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F I N A N Z I A M E N T I

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ENIAC Joint
Undertaking
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma
di lavoro per l'ENIAC Joint Undertaking.
L’impresa comune ENIAC definisce e attua un’agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per
la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità
e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.
Il termine per la presentazione delle proposte per il 1° step è il 23 maggio 2013
Il termine per la presentazione delle proposte complete è il 12 settembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro Persone 2013 del 7°
programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: Marie Curie
International Outgoing Fellowships
La Commissione europea invita a presentare proposte per le Marie Curie nell'ambito del programma specifico
'PERSONE' del VII Programma Quadro di RST:
• International Outgoing Fellowships for Career Development (rafforzare la dimensione internazionale
della carriera dei ricercatori europei)
• International Incoming Fellowships (rinforzare l'eccellenza scientifica degli stati membri e associati)
• Intra-European Fellowships (sostenere lo sviluppo di carriera di ricercatori europei con esperienza)
Il termine per la presentazione delle proposte è il 14 agosto 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST – IOF
Ulteriori dettagli su F1RST – IIF
Ulteriori dettagli su F1RST - IEF

SILVER - Invecchiamento attivo: aperto il bando per soluzioni pre-commerciali basati
sulla robotica
Il progetto SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) finanziato dall'UE cerca
nuove modalità innovative per l'acquisto di servizi pubblici sanitari, attraverso appalti pre-commerciali (PCP)
per ottenere una corrispondenza ottimale tra R&S e le esigenze degli acquirenti.
L'obiettivo è quello di trovare nuove tecnologie a supporto delle capacità delle persone anziane di continuare
a vivere in modo indipendente a casa. Il PCP internazionale è aperto dal 1 marzo. L'invito è aperto a tutti i
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membri dell'UE e dei paesi associati. Le offerte saranno valutate secondo i medesimi criteri,
indipendentemente dal paese di origine o la dimensione. In questo PCP il Technology Strategy Board (UK)
svolge le funzioni di Autorità di gestione per conto e in nome del gruppo transfrontaliero delle autorità
aggiudicatrici SILVER.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 12 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bandi per Esperti Nazionali Distaccati presso la Commissione europea
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri sono stati pubblicati bandi per posti di Esperti Nazionali Distaccati . Gli
interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura al
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione Europea, Ufficio IV°, entro la data di scadenza
indicata, affinché la stessa possa essere esaminata ed inviata alla Commissione Europea.
Il termine per la presentazione delle domande per 11 posti END è il 17 Aprile 2013.
Il termine per la presentazione delle domande per 1 posto END BEREC è il 12 maggio 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando SESAR - Integrated Remotely Piloted Air System Demonstration Activities
L'impresa comune SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo (ATM) nel cielo unico europeo) intende
selezionare e cofinanziare circa 10 progetti che propongano attività di dimostrazione per sistemi aerei
integrati e pilotati a distanza, ciascuno per una durata massima di 24 mesi.
Lo scopo di questo invito a presentare proposte è quello di selezionare un certo numero di progetti di 'attività
di dimostrazione, comprese attività integrate di prove di volo pre-operative, ("Progetti dimostrativi")
Il termine per la presentazione delle domande è il 19 aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando CIP-EIP: Clusters and entrepreneurship in support of emerging industries
L'obiettivo principale del presente invito a presentare proposte è quello di sostenere le regioni
nell’adattamento e cambiamento delle loro strutture industriali al fine di sbloccare il potenziale dei cluster e lo
spirito imprenditoriale per lo sviluppo economico regionale e per affrontare le sfide della società quali la
riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e la protezione dell'ambiente.
L'obiettivo è, in particolare, quello di capitalizzare tutte le forme di creatività, dalle nuove tecnologie al potere
trasformativo dell’innovazione per modellare nuove catene del valore globali che possano favorire lo sviluppo
di settori emergenti in Europa. Sostenendo lo sviluppo di ambienti più fertili in cui le piccole e medie imprese
(PMI) possano combinare la creatività all'uso di nuove tecnologie e favorendo un utilizzo più efficiente delle
risorse, si può dar via a nuove opportunità di business che conducono alla crescita intelligente e sostenibile.
