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Bando ACRI "Young Investigator Training Program 2017"
Il bando "Young Investigator Training Program 2017” è promosso da ACRI (Associazione di
Fondazioni e Casse di Risparmio) intende promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni
internazionali tra Centri di ricerca. In particolare, il bando promuove la partecipazione di giovani
ricercatori, impegnati in strutture di ricerca all'estero, a congressi di rilevanza internazionale
organizzati da enti di ricerca italiani.
In stretta connessione a tale partecipazione, il bando intende sostenere l’attività di ricerca, della
durata di almeno 1 mese, dei giovani ricercatori presso una rete di centri di ricerca italiani.
Lo scopo ultimo del bando è quello di consentire ai giovani ricercatori di stabilire e consolidare
rapporti con gruppi di ricerca italiani, per la definizione di programmi di interesse comune e di
inserirsi nell'attività dei Centri ospitanti attraverso la presentazione di propri lavori e la
partecipazione ad attività di ricerca.
Bando
Per tutte le informazioni
Scadenza: 31/10/2017

Pre-announcement: HERA, Programma Public Space, Culture and Integration
La Humanities in the European Research Area aprirà il prossimo 24 agosto un programma di
ricerca congiunto con lo scopo di migliorare la comprensione culturale degli spazi pubblici nel
contesto europeo, per facilitare vari approcci culturali alla concettualizzazione dello spazio
pubblico, le sue formazioni, e questioni legate all’integrazione, l’esclusione, la disintegrazione, la
frammentazione, ecc.
Potranno fare domanda ricercatori di qualsiasi nazionalità che lavorino nei paesi aderenti al
programma. A ciascun progetto potrà essere assegnato fino a 1 milione di euro, con un budget
totale previsto per il programma di 20 milioni di euro.
scadenza: 24 ottobre 2017
info: http://heranet.info/welcome-hera-humanities-the-european-research-area

TENDER: Competenze connesse alla difesa: raccogliere prove sulle carenze, le lacune e le
inadeguatezze delle competenze e definire la strategia del settore in materia di competenze
L'EASME intende stipulare un contratto di servizio per sviluppare una visione comune e definire
una serie di azioni di sostegno con l'obiettivo di aumentare la capacità dell'industria, delle parti
sociali, delle organizzazioni per istruzione e formazione e dei responsabili politici nel risolvere la
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carenza di competenze, le lacune ad oggi presenti nell'industria europea della difesa.
L'obiettivo finale è quello di supportare questa industria nel mantenere le competenze chiave e
nell'acquisirne di nuove, per essere in grado di fornire prodotti militari ad alta tecnologia per
soddisfare
le
esigenze
di
sicurezza
e
competere
nel
mercato
globale.
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto fornirà una panoramica completa della situazione in
materia di disponibilità delle competenze e di una strategia di competenze completa del settore. La
strategia sarà accompagnata da una roadmap di attuazione su come riempire il divario di
competenze
del
settore
della
difesa
europea.
Il principale gruppo di destinazione sono gli stakeholder dell'industria della difesa, ovvero
professionisti, manager e imprenditori coinvolti nella ricerca e nella produzione della difesa;
università - dai professori ai responsabili educativi, agli sviluppatori di programmi di studi e, in
ultima analisi, gli studenti, le parti sociali e i policy makers a livello europeo, nazionale e regionale.
Il contratto ha una durata prevista di 12 mesi.
Scadenza: 28/11/2017
Per scaricare la documentazione
Per tutte le informazioni

TENDER: Studio sull'impatto delle fusioni e delle acquisizioni sull'innovazione nel settore
farmaceutico
Lo studio è volto a una migliore comprensione dell'impatto delle fusioni sull'innovazione nel
settore farmaceutico. Il contraente analizzerà almeno 100 casi di fusioni e acquisizioni per il
periodo 2010–2013, osservando in che modo diversi indicatori si evolvono da 3–4 anni prima della
fusione fino a 3–4 anni dopo la fusione.
Andando oltre ai lavori accademici precedenti, analizzerà non solo gli investimenti/intensità in
termini di R&S e i brevetti ma anche indicatori quali:
•
•
•
•

numero di farmaci candidati in varie fasi di sviluppo clinico,
progressi nella fase di sperimentazione farmacologica,
numero di programmi interrotti in vista dei risultati dei relativi studi clinici,
ingresso sul mercato di nuovi prodotti.

