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

Invito a presentare proposte nell'ambito del 9° Bando Eurotrans-bio
Eurotrans bio per le biotecnologie
Dal 1° ottobre 2013 è possibile presentare proposte di progetti innovativi in tutti i settori della biotecnologia
moderna (salute, agroalimentare
alimentare biotecnologie industriali, ambiente, soluzioni marine/acquatiche).
L'obiettivo strategico delle joint call ETB è di accrescere la competitività dell'industria delle biotecnologie in
Europa. Pertanto, il programma
ma si focalizza sul supporto all'innovazione e alla ricerca nelle PMI, attraverso il
finanziamento di progetti transnazionali che abbiamo un sostanziale impatto commerciale sul mercato.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 31 gennaio 2014
Ulteriori dettagli su F1RST

Aperta la call competitiva FI-STAR
STAR per la ricerca di partner di progetto per applicazioni e
miglioramenti della piattaforma FI-STAR
FI
Nel contesto del Future Internet (FI),
(FI), le attività di ricerca industriale mirano a implementare le tecnologie di
Internet in diversi settori di business, facendo leva su tali tecnologie innovative.
I compiti specifici previsti dal presente bando riguardano i miglioramenti della piattaforma e le applicazioni
per il settore sanitario,, attraverso le tecnologie Internet del futuro.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 20 novembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la
politica agricola comune (PAC)» per il 2014
Il presente invito è volto a presentare proposte riguarda azioni di informazione sulla politica agricola
comune da realizzare tra il 1 maggio 2014 e il 30 aprile 2015.
Per i cittadini, i temi prioritari riguarderanno argomenti generali relativi alla PAC e dovrebbero concentrarsi
sui suoi tre elementi centrali:
• sicurezza alimentare
• gestione sostenibile delle risorse naturali
• sviluppo delle zone rurali.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 30 novembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST
F1RS
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Eni Award 2014 - ideas for a brighter future
Dal 2008 Eni promuove Eni Award, riservato alla ricerca e sviluppo sui temi dell’energia e dell’ambiente. Con
lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la ricerca sull’ambiente e
valorizzare le nuove generazioni di ricercatori, ogni anno Eni assegna:
a)
b)
c)
d)
e)

due premi Nuove frontiere degli idrocarburi
un premio Energie rinnovabili
un premio Protezione dell’ambiente
due premi Debutto nella ricerca
tre Riconoscimenti all’Innovazione Eni.

Il termine per la presentazione delle candidature è il 22 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

MIPAAF: invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015
I contributi sono destinati a progetti in linea con gli indirizzi strategici del Programma triennale della pesca e
dell'acquacoltura, in particolare in tema di:
•
•
•
•

risorse biologiche (stanziamento: 1,3 milioni)
acquacoltura (stanziamento: 350mila)
economia della pesca e dell'acquacoltura (stanziamento: 150mila)
attività funzionali alla ricerca in pesca e acquacoltura (stanziamento: 350mila)

Il termine per la presentazione delle domande è il 21 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi di consulenza da parte di
esperti per la politica e i programmi spaziali europei
Lo scopo del presente bando di gara è la conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di
consulenza da parte di esperti per la gestione della politica e dei programmi spaziali europei, in particolare
per quanto concerne i costi, le tempistiche, gli indicatori di prestazione relativi al mercato e ai servizi e la
consulenza strategica e gestionale.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 10 gennaio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Belgio-Bruxelles: Servizi di sostegno all'organizzazione
imprenditori web europei — «Tech All Stars» 2014 e 2015

della

competizione

per

Tale azione mira a individuare gli imprenditori web di maggior successo provenienti da diversi «start-up
camp» e organizzazioni simili nell'Unione europea e a coinvolgerli nella partecipazione alla competizione
«Tech All Stars».
Il termine per la presentazione delle offerte è il 15 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Belgio-Bruxelles: Esecuzione di uno studio relativo al quadro di gestione e alla strategia
SESAR per la sicurezza informatica delle informazioni
I risultati dello studio descriveranno un approccio alla sicurezza informatica delle informazioni in relazione alla
gestione del traffico aereo prendendo in considerazione:
Il termine per la presentazione delle proposte è il 25 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy
Il fondo si pone l’obiettivo di incrementare gli investimenti delle imprese destinati a migliorare l’efficienza
energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la produzione o l’autoconsumo, nonché l'utilizzo di
tecnologie che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali. Scopo ulteriore del fondo
è promuovere la nascita di nuove imprese operanti nel campo della green economy, incentivare gli
investimenti immateriali volti all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo energetico incorporato
nei prodotti.
Il termine per la presentazione delle domande è il 29 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