Le proposte dovranno essere inviate entro il 17 Aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito del programma Marco Polo per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade
del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di
apprendimento
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2013
nell'ambito del secondo programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 23
agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande è il 23 agosto 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Sustainable Industry Low Carbon Scheme - SILC I - 2013
L’iniziativa SILC (Sustainable Low Carbon Industry), nell'ambito del Programma CIP - Programma Quadro per
la Competitività e l'Innovazione, mira a conseguire riduzioni dell'intensità delle emissioni di gas serra in
settori specifici, mantenendo la competitività e l’occupazione. L’invito riguarda la fase SILC I, che mira a
trovare le misure di innovazione tecnologica e non tecnologica per ridurre l'intensità di carbonio per una
vasta gamma di settori, che possono essere attuate a breve termine (per esempio, entro 3 anni) e che non
richiedono ulteriori dimostrazioni prima della loro realizzazione industriale.
Il termine per la presentazione delle domande è li 13 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca Italia-Israele
Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo
Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele (qui di seguito denominato “Accordo”), la Direzione
Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana, e l’Office of
the Chief Scientist (OCS) del Ministero dell’Industria, Commercio e Lavoro per la Parte israeliana, intendono
avviare le procedure previste per la selezione di progetti ammissibili di sostegno finanziario disciplinato
dall’Art. 4 dell’Accordo.
Il termine per la presentazione delle domande è li 2 maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regioni Convergenza: dal MIUR bando per la presentazione di Progetti per il sostegno di
Startup
Il bando ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie
imprese delle regioni della Convergenza, attive da meno sei anni (star up o spin-off), in collaborazione con
università, centri di ricerca, amministrazioni pubbliche e grandi imprese. I progetti avranno a disposizione 30
milioni di euro e si articoleranno su quattro direttrici:
a) valorizzazione e gestione dell’imponente flusso di dati generati dalle tecnologie digitali (Big Data, 8
milioni);
b) utilizzo di tecnologie digitali per innovare le modalità di produzione, fruizione e distribuzione dei
contenuti culturali (Cultura a impatto aumentato, 14 milioni);
c) valorizzazione di iniziative di innovazione in ambito sociale (Social Innovation Cluster, 7 milioni);
d) sviluppo all’interno delle Università italiane di luoghi di contaminazione fra studenti di discipline
diverse per promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione (Contamination Labs, 1
milione).
Il termine per la presentazione delle domande è li 10 maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regioni Convergenza: avviso per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno
del settore pubblico (Public Procurement)
Mise e Miur hanno stanziato 150 milioni di euro per favorire la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e servizi
innovativi di pubblica utilità, al momento non presenti sul mercato.
Tali risorse saranno impiegate attraverso lo strumento dei bandi pre-commerciali, a cui potranno partecipare
tutte le amministrazioni pubbliche delle Regioni Convergenza.
Attraverso un’apposita “Chiamata di idee”, le PA interessate potranno descrivere il proprio fabbisogno di
servizi innovativi e progetti tecnologici e di ricerca che, in linea con le indicazioni del VIII Programma quadro
di ricerca e innovazione Horizon 2020, comportino una ricaduta positiva sul tessuto industriale della propria
comunità di riferimento.
Il termine per la presentazione delle domande è li 28 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

3/11

Notiziario – marzo 2013

I N F O R M A Z I O N I

Risultati Bando ENERGY-2013-1 e SMARTCITIES
Gli ultimi bandi del tema ENERGIA nell’ambito del Settimo Programma Quadro sono stati pubblicati il 10
Luglio 2012. Il programma di lavoro 2013 si allinea e contribuisce agli obiettivi di Europa 2020, all’iniziativa
faro Unione dell'Innovazione, alle politiche energetiche e climatiche dell’UE, tra cui ad esempio la Roadmap
Energia 2050. Il focus è sul supporto a forti partenariati internazionali per sviluppare soluzioni atte a fare
fronte alle sfide nel campo energetico, per assicurare che gli investimenti nell’UE siano sfruttati al meglio al
suo interno e porre le basi per una leadership industriale globale.
Il bando FP7-ENERGY-2013-1 si è chiuso il 28 Novembre 2012 e aveva un budget di 107.5 milioni di euro.
La presentazione delle proposte è avvenuta attraverso un solo step. Il numero totale dei partecipanti
eleggibili (dopo il controllo formale) è 911, di cui 614 nella lista di riserva (reserve) e 297 nella lista dei
progetti finanziabili (main list).
Ulteriori dettagli su F1RST