Il contratto ha una durata prevista di 12 mesi.
Per scaricare la documentazione
Per tutte le informazioni
Scadenza: 29/09/2017
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TENDER: Il sistema energetico dell'Unione europea: modellazione, raccolta di dati e studi
Il bando si pone come obiettivo quello di fornire sostegno al sistema di modellazione energetica
dell'UE, che può essere utilizzato per esplorare diversi scenari attinenti un sistema UE integrato
dell’energia.
I principali aspetti da esaminare sono l'impatto dell'aumento della quota di fonti energetiche
rinnovabili variabili, il potenziale di aumento di interconnessioni tra Stati membri e tra reti
energetiche e il potenziale di stoccaggio di energia nelle reti. Il modello dovrebbe consentire di
valutare gli effetti a livello di UE, ma anche a livello regionale ed essere in grado di simulare le
variazioni lungo una giornata e tra le stagioni.
Il contratto ha una durata prevista di 38 mesi.
Per scaricare la documentazione
Per tutte le informazioni
Scadenza: 29/09/2017

Lanciato il nuovo bando della Joint Programming Initiative in "Cultural Heritage and Global
Change"
La JPI Cultural Heritage, iniziativa di programmazione congiunta su Patrimonio Culturale e
Cambiamenti Globali è stata lanciata nel dicembre 2010 dal Consiglio dell'Unione Europea.
L'obiettivo di questa JPI è affrontare al meglio le principali sfide sociali legate a questo tema e in
particolare di:
• investigare il rapporto tra patrimonio culturale tangibile (cioè città storiche, paesaggio
storico, siti archeologici, antichi palazzi, collezioni museali, archivi e biblioteche) e
mutamenti climatici, che costituiscono uno dei più importanti fattori di cambiamento futuro
per le comunità;
• approfondire le questioni legate alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale;
• studiare la relazione tra la protezione del patrimonio culturale e il suo utilizzo da parte della
società
In particolare, la nuova call Heritage in Changing Environments finanzierà lo sviluppo di
conoscenze e idee nuove basate sulla ricerca, in grado di rispondere al rapido cambiamento di
contesto che il patrimonio culturale è costretto ad affrontare. La call considera tre tipologie di
cambiamenti che incidono sul patrimonio culturale: i cambiamenti fisici, quelli sociali ed
economici e, infine, quelli politici e culturali.
Il bando mira a finanziare la ricerca eccellente, collaborativa, transnazionale, interdisciplinare e
innovativa. Il MIUR partecipa attivamente a tale bando, al quale ha destinato un budget di
€1.000.000 a fondo perduto. Le percentuali di finanziamento, così come i criteri di eleggibilità
applicabili ai proponenti italiani sono riportati nel documento informativo " National Eligibility
Requirements" allegato al bando.
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Call for Proposals
Scadenza:30/11/2017
Per tutte le informazioni
Sito MIUR

Bando per manifestazione di interesse per selezionare 5 nuovi membri per il Governing Board
dello European Institute of Technology
Il Governing Board è il principale organo direttivo dell'EIT, a cui è affidato al ruolo di
leadership strategica e di direzione generale delle attività operative attuate dalla sede centrale
dell'EIT. È indipendente e autonomo nel suo processo decisionale ed è responsabile della selezione,
valutazione e supporto delle Comunità di Innovazione dell'EIT.
Il Comitato Direttivo riunisce 15 membri di alto livello in grado di portare esperienze importanti
nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, del business e dell'innovazione. È composto
da 12 membri nominati e da tre membri rappresentanti.
La Call vuole individuare un primo membro che sostituisca un membro dimessosi il 30 maggio
2017, nonchè altri 4 che andranno a rinnovare parte del Board, a seguito della scadenza del mandato
di altri 4 membri, ovvero a giugno 2018.
Il processo di selezione per l'identificazione dei cinque nuovi membri del Comitato Direttivo EIT è
ora in corso con un invito a manifestare interesse. A seguito della selezione di alcuni nomi, il
Comitato Direttivo trasmetterà la lista alla Commissione europea per la nomina formale dei cinque
nuovi membri, nella prima metà del 2018.
Per scaricare la Call for Expression of Interest
Per maggiori informazioni
Scadenza: 29/09/2017

Horizon 2020: bando ERC 2018 Proof of Concept
Il bando Horizon 2020 ERC 2018 Proof of Concept si è aperto il 6 settembre 2017 con 3
scadenze:
• 16 gennaio 2018
• 18 aprile 2018
• 11 settembre 2018

