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BANDI PIU’ ATTESI
CALL FOR PROPOSAL
Programma

Titolo

Scadenza

Horizon 2020

Excellent Science - ERC - Starting Grant 2018 Call

17/10/2017

Excellent Science - ERC - Synergy Grant 2018 Call

14/11/2017

Excellent Science - ERC - Proof of Concept Grant
2018

16/01/2018

HERA Joint Research
Programme

Public Spaces: Culture and Integration in Europe

24/10/2017

3

Coop. Sc. e Tecn. ItaliaIndia

Bando MAECI

31/10/2017

3

Coop. Ind., Sc. e Tecn. tra
Italia ed Israele

Bando scientifico 2018

02/11/2017

3

Coop. transaz. Eur. ENI
CBC Med 2014/2020

Bando ENI CBC Med

09/11/2017

3

COSME

Innovation procurement broker: creating links for the
facilitation of public procurement of innovation

21/11/2017

4

Europa Creativa

Bando EACEA 35/2017

22/11/2017

4

Connecting Europe Facility

CEF Telecom

CEF-TC-2017-3 eInvoicing
CEF-TC-2017-3 eTranslation
CEF-TC-2017-3 Europeana
CEF-TC-2017-3 Public Open Data

28/11/2017

Pag.

5

Horizon 2020

JPICH Heritage in Changing Environments Call

30/11/2017

5

Coop. Ind., Sc. e Tecn. tra
Italia ed Israele

Bando Industriale 2018

30/11/2017

6

COSME-GA

Clusters Go International in the Defence & Security
sector

13/12/2017

6

Europa Creativa

Bando EACEA 32/2017

18/01/2018

6

Interreg Central Europe

Third call

25/01/2018

7

20/11/2017

7

Gruppo Maccaferri Connect - Open Innovation Call

12/11/2017

8

Premio Aspen Institute Italia per la ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e
Stati Uniti

16/01/2018

8

CALL FOR TENDER
Ricerca e sviluppo per un modello multipercorso a doppia frequenza GNSS per
l'aviazione