L'UE stanzia 144 milioni di euro per la ricerca sulle malattie rare
In occasione della Giornata delle Malattie Rare 2013, la Commissione europea ha annunciato il finanziamento
di 26 nuovi progetti di ricerca sulle malattie rare per un totale di 144 milioni di euro. Tali progetti
contribuiranno a migliorare le condizioni di vita di circa 30 milioni di cittadini europei colpiti da una malattia
rara. I progetti selezionati coinvolgono oltre 300 partecipanti provenienti da 29 paesi europei e non, che
comprendono gruppi di ricerca di istituti universitari di primo piano, piccole e medie imprese e gruppi di
pazienti. L'obiettivo è mettere in comune le risorse e collaborare a livello transfrontaliero al fine di
comprendere al meglio le malattie rare e trovare cure adeguate.
Ulteriori dettagli su F1RST

Consultazione sulle indicazioni per l’innovazione l'ICT-driven del settore pubblico
nell'Unione europea
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica online sulla ricerca e l'innovazione nel
campo delle TIC nel settore pubblico. Le risposte contribuiranno a preparare i programmi di lavoro futuri di
Horizon 2020. Tutte le parti interessate: le amministrazioni nazionali, imprese, ricercatori, innovatori, il
mondo accademico e gli utenti interessati possono fornire le loro idee sulle attività di ricerca e innovazione a
livello di UE. La consultazione sarà aperta fino al 15 aprile 2013. Il termine per partecipare alla consultazione
è il 15 aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Lancio dell'azione congiunta su salute mentale e benessere
La nuova azione congiunta, finanziata nell'ambito del programma dell'UE per la salute, è partita il 1 febbraio
2013 e sarà valida fino al mese di gennaio 2016 e sarà coordinata dalla Universidade Nova di Lisbona Portogallo.
La salute mentale e il benessere, la prevenzione dei disturbi mentali e il miglioramento delle cure, l'inclusione
sociale delle persone con disturbi mentali in Europa sono i temi cruciali dell'azione congiunta. L'azione riunirà
45 partner e collaboratori associati che rappresentano 27 Stati membri dell'UE e gli associati.
Ulteriori dettagli su F1RST