La ricerca di frontiera genera spesso impreviste o nuove opportunità di applicazione commerciale o
sociale. Le sovvenzioni ERC Proof of Concept mirano a massimizzare il valore della ricerca di
eccellenza che l’ERC finanzia, finanziando ulteriori attività (che non sono state programmate per
essere finanziate dal bando di ricerca di frontiera originale ERC) per verificare il potenziale di
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innovazione di idee derivanti da progetti finanziati ERC. Il finanziamento è dunque diretto ai
Principal Investigators le cui proposte sono state già finanziate nel programma ERC.
Il contributo finanziario sarà pari ad un massimo di 150.000 Euro per un periodo di 18 mesi.
Scadenze: 16/01/2018 : ERC-PoC-2018
18/04/2018 : ERC-PoC-2018
11/09/2018 : ERC-PoC-2018
ERC Work Programme 2018
Participant Portal
Per maggiori informazioni

Bando COSME: Formazione destinata alle centrali di acquisto (CPB) per favorire politiche in
supporto alle PMI
L'obiettivo dell'azione Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)
è quello di rafforzare la capacità del personale che lavora per le centrali di acquisto al fine di
garantire l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici e rafforzare la capacità delle PMI nel
fare offerte per grandi bandi di gara.
L'accentramento delle funzioni degli appalti pubblici può avere un impatto sul mercato, a livello
locale, regionale e europeo. È quindi fondamentale la formazione del personale di CPB per
comprendere e gestire le norme sugli appalti pubblici, la progettazione di bandi di gara e il ruolo
strategico degli appalti stessi.
L'ambito di attività da svolgere da parte del beneficiario comprende:
• Organizzazione e gestione di un programma di formazione per il personale che lavora nei
CPB
• Selezione di formatori adeguati che supportino il personale CPB
• Promozione e comunicazione del programma di formazione
• Selezione dei partecipanti al programma di formazione
• Supporto ai partecipanti selezionati
La formazione è destinata in particolare alle CPB nuove o in via di costituzione, oppure che
operano in Stati nei quali il sistema degli appalti pubblici è debole, fra i quali l’Italia. La durata
andrà da 5 settimane a 2 mesi, anche suddivisa in due periodi.
Bando
Guide for applicants
Participant Portal
Per tutte le informazioni
Scadenza: 03/10/2017

Regione Lazio: 12 milioni di euro per il bando “Progetti strategici” in ambito “Scienze della
vita” e “Green economy”
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Dodici milioni di euro per finanziare Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in
materia di “scienze della vita” e “green economy”: è questo l’obiettivo dell’Avviso Pubblico
“Progetti Strategici”, che intende sostenere il consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti
universitari e i centri di ricerca, pubblici e privati.
In particolare la dotazione dell’avviso - a valere sull’azione 1.1.4 del POR FESR Lazio 2014-2020
- è ripartita in due quote di uguale importo, pari a 6 milioni di euro, per ciascuna delle Aree di
Specializzazione (AdS) “scienze della vita” e “green economy”.
Le risorse saranno concesse per realizzare progetti di ricerca che attuino un’effettiva
collaborazione tra Organismi di Ricerca e Imprese, tra cui obbligatoriamente le PMI, con
l’obiettivo di favorire la generazione e la condivisione di conoscenza, lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche e di applicazioni innovative, anche attraverso la promozione di aggregazioni in grado
di valorizzare e mettere a sistema le eccellenze regionali di livello internazionale.
La sovvenzione è sotto forma di contributo a fondo perduto, per una quota massima dell’80%, ed
è concessa ed erogata in percentuale alle spese ammissibili effettivamente sostenute e correttamente
rendicontate.
La presentazione delle richieste avviene con la procedura “a graduatoria” che prevede la
concessione dei contributi ai progetti idonei in ordine decrescente di punteggio, fino a esaurimento
della dotazione. Le richieste devono essere presentate attraverso il portale GeCoWEB, dalle ore
12:00 del 14 settembre 2017 alle ore 18:00 del 16 ottobre 2017.
• Scheda sintetica bando
•
•