PREMI

EVENTI
Draft Work Program 2018-2020: PRE-PUBBLICAZIONE

9

Giornate di lancio bandi 2018-2020

9

Infodays e brokerage events CE

9

Progettare insieme in H2020: SSH e STEM – Catania – 24-25 ottobre 2017

9
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CALL FOR PROPOSAL
SCADENZA 24 ottobre 2017
HERA Joint Research Programme: “Public Spaces: Culture and Integration in
Europe”
Pubblicato il bando 1 st Joint Trasnational Call dell'ERANET Co-Fund HERA JRP PS che
finanzia progetti di ricerca collaborativi volti ad esplorare la relazione tra spazio pubblico,
cultura ed altri fenomeni, come l’integrazione europea.
Bando
SCADENZA 31 ottobre 2017
Bando MAECI per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e sviluppo industriale
nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia-India
per il periodo 2017-2019
Nel quadro dell'Accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica
dell'India e la Repubblica italiana, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica
italiana e il Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Ministero di Scienza e Tecnologia del
Governo dell'India hanno pubblicato per la prima volta un avviso per la raccolta di
progetti di ricerca industriale, finalizzato a finanziare innovazione e partnership
tecnologica tra i due Paesi.
I temi ammessi dal bando per i progetti bilaterali sono i seguenti:
 materiali avanzati,
 industria intelligente,
 tecnologie per il patrimonio culturale,
 tecnologie per l’acqua (in particolare, potabilizzazione, purificazione, desalinizzazione,
tecnologie per l’irrigazione, il trattamento e la gestione delle acque inquinate).
Il partner indiano deve essere una società commerciale con sede in India. Istituzioni
accademiche, strutture di ricerca ospedaliere, istituti di ricerca sono incoraggiati a partecipare
ai progetti come collaboratori.
Bando
SCADENZA 2 novembre 2017
Bandi Italia-Israele 2018
Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia ed
Israele, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha recentemente
pubblicato due avvisi per la raccolta di progetti di cooperazione sia nel settore industriale che
in quello scientifico.
I due bandi con scadenza diversa (Track industriale e Track scientifico) sono reperibili nel
sito del MAECI
Settimo Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per la Cooperazione
Scientifica e Tecnologica (“Track Scientifico 2018”)
Bando
SCADENZA 9 novembre 2017
Bando ENI CBC Med
Il Programma di Cooperazione transazionale europea ENI CBC Med 2014/2020 fornisce il
quadro di riferimento per la cooperazione europea nel contesto della Politica europea di
Vicinato e nell’ambito della Partnership Euro-Mediterranea, allo scopo di contribuire a
3
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costruire un’area comune di pace, stabilità e buone relazioni di vicinato tra paesi EU del
Mediterraneo e paesi partner del Mediterraneo.
Il programma si articola in due Obiettivi tematici (A – Promuovere lo sviluppo economico e
sociale; B – Affrontare le sfide comuni per l’ambiente), articolati in quattro obiettivi tematici
(articolati su 11 priorità):
 A.1 – Imprese e sviluppo delle PMI;
 A.2 – Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione;
 A.3 – Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà;
 B.4 – Tutela dell’ambiente, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.
Il Programma eroga un contribuito pari al 90% dei costi ammissibili di ciascun progetto per
un importo massimo di €3.000.000 per ciascun progetto.
Beneficiari del programma sono Enti pubblici e privati con sede nelle regioni del programma,
nonché le organizzazioni internazionali.
Call for standard projects
SCADENZA 21 novembre 2017
Bando COSME: "Innovation procurement broker: creating links for the facilitation
of public procurement of innovation"
Questa azione si propone di riunire potenziali acquirenti pubblici, fornitori di innovazione
(con particolare riguardo alle PMI e start-up) e potenziali investitori e ricercatori, al fine di
individuare progetti idonei per gli appalti pubblici innovativi.
Lo scopo è quello di:
 Determinare le esigenze emergenti del settore pubblico (ossia i grandi acquirenti) in tecnologie
strategiche;
 Fornire una rete con soggetti interessati, come gli scienziati e altri fornitori di conoscenze (ad es.
Start-up) in settori strategici;
 Garantire l'impegno dei partner finanziari: fondi pubblici (come le opportunità di finanziamento
dell'UE), fondi privati e grandi imprese disposte a finanziare in varie fasi della
commercializzazione dell'innovazione;
 Consentire l'intermediazione di opportunità di finanziamento, aspetti tecnologici e commerciali tra
tutte le parti interessate.
Bando
Per tutte le informazioni
SCADENZA 22 novembre 2017
Europa Creativa – Bandi per progetti di cooperazione (EACEA 35/2017)
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato una call per progetti di cooperazione nell’ambito
del programma “Europa Creativa”. Verranno finanziate tre categorie di progetti: oltre ai
tradizionali progetti di cooperazione di piccola scala e di larga scala verranno sostenuti anche
progetti dedicati al 2018 - Anno europeo del Patrimonio culturale.
La call è suddivisa in 2 bandi con scadenza diversa: EACEA 35/2017 e EACEA 32/2017
Bando EACEA 35/2017 dedicato alla nuova categoria di progetti per il sostegno a progetti
mirati alle due seguenti priorità: rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune
europeo; promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione
artistica contemporanea e l’innovazione e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio
culturale e gli altri settori culturali e creativi.
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Beneficiari: operatori pubblici e privati attivi nei settori culturali e creativi legalmente
costituiti in uno dei Paesi del sottoprogramma Cultura.
Risorse finanziarie: euro 5.000.000. Entità Contributo: 60% per un massimo di 200.000 euro.
Link
SCADENZA 28 novembre 2017
Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicato il terzo bando 2017
La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie,
ha lanciato quattro inviti a presentare proposte per sovvenzioni a progetti in materia di reti
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Per essere co-finanziate le proposte progettuali devono essere pronte per la fase di
deployment, devono contribuire al mercato unico digitale e devono possedere una strategia
sostenibile di lungo periodo.
Gli inviti, pubblicati sul sito dell’INEA (Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti) sono:
 CEF-TC-2017-3: eInvoicing – Fatturazione elettronica
Sostegno all’assunzione di soluzioni di fatturazione elettroniche tra le pubbliche amministrazioni e
allo standard europeo per la fatturazione elettronica
Budget: 10 milioni di euro
 CEF-TC-2017-3: Etranslation – Traduzione elettronica
Miglioramento della qualità e della copertura della Traduzione elettronica soprattutto nel settore
