornitura,
Decarbonizzare il sistema energetico in linea con gli obiettivi di lungo termine dell’Accordo
di Parigi

Scadenza 12/7/2017
Consultazione SEN 2017
Sito MISE

Collaborazione pionieristica nell'ambito di PRIMA tra 19 paesi per affrontare la carenza di
acqua e cibo nel Mediterraneo
Un nuovo Partenariato sulla Ricerca e l'Innovazione nell'Area del Mediterraneo (PRIMA) inizierà
presto a sviluppare soluzioni necessarie per una gestione più sostenibile dei sistemi idrici e agroalimentari. La proposta di istituire PRIMA è stata adottata ufficialmente il 13 giugno in una
votazione nel corso della riunione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.
L'obiettivo principale dell'iniziativa, che durerà dieci anni (2018 - 2028) e che è in parte finanziata
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dal programma di ricerca e innovazione dell'UE Horizon 2020, è quello di sviluppare soluzioni per
migliorare la disponibilità di acqua e la produzione agricola sostenibile in una regione fortemente
turbata dal cambiamento climatico, dall'urbanizzazione e dalla crescita della popolazione.
La partnership è attualmente composta da 19 paesi partecipanti: Algeria, Croazia, Cipro, Egitto,
Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Lussemburgo, Malta, Marocco,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia. Poiché l'iniziativa si evolve nel corso del tempo, ci
si
aspetta
che
aderiscano
anche
altri
paesi,
sia
UE
che
non
UE.
La partnership sarà finanziata mediante una combinazione di finanziamenti da paesi partecipanti
(attualmente 269 milioni di euro), e un contributo di € 220 milioni da parte dell'Unione Europea
tramite Horizon 2020.
La legislazione PRIMA entrerà in vigore a seguito di un'approvazione formale del Consiglio
dell'UE, prevista per il 26 giugno 2017.
Background
Negli ultimi anni, il settore agricolo nel Mediterraneo è stato colpito da gravi carenze d'acqua e
diminuzione nelle rese delle colture. Oggi, 180 milioni di persone nel bacino del Mediterraneo
soffrono per la mancanza di acqua pulita e cibo nutriente, con pesanti effetti negativi sulla salute.
Proposto da nove Stati membri nel 2014, la partnership PRIMA verrà creata nell'ambito di Horizon
2020 e si basa sull'articolo 185 del TFUE, che consente all'UE di partecipare a programmi di ricerca
avviati congiuntamente da più Stati membri.
•

EU Environment Research & Innovation

Maggiori informazioni
PRIMA - sito web ufficiale
PRIMA – Questions and Answers

Le nanotecnologie e le sue diverse applicazioni: 8 nuovi report dalla Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato 8 report sui possibili diversi campi di applicazione delle
nanotecnologie.
I report analizzano quindi le possibili diverse applicazioni delle nanotecnologie nei seguenti settori:
• costruzioni
• energia
• ambiente
• salute
• ICT
• produzione
• fotonica
• trasporti
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I report forniscono una descrizione delle politiche europeee dedicate alle nanotecnogie, con una
panoramica su temi quali pubblicazioni, brevetti, ricerca e innovazione, industria, prodotti e
mercati.
Per scaricare i report
Maggiori informazioni