Documentazione ufficiale
Maggiori informazioni

Scadenza 16/10/2017

Europa Creativa: anticipazioni bandi per il 2018
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha annunciato l'uscita
della prossima call del programma Europa Creativa per fine settembre 2017.
In particolare, saranno finanziate, nel 2018, tre tipologie progettuali:
• progetti di cooperazione di piccola scala
• progetti di cooperazione di larga scala
• progetti specificamente dedicati al 2018 – Anno europeo del patrimonio culturale
Quest'ultima categoria dovrà rispondere a due obiettivi:
• condivisione e apprezzamento del patrimonio culturale europeo come risorsa condivisa, per
sensibilizzare la storia e i valori comuni,
• rafforzamento di un senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo
Per tutte le informazioni
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Varie opportunità di finanziamento della Simons Foundation
La Fondazione Simons si pone l’obiettivo di superare le frontiere nelle scienze derivanti da
matematica, fisica teoretica, informatica teoretica. A questo scopo offre varie opportunità di
finanziamento per borse di ricerca, collaborazioni, organizzazione di simposia, sviluppo di istituti
di ricerca. Segnaliamo il programma Targeted Grants in Mathematics and Physical Science che
finanzia progetti ad alto rischio e di grande importanza scientifica.
scadenze: varie
info: https://www.simonsfoundation.org/life-sciences/funding-opportunities/

Rutherford International Fellowship Programme
Il programma Rutherford International Fellowship, cofinanziato dalle azioni MSCA-COFUND,
finanzia 36 borse per ricercatori post-doc che lavoreranno entro le strutture del Science and
Technology Facilities Council. Le borse potranno avere una durata di due anni, e i candidati
dovranno aver conseguito un dottorato o almeno quattro anni di esperienza full-time nella ricerca.
Le attività si svolgeranno nel Regno Unito, dove i candidati non dovranno aver vissuto o lavorato
per più di 12 mesi negli ultimi 3 anni.
scadenza: 29 settembre 2017
info: http://www.stfc.ac.uk/funding/fellowships/rutherford-international-fellowship-programme/

Aperto il nuovo bando HERA Joint Research Programme "Spazi pubblici: la cultura e
l'integrazione in Europa"
Humanities in the European Research Area (HERA) è una rete di 26 agenzie nazionali che
finanziano la ricerca sulle scienze umane.
In questo contesto, l'ERANET CO-FUND "HERA Joint Research Programme European Public
Space, Culture and Integration" - HERA JRP PS, vuole istituire un quarto programma congiunto
transnazionale per la ricerca multidisciplinare nel campo delle scienze umane.
Il 24 agosto è stata lanciata la 1 Joint Trasnational Call dal titolo “Public Spaces: Culture and
Integration in Europe”. In particolare, i Collaborative Research Projects dovranno esplorare le
dinamiche attraverso le quali gli spazi pubblici si formano, come essi vengono modellati attraverso
le attività culturali e come possono essere concepite diverse forme d'integrazione in relazione a tali
spazi.
Per questo bando è stata adottata una procedura in DUE FASI:
• Le proposte preliminari dovranno essere presentate elettronicamente tramite il sito HERA
entro martedì 24 ottobre 2017
• In febbraio 2018, i consorzi che supereranno la prima fase di valutazione, saranno invitati
dal Call Secretariat a presentare le proposte complete entro maggio 2018.
Bando 2017
MIUR - pagina dedicata
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PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI E NEWS

ERC news
ERC Plan 2018. Pubblicato il piano di investimento
Il Work Programme ERC 2018 è stato pubblicato.
Carlos Moedas, Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione , dichiara che "This
is the starting whistle for the next round of this champions' league of European research within the
EU's Horizon 2020 research and innovation programme. I hope this new series of competitions for
excellence in science will identify and reward potential breakthroughs, and will be an investment
for the future of Europe" .
Il Presidente dell’ERC, Prof. Jean-Pierre Bourguignon, sottolinea l’importanza del Synergy Grant:
"The reintroduction of Synergy Grants in the 2018 Work Programme has been much anticipated.
These grants can trigger unconventional collaborations, allow for the emergence of new fields of
study and help put scientists working in Europe at the global forefront. By providing €250 million
of funding for the Synergy Grant call, the ERC Scientific Council intends to make possible
substantial advances at the frontiers of knowledge which would be impossible for researchers
working alone."
Lo scorso 3 agosto è stato aperto il bando ERC Starting Grant, rivolto a ricercatori eccellenti con
2-7 anni di esperienza dopo il dottorato, che intendano costituire un gruppo di ricerca in Europa. Il
bando finanzia progetti con una durata massima di 5 anni, un finanziamento fino a 1,5 milioni di
euro, da assegnare a ricercatori che abbiano dimostrato di avere il potenziale per diventare leader
indipendenti nella ricerca.
È aperto inoltre il bando ERC Synergy Grant, per progetti di ricerca ambiziosi coordinati da 2-4
Principal Investigator. La call 2018 finanzierà tra i 25 e i 30 progetti della durata massima di 6
anni, con un budget fino a 10 milioni di euro.
scadenza: 17 ottobre 2017
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link