pubblico, facilitando così lo scambio di informazioni transfrontaliero
Budget: 6 milioni di euro
 CEF-TC-2017-3 – Europeana
Miglioramento dell’accessibilità delle risorse digitali del patrimonio europeo
Budget: 2 milioni di euro
 CEF-TC-2017-3 – Public Open Data – Dati pubblici aperti
Ottenimento di una nuova generazione di servizi transfrontalieri e intelligenti per i cittadini e le
imprese, e sostegno al processo decisionale per le autorità pubbliche, attraverso l’utilizzo di computer
ad alte prestazioni
Budget: 6 milioni di euro
Bandi
SCADENZA 30 novembre 2017
Bando 2017 “Heritage in Changing Environment” su Patrimonio Culturale e
Cambiamenti Globali
La JPI Cultural Heritage, iniziativa di programmazione congiunta su Patrimonio Culturale e
Cambiamenti Globali, ha lanciato il bando "Heritage in Changing Environments Call".
L'obiettivo della JPI CH 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.
SOGGETTI AMMISSIBILI: Imprese, università, istituti di ricerca, organizzazioni di ricerca
conformemente al Reg. n. 651/2014 della Commissione Europea - 17 giugno 2014.
BUDGET: Il Miur ha destinato al bando un budget di euro 1.000.000 a fondo perduto.
Bando
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SCADENZA 30 novembre 2017
Bandi Italia-Israele 2018
Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia ed
Israele, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha recentemente
pubblicato due avvisi per la raccolta di progetti di cooperazione sia nel settore industrale che
in quello scientifico.
I due bandi con scadenza diversa (Track industrale e Track scientifico) sono reperibili nel
sito del MAECI
Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2018, sulla base
dell’Accordo di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale,
Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele
Bando
SCADENZA 13 dicembre 2017
COSME: bando Cluster Go International 2017 nei settori della difesa e della sicurezza
EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI, incaricata dell’attuazione – tra gli altri – del
programma COSME, ha lanciato il bando Cluster Go International nei settori della difesa e
della sicurezza per supportare ulteriormente l’internazionalizzazione dei cluster europei, e in
particolare quelli che operano nel settore della difesa e della sicurezza.
L’obiettivo principale del bando è di supportare i cluster europei e le organizzazioni/reti di
imprese in materia di difesa e sicurezza per intensificare la collaborazione transfrontaliera
con altri cluster industriali in settori diversi da quello della difesa e sviluppare e implementare
strategie comuni nei settori delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi a duplice uso verso
paesi non UE.
I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare uno European
Strategic Cluster Partnership – Going International” (ESCP-4i) per sviluppare una strategia
di internazionalizzazione comune per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici
mercati terzi e una tabella di marcia per l’attuazione che faciliti l’internazionalizzazione delle
PMI che ne fanno parte.
Sono ammissibili a presentare proposte progettuali persone giuridiche con sede negli Stati
UE, riunite in partenariati di almeno 3 soggetti, ciascuno rappresentante un’organizzazione
cluster o un’organizzazione di rete di imprese. Almeno una delle tre organizzazioni che
compongono il consorzio deve essere un’entità legata alla difesa. I soggetti che costituiscono
il partenariato devono anche essere registrati nella piattaforma ECCP (European Cluster
Collaboration Platform). I partenariati dovrebbero dimostrare una rapida adattabilità ai futuri
sviluppi nel commercio internazionale e nella coerenza delle loro priorità strategiche con le
strategie dell’UE, in particolare per quanto riguarda la politica commerciale.
Il budget del bando è di 800.000 euro; il contributo per progetto può coprire fino al 75% dei
costi ammissibili di progetto per un massimo di: 200.000 euro.
Bando
SCADENZA 18 gennaio 2018
Europa Creativa – Bandi per progetti di cooperazione (EACEA 32/2017)
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato una call per progetti di cooperazione nell’ambito
del programma “Europa Creativa”. Verranno finanziate tre categorie di progetti: oltre ai
tradizionali progetti di cooperazione di piccola scala e di larga scala verranno sostenuti anche
progetti dedicati al 2018 - Anno europeo del Patrimonio culturale.
La call è suddivisa in 2 bandi: EACEA 35/2017 e EACEA 32/2017
Bando EACEA 32/2017 con le seguenti priorità: promuovere la mobilità transnazionale di
artisti e professionisti nonché la circolazione delle opere culturali e creative; rafforzare
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l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle persone nei
confronti delle opere e del patrimonio culturale europei; capacity building. Le attività
potranno consistere in: scambi di operatori culturali; scambi transnazionali; co-produzioni
tra organizzazioni culturali di diversi Paesi; scambi transnazionali di artefatti; attività culturali
e/o audiovisive che contribuiscono a favorire l’integrazione dei rifugiati arrivati in Europa.
Beneficiari: operatori pubblici e privati attivi nei settori culturali e creativi costituiti in uno
dei Paesi del sottoprogramma Cultura.
Risorse finanziarie: euro 40.000.000. Entità contributo: progetti di piccola scala 60% per un
massimo di 200.000 euro; progetti di larga scala 50% per un massimo di 2.000.000 euro.
Link
SCADENZA 25 gennaio 2018
Lanciato il 3° bando del programma Interreg Central Europe
È aperto il terzo bando del programma di Cooperazione Territoriale Interreg Central Europe,
che si caratterizza per un focus particolare su alcune precise tematiche, individuate a seguito
di un'analisi delle proposte pervenute nei precedenti due bandi.
Il programma cerca idee di progetto che aiutino a migliorare lo sviluppo urbano e regionale
in quattro settori prioritari: innovazione e sviluppo delle conoscenze, riduzione delle
emissioni di CO2, risorse naturali e culturali, trasporti.
In particolare, 5 obiettivi specifici saranno totalmente aperti alla progettazione, 4 saranno
aperti solo ad alcuni topic e un obiettivo specifico resterà chiuso (ovvero OS 2.3: migliorare
la capacità di pianificazione della mobilità in aree urbane funzionali per ridurre le emissioni
di CO2).
In particolare, i Targeted specific objectives sono:
 SO 1.1 - Sustainable linkages among actors of the innovation systems;
 SO 1.2 - Skills and entrepreneurial competences for advancing economic & social innovation;
 SO 2.1 - Energy efficiency and renewable energy usage in public infrastructures;
 SO 3.2 - Capacities for the sustainable use of cultural heritage and resources.
La call potrà contare su una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro a valere sul FESR
dedicati alla cooperazione transnazionale.
Dettagli sul focus tematico
FAQ
Per maggiori informazioni