Notizie dal Partenariato europeo per l'Innovazione sull'Invecchiamento Attivo e in buona
Salute
Il secondo invito per manifestare la volontà di impegnarsi per l’implementazione del Piano d'Azione del
Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute si è chiuso il 28 febbraio
2013. Le candidature presentate sono state circa 320. Le organizzazioni che hanno manifestato la volontà di
impegnarsi nell’iniziativa provengono da tutta Europa. Alcune di queste manifestazioni di interesse sono state
presentate da nuove cordate, altre sono espansioni dei gruppi già costituiti e di reti già esistenti.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Annunciata la creazione di “Science and Technology Advisory Council”
Il Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso ha annunciato la creazione dello Science and
Technology Advisory Council. Il nuovo organismo si differenzia da altri organi consultivi della Commissione in
quanto non ha una competenza specifica in materia, ma affronta questioni di carattere trasversale, con una
chiara dimensione sociale e si interfaccerà direttamente col Presidente della Commissione. I membri del
consiglio sono stati selezionati dal Presidente di concerto con il principale consigliere scientifico, in base alla
loro reputazione scientifica, esperienza e capacità di comunicazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Corte unica europea dei brevetti
Dal 1 gennaio 2014 ci sarà un brevetto unico europeo. Dopo quasi 40 anni di negoziati, finalmente gli Stati
Membri hanno firmato lo scorso 18 Febbraio a Bruxelles l’accordo internazionale che istituisce la “Unified
Patent Court”, ossia la Corte Unica dei brevetti che assicurerà l’applicazione uniforme della legislazione sul
territorio dei Paesi che vi hanno aderito. I Ministri dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea hanno
sottoscritto il documento per la creazione del nuovo organismo nel corso della riunione del Consiglio
Competitività.
Affinché l’accordo entri in vigore, sarà necessaria la ratifica di almeno 13 Stati membri, tra cui Francia,
Germania e Gran Bretagna, dove la Corte Unica avrà le proprie sedi.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il Parlamento europeo boccia il bilancio pluriennale 2014-2020
Bocciato con una schiacciante maggioranza l'accordo dei capi di stato e di governo sul bilancio pluriennale
europeo 2014-2020. Appoggiata dunque la mozione bipartisan Ppe-S/D, Verdi e Alde. Con 506 contrari la
plenaria del Parlamento ha respinto il progetto di bilancio a fronte di 161 voti favorevoli e 23 astensioni.
Il parlamento apre ora a un negoziato con il Consiglio europeo affinché vengano accettate una serie di
condizioni supplementari, tra cui "l'importanza di rafforzare sostanzialmente (dell'UE) gli investimenti in
innovazione, ricerca e sviluppo" e le altre politiche.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea lancia il Libro verde sul finanziamento a lungo termine
dell'economia europea
La Commissione europea ha adottato lo scorso 25 marzo il Libro verde che dà avvio alla consultazione
pubblica di tre mesi sui modi per promuovere l'offerta di finanziamenti a lungo termine e migliorare e
diversificare il sistema dell'intermediazione finanziaria per gli investimenti a lungo termine in Europa. Gli
investimenti a lungo termine sono spese che consentono di migliorare la capacità produttiva dell'economia in
settori quali l'energia, le infrastrutture di trasporto e di comunicazione, gli impianti industriali e di servizio, le
tecnologie di adattamento ai cambiamenti climatici e di ecoinnovazione, nonché istruzione e ricerca e
sviluppo. L'Europa ha un grande bisogno di investimenti a lungo termine, essenziali per favorire la crescita
sostenibile. Per finanziarli, le amministrazioni pubbliche, le imprese e le famiglie hanno bisogno di avere
accesso a fonti affidabili di finanziamento a lungo termine.
Il termine per partecipare alla consultazione è li 25 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Un nuovo quadro strategico della Commissione in materia di clima ed energia per il 2030
La Commissione europea ha fatto il primo passo verso l’istituzione di un quadro strategico comunitario per le
politiche in materia di cambiamenti climatici e energia da oggi al 2030, adottando un Libro verde che avvia
una consultazione pubblica sui contenuti del quadro strategico. La Commissione ha anche pubblicato una
comunicazione consultiva sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) in Europa, al fine di
avviare un dibattito sulle opzioni disponibili per garantirne uno sviluppo tempestivo, adottando inoltre una
relazione in cui valuta i progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire i loro obiettivi in materia di
energie rinnovabili entro il 2020, nonché due relazioni sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi
consumati nell’UE.
Il termine per partecipare alla consultazione è li 2 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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ResearchItaly: il nuovo portale del MIUR sulla ricerca italiana
ResearchItaly è il nuovo portale web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nato
con l’obiettivo di fotografare, supportare e promuovere la ricerca italiana d’eccellenza offrendo contenuti e
servizi a quattro pubblici diversi, identificati dalle sezioni presenti nel portale:
• i cittadini (sezione CONOSCERE),
• le imprese e le pubbliche amministrazioni (sezione INNOVARE),
• gli studenti e i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (sezione ESPLORARE),
• tutti coloro che fanno ricerca (sezione FARE).
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020 Italia - presentato un documento base per la programmazione settennale
di ricerca e innovazione
Una base per una programmazione settennale su ricerca e innovazione, un metodo che superi
frammentazione e duplicazione dei progetti per un impiego efficace ed efficiente delle risorse: questi i punti
principali del documento "Horizon 2020 Italia", presentato martedì 19 Marzo 2013 alla presenza di Francesco
Profumo, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e di John Bell, capo di Gabinetto del
Commissario alla Ricerca, Innovazione e Scienza Maire Geoghegan-Quinn.
Ulteriori dettagli su F1RST