Consiglio Europeo della Ricerca: adottato ufficialmente il Work Programme 2018
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Il 2 agosto 2017 lo European Research Council ha ufficialmente adottato il Programma di Lavoro
2018 (Work Plrogramme 2018), con una dotazione finanziaria di 1.86 milliardi di Euro.
Uno dei nuovi elementi del programma è la reintroduzione dei Synergy Grants, lo schema di
finanziamento per gruppi di 2/4 scienziati in grado di affrontare insieme ambiziosi problemi di
ricerca. Sia gli Starting Grants che i Synergy Grants si apriranno il 3 agosto, mentre gli altri bandi si
apriranno secondo il seguente calendario:

•
•
•

ERC Work Programme 2018
Info for Applicants: Starting and Consolidator Grant 2018 Calls
Info for Applicants: Synergy Grant 2018 call

Maggiori informazioni

ERASMUS +: pubblicato il Work Programme 2018
Il programma Erasmus + ha pubblicato il nuovo Work Programme per il prossimo anno, che conta
su un budget totale pari a 2.705.876.916 euro.
Il programma mira a fornire a oltre 4 milioni di europei l'opportunità di acquisire competenze e di
beneficiare di uno sviluppo personale, socio-educativo e professionale attraverso studi, formazione,
esperienze di lavoro o volontariato all'estero.
Le tipologie di azioni previste sono:
•
•
•
•

Key Action 1 – Learning mobility of individuals
Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Key Action 3 – Support for policy reform
Jean Monnet Activities
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•

Sport

Il Work Programme descrive le prossime attività per il 2018, inclusi i periodi previsti per l'uscita dei
singoli bandi.
•

Work Programme 2018

MIUR: novità per i Cluster Tecnologici Nazionali
Pubblicata il 12 agosto in Gazzetta Ufficiale la legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la
crescita del Mezzogiorno" che approva il decreto-legge n.91 del 20 giugno 2017. In particolare,
l'articolo 3/bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici
Nazionali (CTN), la redazione da parte loro, la valutazione e l'approvazione del Piano di azione
triennale nonché l'assegnazione di risorse agli stessi.
Ciascun CTN dovrà quindi presentare domanda per essere riconosciuto come associazione o
fondazione e dovrà elaborare un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale
descrivere le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento
delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse
necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi.
All'interno del Piano è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle
vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni
con i soggetti pubblici e privati, anche di altre Regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del Piano.
Inoltre, il decreto prevede che a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione
annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST. A tal fine è
destinata una quota annuale non superiore al 5%. Non possono accedere all'assegnazione annuale
di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione del Piano riferita al
Mezzogiorno. A ciascun CTN viene riconosciuto un contributo forfettario di € 242.500 per
consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di
azione.
I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici
e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel
trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori
di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione. Ciascuna aggregazione è focalizzata su
uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui
rappresenta l’interlocutore più autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.
Attualmente esistono otto Cluster Tecnologici Nazionali: Aerospazio - Agrifood - Chimica verde Fabbrica intelligente - Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina - Scienze
della Vita - Tecnologie per gli ambienti di vita - Tecnologie per le Smart Communities
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CTN - maggiori informazioni
Legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno"

Pre-announcement terzo bando Interreg Central Europe
Il 21 settembre aprirà il prossimo bando Interreg Central Europe, per progetti di cooperazione
transnazionale che migliorino lo sviluppo urbano e regionale in quattro aree prioritarie:
innovation and knowledge development, CO2 reduction, natural and cultural resources, e transport.
Al bando verranno destinati 60 milioni di euro. Sul sito del programma sono disponibili
informazioni riguardanti gli obiettivi specifici aperti e targettizzati per i quali sarà possibile fare
domanda.
La conferenza di Berlino del 21-22 settembre per i 20 anni del programma sarà l’occasione per
presentare il bando.
scadenza: 25 gennaio 2018
info: http://interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html