CALL FOR TENDER
SCADENZA 20 novembre 2017
TENDER: Ricerca e sviluppo per un modello multipercorso a doppia frequenza
GNSS per l'aviazione
Il primo obiettivo dell'invito "Ricerca e sviluppo per un modello multipercorso a doppia
frequenza GNSS per l'aviazione" è quello di sviluppare e convalidare un modello
multipercorso a doppia frequenza per l'aviazione che costituirà un elemento fondamentale
per prestare servizi di navigazione attraverso la doppia frequenza ARAIM e SBAS.
Il secondo obiettivo è contribuire alla preparazione delle norme corrispondenti presso gli
organismi di standardizzazione appropriati. A tale riguardo, le attività di normalizzazione nel
quadro di RTCA SC-159 ed Eurocae WG-62, in cui sono coinvolte la Commissione europea
e l'Agenzia del GNSS europeo, sono in corso (aggiornamento delle specifiche di prestazioni
operative minime per gli equipaggiamenti di bordo L1/L5 del sistema di potenziamento
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basato su satellite/sistema di posizionamento globale/Galileo e standardizzazione dei
ricevitori SBAS multicostellazione a doppia frequenza).
Il contratto ha una durata prevista di 20 mesi.
Per scaricare la documentazione
Per tutte le informazioni