MISE: dopo ampia consultazione pubblica, al via la Strategia Energetica Nazionale
Riduzione dei costi energetici, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia
ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia.
Sono questi i quattro obiettivi del documento di strategia energetica che il Ministro dello Sviluppo economico
delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado Passera e il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini hanno approvato
tramite Decreto Interministeriale. La modernizzazione del settore energia rappresenta un elemento cardine
per la crescita sostenibile del Paese. A oltre vent’anni dall’ultimo Piano Energetico Nazionale, questo
documento di programmazione e indirizzo era molto atteso dal settore.
Ulteriori dettagli su F1RST

INNOVITALIA.NET, la community dei ricercatori italiani nel mondo
La mobilità delle risorse umane costituisce un tema centrale della globalizzazione e fornisce un contributo
essenziale alla creazione e diffusione di conoscenza, opportunità professionali e benessere per la società’. In
quest’ottica, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno
creato Innovitalia.net, piattaforma per facilitare uno scambio bidirezionale tra ricercatori nel mondo e paese.
La piattaforma intende costituire un’interpretazione del “brain drain”, comunemente definito “fuga di
cervelli”, attraverso una lettura moderna della natura diasporica della comunità dei ricercatori italiani.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

I risultati della consultazione pubblica per un Partenariato Pubblico Privato sulla ricerca
e innovazione nelle scienze della vita R & I in Horizon 2020
La Commissione europea ha recentemente pubblicato i risultati della consultazione pubblica sul futuro
Partenariato Pubblico Privato sulla ricerca e l'innovazione nelle scienze della vita che sarà il successore
dell’attuale iniziativa sui farmaci innovativi PPP (IMI).
Ulteriori dettagli su F1RST

Innovation Union Scoreboard 2013
La Commissione Europea ha presentato, in una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la versione 2013
dell’Innovation Union Scoreboard (IUS) che misura le capacità e il potenziale di innovazione degli Stati
Membri, classificandoli in relazione al livello di performance sostenuto e indicando quindi chi sono i leader e
ifollower, gli innovatori moderati e quelli in ritardo.
La classifica raggruppa 24 indicatori diversi e offre una misura sul grado di innovazione dell’Europa nel più
ampio quadro dell’iniziativa faro l’Unione dell’Innovazione (lanciata nel 2010) e alla luce della recente crisi
economica.
Ulteriori dettagli su F1RST

Raffronto dei risultati
dell'innovazione

degli

Stati membri e

delle regioni

dell'UE

nel campo

Il quadro valutativo annuale dell'"Unione dell'innovazione" mette a confronto i risultati ottenuti nel campo
della ricerca e dell'innovazione dai 27 Stati membri dell'UE e i punti di forza e di debolezza dei loro sistemi di
ricerca e innovazione. Gli Stati membri si servono di tale quadro per valutare in quali ambiti sono chiamati a
concentrare gli sforzi al fine di rafforzare la loro resa innovativa.
Ogni due anni il quadro valutativo dell'"Unione dell'innovazione" è accompagnato da un quadro di valutazione
dell'innovazione regionale. Quest'anno la Commissione ha anche pubblicato per la prima volta un progetto
pilota per un quadro europeo di valutazione dell'innovazione nella pubblica amministrazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea ha pubblicato la 'Guida all'innovazione sociale'
Le DG Regional and Urban Policy and DG Employment, Social affairs and Inclusion della Commissione
europea hanno realizzato una guida pratica in tema di innovazione sociale, identificando esempi, casi studio e
pratiche per la sua implementazione.
La guida, oltre a presentare una definizione della social innovation, valuta l’innovazione sociale all’interno
delle politiche pubbliche e fornisce una serie di casi studio legati a varie tematiche: inclusione sociale,
economia sociale, microfinanza, salute, incubatori, strategie regionali, etc.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rapporto preliminare sull'Indagine CRUI “Valutazione interna della ricerca”
A novembre 2012 la CRUI, nell’ambito dei lavori della Commissione Ricerca, ha avviato un’indagine
conoscitiva sulle attività di valutazione interna della ricerca svolte dagli atenei.
La finalità della rilevazione era di avere una prima panoramica dei comportamenti organizzativi all’interno
delle università per quanto attiene alle modalità e agli obiettivi delle attività di valutazione interna della
ricerca, per poter individuare le esperienze maggiormente consolidate, in termini di metodologie e procedure.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Giornata informativa “Il programma PERSONE del 7PQ: ultimi bandi di mobilità Marie
Curie per ricercatori esperti” - Roma, 19 aprile 2013
APRE, in collaborazione con il MIUR e con il supporto della Commissione Europea, organizza una giornata
informativa nazionale di lancio degli ultimi bandi individuali Marie Curie (MC) per ricercatori esperti di tutte le
nazionalità, pubblicati il 14 marzo, con scadenza 14 agosto 2013.
L’evento si terrà il 19 aprile 2013 presso La Sapienza Università di Roma e sarà anche occasione di informare
i partecipanti sulla prossima programmazione comunitaria in ambito Marie Curie (MSCA in Horizon 2020).
Ulteriori dettagli su F1RST