EIP Water Conference 2017 - Porto, 26-28 settembre 2017
Con un focus sul tema “Water Innovation: Bridging Gaps, Creating Opportunities”, si svolgerà
in occasione della Porto Water Innovation Week la quarta EIP Water Conference. Durante l'evento
verrà dato spazio alle soluzioni più innovative che affrontino le sfide sull’acqua a livello europeo
e globale, e verranno affrontate le opportunità di mercato che tali soluzioni possono avere. La
conferenza si rivolge a policy makers, decisori, tecnici, ricercatori, start-up, PMI, investitori.
info: http://www.portowaterinnovationweek.eu/eip

EU IPR Helpdesk: webinar sul “Technology Transfer” - 27 settembre 2017
Lo European IPR Helpdesk ha organizzato per il prossimo 27 settembre un webinar sul
trasferimento di tecnologia, durante il quale verranno presentati gli attori e le istituzioni che
forniscono supporto nel trasferimento tecnologico. Sarà possibile registrarsi all’evento a partire
dal 12 settembre.
info: https://www.iprhelpdesk.eu/event/4066-webinar-technology-transfer

Brokerage Event “KET in Horizon 2020 - Call 2018-2020” - Strasburgo, 17 ottobre 2017
Si terrà a Strasburgo un evento di brokeraggio sulle Key Enabling Technologies (KETs),
Nanotechnologies and Advanced Materials, Biotechnologies, Advanced Manufacturing and
Processing. Durante l’evento verranno presentati i Work Programme 2018-2020, e si terranno
cinque workshop tematici. Nel pomeriggio saranno aperte delle sessioni di brokeraggio. È
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possibile partecipare all’evento gratuitamente,
info: https://www.b2match.eu/kets2018

registrandosi

entro

il

29

settembre.

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

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

Per la ricerca diretta di specifiche call open o forthcoming:
A) direttamente tramite parole chiave proprie della specifica area di ricerca mediante il portale
ECAS partecipal portal: link (si consiglia di utilizzare la spunta alla voce “Forthcoming”)
Tale modalità di ricerca permette di accedere alle call di Horizon 2020 e a:
1-Research Fund for Coal & Steel
2-3rd Health Programme
3-Asylium, Migration and Integration Fund
4-Promotion of Agricultural Products
4-Consumer Programme
5-COSME
5- Internal Security Fund - Borders and Visa
5-http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
6-Justice Programme
6-Research Fund for Coal and Steel
6- Rights, Equality and Citizenship Programme
7-Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)
8-European Research Council (ERC)
9-Other Funding Opportunities
B) tramite il sito APRE : http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/#temaopen13
Per la ricerca diretta di partners:
Net4Society (ricerca partner per Humanities):
http://www.net4society.eu/public/pss.php
http://www.net4society.eu/public/408.php (no H2020)
Apre
http://partnersearch.apre.it/
Ideal-IST (ricerca partner per progetti in ambito ICT)
http://www.ideal-ist.eu/
Cordis
Portale UE contenente le informazioni relative ai progetti finanziati e un motore di ricerca
partner
http://cordis.europa.eu/home_it.html
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Prossime Scadenze Call:
Segnaliamo il seguente elenco non esaustivo di bandi aperti con le rispettive scadenze
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
25/09/2017 Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui
danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria. Invito a presentare proposte
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"
26/09/2017 Programma Life. Inviti a presentare proposte per progetti integrati nel settore
"ambiente" ed "azioni per il clima"
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Multi-Brand platooning in condizioni di traffico reali" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
consentire la transizione verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase
27/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET 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
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of
regional, national and international programmes”.
28/09/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund"
30/09/2017 Contributi ai partiti politici europei. Invito a presentare domande di contributi (n. IX2018/01)
30/09/2017 Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee. Invito a presentare proposte (IX2018/02)
03/10/2017 Programma COSME. Bando per attività di formazione destinata alle centrali di acquisto
(CPB) per favorire politiche in supporto alle PMI
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
16/10/2017 Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE. Pubblicato
un invito a presentare proposte
18/10/2017 Horizon 2020. Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2017
18/10/2017 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "peer learning of innovative agencies"
18/10/2017 Europa per i cittadini. Invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento
24/10/2017 Innovative Medicines Initiative (IMI). Pubblicati due nuovi inviti a presentare proposte
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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
25/10/2017 Programma Giustizia. Invito a presentare proposte per iniziative nel settore delle
politica antidroga
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