PREMI
SCADENZA 12 novembre 2017
Gruppo Maccaferri Connect - Open Innovation Call
JCube lancia la call di Open Innovation del Gruppo Industriale Maccaferri per tre subholding
nei
settori MECCANICA
INTELLIGENTE, ENERGIE
RINNOVABILI e FOOD.
Tramite questa azione verranno selezionate le proposte in grado di rispondere alle sfide che
le sub-holding del Gruppo Maccaferri dovranno affrontare nel prossimo futuro e
costituiranno la short list preferenziale su cui poter avviare una prospettiva industriale di
collaborazione, sviluppo e sinergia.
Per ognuno dei tre ambiti di intervento, verrà individuata la proposta più rilevante che si
aggiudicherà un grant del valore ciascuno di € 10.000, suddivisi in € 5.000 in denaro e € 5.000
in servizi.
Le sub-holding sono Gruppo SAMP, Seci Energia e Naturalia Ingredients.
La call è aperta a:
 STARTUP E PMI - già costituite, preferibilmente startup o PMI innovative;
 PROGETTI D'IMPRESA - non ancora costituiti ma che hanno sviluppato una riflessione
strutturata della propria idea di business;
 GRUPPI DI RICERCA - che facciano riferimento a enti, istituzioni, organizzazioni di ricerca
pubblica o privata;
 INNOVATORI - inventor, maker, ricercatori, studenti, liberi professionisti, etc. in possesso delle
necessarie titolarità legate all’innovazione presentata.
Informazione completa
SCADENZA 16 gennaio 2018
Premio Aspen Institute Italia per la ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e
Stati Uniti
Aspen Institute Italia, nel quadro del costante impegno per l’internazionalizzazione della
leadership e per le relazioni transatlantiche, bandisce la terza edizione del “Premio per la
ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti”.
Il Premio sarà assegnato a una ricerca nell’ambito delle scienze naturali, teoriche o applicate,
realizzata congiuntamente da scienziati e/o organizzazioni di ricerca esclusivamente o in
prevalenza italiane e degli Stati Uniti. Specifica rilevanza potrà essere attribuita a ricerche che
abbiano avuto un’applicazione diffusa e riconosciuta nell’innovazione di prodotto, di
processo
o
nella
fornitura
di
beni
o
servizi
innovativi.
Obiettivo del Premio è valorizzare la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel campo
della ricerca scientifica nelle scienze naturali e delle relative applicazioni, attraverso:
 la concessione alla ricerca risultata vincitrice di un premio in danaro di euro 40.000;
 la pubblicizzazione della ricerca attraverso la consegna del Premio nell’ambito di un evento di

Aspen Institute Italia e la promozione di tale notizia ai mezzi di informazione.
Maggiori informazioni
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EVENTI
Draft Work Program 2018-2020: PRE-PUBBLICAZIONE
La Commissione europea ha pre-pubblicato i DRAFT dei programmi di Lavoro delle
seguenti aree:
 Marie Sklodowska-Curie Actions
 Research Infrastructures
 Societal Challenge 2 “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime
and inland water research and the bioeconomy”
 Societal Challenge 3 “Secure, clean and efficient energy”
 SWAFS
 EURATOM
Link
Solo i programmi di lavoro adottati avranno valore legale
Giornate di lancio bandi 2018-2020, ottobre 2017 – febbraio 2018
In occasione dell’apertura dei nuovi Work Programme Horizon 2020, APRE organizza una
serie di eventi per presentare i bandi del prossimo triennio 2018-2020. Le giornate si terranno
tra ottobre 2017 e febbraio 2018 a Roma e copriranno quindici misure del programma
quadro.
Alle giornate parteciperanno i principali referenti nazionale del programma. La
partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessario iscriversi online.
Per tutte le informazioni
Inoltre, la Commissione Europea organizza infodays e brokerage events con l'obiettivo di
informare i potenziali partecipanti sulle call 2018-2020 e fornire opportunità di networking.
Per tutte le informazioni
Progettare insieme in H2020: SSH e STEM - Conferenza Nazionale Catania 24-25
ottobre 2017
La Giornata prevede le seguenti sessioni di lavoro:
 Presentazione delle opportunità di finanziamento offerte dai bandi 2018-2020 di Horizon
2020 in cui la sinergia tra scienze umane e dure è necessaria;
 Brain walking nel Monastero dei Benedettini, patrimonio UNESCO, per immaginare sinergie
presenti e future per le aree di ricerca SSH e STEM;
 L’efficace collaborazione tra ricercatori STEM e SSH nei bandi Horizon 2020: testimonianze
da esperienze sul campo. • Sessione di co-design sulle possibili collaborazioni tra SSH e
STEM, anche in vista della preparazione del 9° Programma Quadro.
Registrati alla conferenza
Agenda
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LINK UTILI
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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Notiziario del 16/10/2017
a cura del Settore Ricerca - Ufficio Progetti Competitivi e Auditing - Email: progetti.competitivi@unicas.it

PROSSIME SCADENZE CALL
Segnaliamo il seguente elenco non esaustivo di bandi aperti con le rispettive scadenze
19/10/2017 Programma COSME: Pubblicati due inviti a presentare proposte nel settore
della moda e del turismo.
24/10/2017 Innovative Medicines Initiative (IMI). Pubblicati due nuovi inviti a presentare
proposte
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-20162017"
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
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