Seminario “L'Agenda Digitale per l'Europa: opportunità e sfide per le imprese" Bruxelles, 11 aprile 2013
Presso la Delegazione di Confindustria a Bruxelles, si terrà il seminario: “L’Agenda Digitale per l’Europa:
opportunità e sfide per le imprese”.
Il seminario si aprirà con un approfondimento relativo alle priorità dell’Agenda Digitale europea di maggiore
interesse per le imprese, con specifico riferimento alla revisione della strategia europea presentata dalla
Commissione europea a fine 2012, in cui vengono delineate le più rilevanti iniziative che l’Ue intende
realizzare nei prossimi mesi.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regions Innovation Monitoring and Europe2020 Regions Conference - Bruxelles, 17
aprile 2013
L'evento è organizzato grazie alla collaborazione trai il progetto 'Regions Innovation Monitoring', la rete delle
Regioni Europa 2020 ed ERRIN e sarà un'ottima occasione per imparare come le attività di RIM Plus possono
sostenere la politica regionale dell'innovazione e per aprire una discussione puntuale sulle politiche europee
(ad esempio strategia Europa 2020) e l'innovazione regionale, su come l'Europa si muove verso nuove
opportunità di finanziamento in Horizon 2020 e per la politica di coesione nel 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Importance of Key Enabling Technologies (KETs) for Regional Smart Specialisation
Strategy (RIS3) in Agrofood - Murcia, 11 e 12 aprile 2013
Nel mese di marzo 2012, il Consiglio europeo ha rafforzato l’approccio dell’Iniziativa Faro Unione
dell’Innovazione, in particolare sostenendo il rafforzamento delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET) per
raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020. La Commissione definisce le KET come 'elevata intensità
di conoscenza e associata ad alta intensità di R & S, rapidi cicli di innovazione, investimenti elevati e lavoro
altamente qualificato’.
Ulteriori dettagli su F1RST

JRC Roundtable – Universities: How to increase the contribution of universities to
science and innovation - Bruxelles, 11 aprile 2013
ll Joint Research Center sta organizzando una High Level Round Table per identificare le buone pratiche per
migliorare le relazioni tra università ed imprese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Aperte le iscrizioni a “INNOVAT&MATCH 2013” – Bologna, 5 e 6 giugno 2013
Il 5 e 6 giugno si terrà a Bologna la 5° edizione di Innovat&Match 2013, due giorni di incontri bilaterali tra
aziende, centri di ricerca ed università che avranno luogo nell’ambito di R2B- Research To Business 2013, 8°
Salone Internazionale della Ricerca Industriale promosso da Regione Emilia-Romagna, Bologna Fiere, Aster e
Smau.
Ulteriori dettagli su F1RST
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XI Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza - Trieste, 27 e 28 giugno 2013
Il gruppo ICS della SISSA di Trieste in collaborazione con Fondazione IDIS - Città della Scienza di Napoli vi
invita a presentare le vostre proposte di partecipazione all'XI Convegno Nazionale sulla Comunicazione della
Scienza, che si svolgerà presso la SISSA di Trieste il 27 e il 28 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Water in the Urban Environment: Bringing research to the market - Bruxelles, dal 16 al
18 aprile 2013
Dal 16 al 18 aprile 2013 avrà luogo a Brussels la Joint Strategic Conference su ‘Water in the Urban
Environment: Bringing research to the market’.
L’evento è dedicato al contest urbano e focalizzato sulla costruzione di un ponte fra la Ricerca e le sfide
sociali legate all’acqua.
Ulteriori dettagli su F1RST