MinLavoro: al via il Programma per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione
femminile
Il Ministero del Lavoro approva il Programma obiettivo per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione
femminile. Il documento prevede una serie di azioni positive dirette a favorire:
• l’occupazione delle giovani under 25, attraverso lo strumento del ponte intergenerazionale
• il reinserimento lavorativo delle donne over 35
• il consolidamento delle imprese femminili, attraverso attività di formazione e servizi di supporto per
l’accesso al credito, lo sviluppo di prodotti e servizi e la creazione e promozione di marchi.
Il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

MISE: Investimenti innovativi, agevolazioni per le regioni "Convergenza"
Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni
dell’ Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), è stato varato, nell’ambito del Piano di
Azione Coesione, un nuovo intervento per l’agevolazione di programmi di investimento innovativi.
I programmi devono essere finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali
tecnologicamente avanzate, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento
dell’attività economica oggetto del programma.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento fondi.
Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia-Romagna: nuovo avviso pubblico, ICT per business e territorio
Il Consorzio SPINNER ha aperto un nuovo Avviso Pubblico per selezionare candidature alla partecipazione al
programma di approfondimento: "tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) – opportunità di
sviluppo per business e territorio".
Il termine per l’invio delle domande è il 14 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Mobilità urbana sostenibile: la Commissione stanzia 4 milioni di euro
La Commissione europea ha siglato una convenzione di sovvenzione di 4 milioni di euro con un consorzio di
istituti di ricerca europei, associazioni e imprese di consulenza — 14 in totale, comprese 10 PMI — per il
progetto triennale "Civitas capital".
Civitas — acronimo inglese per "cities, vitality, sustainability" — è un'iniziativa finanziata dal programma
quadro di ricerca dell’Unione europea volta a promuovere la mobilità urbana sostenibile.
Ulteriori dettagli su F1RST

COSME per stimolare l'accesso al credito per le piccole imprese
La Commissione europea si è posta l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese europee a superare i
problemi di finanziamento che attualmente affliggono l'Europa. Il nuovo programma COSME ha lo scopo di
rendere disponibili i finanziamenti per le PMI, attraverso un più facile accesso al credito, ed aiutare le piccole
imprese - la spina dorsale dell'economia europea - a creare beni, servizi e posti di lavoro.
Ulteriori dettagli su F1RST

Situazione occupazionale e sociale dell’UE: la rassegna trimestrale sottolinea la fragilità
della ripresa economica e un divario persistente all'interno dell'UEM
Una fragile ripresa economica potrebbe cominciare ad attecchire nell’Unione europea, ma esistono
divergenze persistenti fra i paesi, in particolare all’interno della zona euro, secondo quanto emerge
dall'ultima rassegna trimestrale sulla situazione occupazionale e sociale pubblicata dalla Commissione
europea. La rassegna sottolinea inoltre che le condizioni sociali e del mercato del lavoro restano critiche e
che per realizzare l'obiettivo di una crescita inclusiva saranno necessari ulteriori investimenti strategici e
riforme strutturali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Trasporti: la nuova politica infrastrutturale dell’UE
È la riforma più radicale della politica infrastrutturale mai realizzata dai suoi esordi negli anni 80.
La nuova politica infrastrutturale dell’Unione trasformerà l’attuale groviglio di strade, ferrovie, aeroporti e
canali europei per farne una rete trans-europea dei trasporti unificata (TEN-T).
Ulteriori dettagli su F1RST

RIS3: mappatura delle specializzazioni tecnologiche delle regioni
L’analisi, realizzata attraverso indagini di natura qualitativa e quantitativa, offre un approfondimento sulle
aree di specializzazione delle regioni italiane, con un dettaglio, articolato per territorio e per settore, su:
•
•

subsettori/segmenti/nicchie prevalenti in cui si articolano le aree,
tecnologie abilitanti di supporto.
Ulteriori dettagli su F1RST

Cluster Tecnologici Nazionali: assegnati 266 milioni per 30 progetti di ricerca applicata
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato il provvedimento che assegna
266 milioni di euro ai 30 progetti vincitori dell’avviso pubblico per lo sviluppo e potenziamento di otto
Cluster Tecnologici Nazionali. Ognuno degli otto Cluster costituisce una rete ampia e inclusiva delle
eccellenze italiane operanti su tutto il territorio nazionale in aree tecnologiche strategiche per il sistema
Paese.
Ulteriori dettagli su F1RST
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MIUR: Ricerca, 1,6 milioni agli Enti per assumere eccellenze
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha firmato il decreto che
consente agli Enti di ricerca vigilati dal Miur di assumere per chiamata diretta ricercatori e tecnologi italiani o
stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica. Quest'anno, infatti, per la prima volta, una parte del
Foe (Fondo ordinario di finanziamento degli Enti) è stata riservata all'incremento delle risorse umane
destinate alla ricerca.
Ulteriori dettagli su F1RST

BEI, Banca Popolare di Vicenza e SACE: 100 milioni di euro per la crescita e lo sviluppo
delle imprese
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Banca Popolare di Vicenza e SACE hanno finalizzato una
linea di credito da 100 milioni di euro destinata a sostenere la competitività internazionale delle PMI e delle
imprese medio-grandi attive nei settori dell’industria, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
Ulteriori dettagli su F1RST