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

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

Per la ricerca diretta di specifiche call open o forthcoming:
A) direttamente tramite parole chiave proprie della specifica area di ricerca mediante il portale
ECAS partecipal portal: link (si consiglia di utilizzare la spunta alla voce “Forthcoming”)
Tale modalità di ricerca permette di accedere alle call di Horizon 2020 e a:
1-Research Fund for Coal & Steel
2-3rd Health Programme
3-Asylium, Migration and Integration Fund
4-Promotion of Agricultural Products
4-Consumer Programme
5-COSME
5- Internal Security Fund - Borders and Visa
5-http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
6-Justice Programme
6-Research Fund for Coal and Steel
6- Rights, Equality and Citizenship Programme
7-Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)
8-European Research Council (ERC)
9-Other Funding Opportunities
B) tramite il sito APRE : http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/#temaopen13
Per la ricerca diretta di partners:
Net4Society (ricerca partner per Humanities):
http://www.net4society.eu/public/pss.php
http://www.net4society.eu/public/408.php (no H2020)
Apre
http://partnersearch.apre.it/
Ideal-IST (ricerca partner per progetti in ambito ICT)
http://www.ideal-ist.eu/
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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
30/08/2017 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "Scienza con e per la società"
30/08/2017 Erasmus per giovani imprenditori. Bando per un progetto pilota di estensione
geografica del programma
31/08/2017 Programma Horizon. Bando per sovvenzioni "ERC Advanced Grants"
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 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "il patrimonio culturale come driver
dello sviluppo sostenibile"
06/09/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 3° data intermedia 2017
07/09/2017 Programma Horizon. Inviti a presentare proposte "BioBased Industries"
07/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "migliorare l'accesso alle forme alternative
di finanziamento da parte delle Piccole e Medie Imprese innovative"
07/09/2017 Horizon 2020. Bando per il "partenariato pubblico-privato per le bioindustrie"
07/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per "adattamenti e mitigazione ai
cambiamenti climatici, governance e informazioni in materia di clima"
07/09/2017 Programma COST – Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della
tecnica”
12/09/2017 Horizon 2020. Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”
12/09/2017 Programma per i consumatori. Invito a presentare proposte per "azioni congiunte"
12/09/2017 Programma Life. Invito a presentare proposte "ambiente ed uso efficiente delle risorse"
13/09/2017 Programma Horizon. Inviti a presentare proposte "Comprendere l'Europa - promuovere
uno spazio culturale e pubblico europeo"
14/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"
14/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per "natura e biodiversità, governance e
informazione in materia ambientale"
15/09/2017 Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 - II scadenza
19/09/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti
transnazionali per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
19/09/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte ristretto per il supporto
nazionale alle piattaforma dei "Roma"
20/09/2017 Programma Life. Invito a presentare proposte per "Progetti Preparatori"
21/09/2017 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando Telecom per eDelivery, Cyber Security,
eProcurement e eHealth
26/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per progetti integrati nel settore
"ambiente" ed "azioni per il clima"
26/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Transition to Exascale Computing "
26/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"
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27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET Innovation Launchpads".
27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET-Open research and innovation
actions"
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Dimostrazione su scala di automazione di trasporto urbano su
strada" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Multi-Brand platooning in condizioni di traffico reali" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
consentire la transizione verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "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
12/10/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per
la protezione dei diritti delle persone sospettate o accusate di crimine
18/10/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2017
25/10/2017 Programma Giustizia. Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti di formazione
transnazionali nel settore del diritto civile, penale o dei diritti fondamentali
07/11/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e
alla xenofobia e ad altre forme di intolleranza
08/11/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2017
09/11/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte per il supporto a progetti
transnazionali sull'integrazione e non discriminazione dei Rom
14/11/2017 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte per la prevenzione e la
lotta alla violenza di genere e dei bambini
15/11/2017 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "WIDESPREAD-2016-2017"
28/11/2017 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando Telecom per fatturazione elettronica, portale
Open data, traduzione elettronica e Europeana
30/11/2017 Programma MCE. II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore
trasporti
11/01/2018 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito a presentare proposte per assicurare un alto
livello di protezione dei dati privati e personali
23/01/2018 Horizon 2020. Premio “Materiali per l’aria pulita”
22/02/2018 Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito ristretto a presentare proposte per ridurre il
divario di genere
20/08/2019 Horizon 2020. Bando Prize “Cleanest Engine of the Future”
30/09/2020 EU Aid Volunteers. Meccanismo di certificazione per organizzazioni mittenti e
ospitanti
31/12/2020 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
31/12/2020 Chafea - Lussemburgo: Invito a manifestare interesse per la creazione di un elenco di
esperti esterni