Prima Giornata di "Studi Premio Sapio per la Ricerca Italiana" - Firenze, 15 aprile 2013
Entra nel vivo la XIVa edizione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, l’iniziativa scientifica che si impegna a
divulgare il lavoro dei ricercatori - che operano in Italia, o che ritornano in Italia dopo un’esperienza all’estero
- contribuendo ad accelerare i processi di sviluppo nel nostro Paese.
Tra aprile e maggio vengono organizzate due Giornate di Studio, occasioni di dibattito scientifico a livello
nazionale su temi di grande attualità che riguardano salute, innovazione, ambiente e competitività del nostro
Paese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Crescere e competere con il "contratto di rete" - Ferrara, 17 aprile 2013
Il tema delle Reti d'Impresa ha acquisito un ampio spazio nel dibattito e l'indagine scientifica sulle sue
caratteristiche ha consentito di definire le Reti d'Impresa quale modello di governo delle relazioni stabili,
contrattuali ed organizzative, tra imprese, che favoriscono gli investimenti e, quindi, la crescita economica. Lo
sviluppo della disciplina del Contratto di Rete ha dato vita ad un corpus di norme nazionali che spaziano dal
diritto civile al diritto pubblico.
Nell'ambito del progetto "Crescere e competere con il contratto di rete", le Camere di Commercio e
l'Unioncamere dell'Emilia-Romagna organizzano nel mese di aprile 2013, con il supporto scientifico di
Universitas Mercatorum, un ciclo di seminari territoriali, con l'obiettivo di promuovere il modello "Contratto di
Rete" tra le imprese del territorio.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il nuovo brevetto comunitario - Milano, 22 maggio 2013
Nel dicembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che dal 2014 introdurrà il Brevetto
Comunitario, in pratica la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione
europea. La creazione di un tale brevetto porterà a una riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in
particolare di quelli legati alla traduzione e al deposito; la protezione semplificata delle invenzioni per tutto il
territorio europeo grazie ad una procedura unica; la costituzione di un sistema unico e centralizzato di
risoluzione delle controversie.
Ulteriori dettagli su F1RST
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R I C E R C A

P A R T N E R

Sei un'impresa o un ricercatore dell'Emilia-Romagna? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito di SIMPLER - Support
Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses in Lombardia and Emilia-Romagna è
possibile individuare:
- PARTNER PER PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Partner_Request_Form.doc per ricercare partner
o oppure
compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Company_Profile_Form.doc per proporsi come
partner rispetto alle proprie competenze e attività
La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria e coinvolge
572 organizzazioni operative in oltre 40 paesi europei. Si tratta di una rete unica che fornisce servizi integrati di
sostegno alle imprese e ai ricercatori.
Per informazioni: simpler@aster.it
Codice
13 ES 27F3 3S0J
13 DK 20B7 3S1S
13 GR 49Q1 3S5D
13 GR 49Q1 3S6C

Titolo
PS FP7-ICT: EuroStars, Leadera. Artificial Intelligence Applied To E-health And Exercise:
- eHealthXercise
PS: ARTEMIS JU (Joint Undertaking) - a generic design methodology for humans
interacting (or not!) with care robotics in the home
PS COST: Art Profession Modernization (A.P.M.): New Art Identities related to Social,
Medical and Psychological Sciences
PS COST: Dance/movement Therapy, Psychogenic Illnesses and Disordered Behaviors

Termine di
validità
16/04/2013
15/05/2013
15/09/2013
21/03/2014

R I C E R C H E E O F F E R T E
d i T E C N O L O G I A
Codice
TO 13 ES 276D 3RYM
TO 13 ES 252K 3S00
TR 13 BE 0319 3RZ9
TO 13 IE 51S6 3RXP
TO 13 ES 276D 3S2D
TO 13 FR 33k1 3S2P
TO 13 AT 0109 3S33
TR 12 RO 662C 3RIM
TR 13 PL 62AS 3S0W
TR 13 GB 4103 3S0R
TR 13 FR 33j6 3RU9
TO 13 ES 23D1 3S0B

Titolo

Termine di
validità

New procedure for the elimination of nutrients from waste waters by
photobiotreatment with microalgae
Compounds useful in the treatment of inflammatory diseases such as the ones
induced by sepsis found in intensive care units
Removable and repositionable glue for silicone insole
New method for creating features on external plasterwork such as Quoin-Stones,
Ashlar plastering, Banding and Straight lines
Environmentally friendly procedure to obtain azo and nitroso compounds useful
in Fine Chemistry
New device to improve domestic solar water heater
New device for the disinfection of shopping cart handles
Energy Management System for Highly Energy-Efficient Heterogeneous Mobile
Networks
Photovoltaic farms and installations
New technologies wanted for high speed on-line inspection of food, drink and
packaging
Seeking food-grade, label friendly mold inhibitors for shelf-stable food products
ICT for water resources management

20/02/2014
25/02/2014
20/02/2014
18/02/2014
05/03/2014
05/03/2013
05/03/2013
26/12/2014
30/04/2013
06/03/2014
05/02/2014
15/09/2013

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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V I I

S C A D E N Z I A R I O B A N D I
P R O G R A M M A Q U A D R O d i

R S T

[aggiornato al 5 marzo 2013]

Azione

Call

1. HEALTH
2. KBBE
FP7-ICT-2013-11
FP7-2013-ICT-FI
FP7-ICT-2013-C

ID EAS

CO OP E RAT IO N

3. ICT
4. NMP
5. ENERGY
6. ENVIRONMENT
7. TRANSPORT
8. SSH
9. SPACE
10. SECURITY

JTI-FCH

SP1-JTI-CS-2013-01
SP1-JTI-CS-2013-02
SP1-JTI-CS-2013-03
FCH-JU-2013-1

JTI - ENIAC

ENIAC-2013-1

JTI-CleanSky

JTI - IMI
JTI - Artemis
Starting Independent Researcher Grants
Consolidator Grants
Advanced Investigator Grants
Synergy Grant
Proof of Concept Grant

ARTEMIS-2013-1

ERC-2013-PoC

EURATOM

CAP A CI TI ES

P EOP L E

Support Actions
Formazione iniziale dei ricercatori
Formazione continua ed evoluzione delle carriere

FP7-PEOPLE-2013-CIG
FP7-PEOPLE-2013-IEF

Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

FP7-PEOPLE-2013-IIF
FP7-PEOPLE- 2013-IOF

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES
SME
REGION
AL
SIS

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
18 settembre 2012
16 maggio 2013
24 settembre 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
17 gennaio 2013
9 aprile 2013
9 luglio 2013
15 gennaio 2013
5 marzo 2013
Nessuna call aperta
26 febbraio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 gennaio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
18 ottobre 2012
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
14 marzo 2013
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

(Ipotesi) Chiusura
Call

16 aprile 2013
10 dicembre 2013
15 aprile 2013

18 aprile 2013

22 maggio 2013
23 maggio 2013
19 settembre 2013
6 giugno 2013

24 aprile 2013
3 ottobre 2013

18 settembre 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

POLICIES

FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013

FP7-CDRP-Women-Innovators

Nessuna call aperta
18 dicembre 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 luglio 2012

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

30 maggio 2013

15 ottobre 2013

Per aggiornamenti sul VII Programma Quadro di RST:
http://first.aster.it/dossier/7pq.htm
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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