Fesr 2014-2020: al via la piattaforma on line di confronto "ioPartecipo+"
Sul portale per la partecipazione dell’Emilia-Romagna, ioPartecipo+, c'è la possibilità di contribuire
attivamente alla definizione dei nuovi programmi per Ricerca, Finanza, Green economy, Start up e
Territorio.
E’ aperta la consultazione per la definizione della strategia regionale che dovrà portare alla messa a punto
dei nuovi Programmi operativi che governeranno l’utilizzo dei Fondi europei per lo sviluppo regionale
durante i prossimi sette anni.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

OCSE: Pubblicato lo Scoreboard 2013 su Scienza, Tecnologia e Industria - Innovazione
per la crescita
Pubblicato ogni due anni, questo Report analizza le principali tendenze in conoscenza e innovazione
nell'economia globale di oggi.
Scienza, tecnologia, innovazione e imprenditorialità – che favoriscono la competitività, la produttività e la
creazione di posti di lavoro – sono meccanismi importanti per sostenere una crescita sostenibile.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rapporto di analisi a livello industriale 2013: Industrie ad alta intensità di Diritti di
Proprietà Intellettuale. Contributo alle attività economiche e all'occupazione nell'Unione
europea
Lo studio mira a fornire elementi concreti a sostegno della formulazione delle politiche e costituisce una base
per migliorare la conoscenza dei cittadini europei riguardo al valore della proprietà intellettuale.
L'intenzione è di aggiornare le cifre regolarmente per monitorare le tendenze future e valutare meglio il
contributo delle industrie ad alta intensità di IPR al rendimento economico e all'occupazione nel tempo,
ampliando lo studio per coprire altri paesi non appartenenti all'UE.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nuova pubblicazione EU: "Gendered Innovation - How Gender analysis Contributes to
research"
Il Report evidenzia come le tecnologie innovative possano essere sviluppate grazie ad una migliore
conoscenza delle relazioni tra uomini e donne con l'ambiente che li circonda. Il Report evidenza la questione
dei pregiudizi di genere nell'attività di ricerca attraverso una serie di interessanti casi studio che coprono la
scienza di base, l'ingegneria, l'ambiente, l'alimentazione la salute e medicina, i trasporti, la scienza e la
comunicazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Position Paper: Idee per una nuova politica europea in occasione del quinto anniversario
della SBA
Sulla base del bilancio di cinque anni di attuazione dello Small Business Act e alla luce della crisi economica in
corso, Eurochambres ha presentato una serie di raccomandazioni relative alla politica europea per le piccole
e medie imprese (PMI), che si basa su tre pilastri:
• una migliore governance (legami più stretti tra le PMI e il Consiglio Competitività)
• una corretta e rapida attuazione della normativa UE ed una gestione più efficace dei fondi UE
• misure incentrate a stimolare le PMI a sviluppare e creare posti di lavoro.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicato il Report "Ricerca sull'innovazione sociale nell'Unione europea"
Il presente Report fornisce raccomandazioni sulle future attività di ricerca nell'ambito dell'Innovazione
sociale.
Raccoglie, infatti, contributi della comunità della ricerca in Europa per analizzare le diverse idee e punti di
vista sull'innovazione sociale e per creare sinergie tra i ricercatori.
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

6/10

Notiziario – ottobre 2013

E V E N T I
ENVIRONMENT H2020: Giornata di lancio bandi 2014 - Bruxelles, 12 novembre 2013
L'evento mira a mettere in evidenza le novità del programma di lavoro 2014-2015 e fornirà indicazioni per la
preparazione e presentazione delle proposte sul tema ambiente, nell'ambito della sfida sociale 5 del
programma Horizon 2020, che riguarda le azioni sul clima e l'ambiente, l'efficienza delle risorse e le materie
prime.
Ulteriori dettagli su F1RST

High-Level Event su Public Procurement of Innovation - Cracovia, dal 14 al 15 novembre
2013
L'evento offre la possibilità di conoscere come i nuovi strumenti di finanziamento (Horizon 2020, Fondi
strutturali 2014-2020) possano offrire supporto ai committenti pubblici nella gestione degli appalti precommerciali (Pre-commercial Procurement) e degli appalti pubblici di soluzioni innovative (Public
Procurement of Innovative Solutions).
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza annuale 2013 EIP Water - Bruxelles, 21 novembre 2013
La prima conferenza del partenariato europeo per l'innovazione sull'acqua (EIP Water), dal tema
“Networking & interacting-Innovating water” si terrà presso il Parlamento Europeo a Bruxelles il 21
novembre 2013. Le parti interessate faranno il punto sul futuro dell' EIP water, anche al fine di aumentare
le opportunità di collaborazione sull' innovazione nel settore idrico in Europa e nel mondo.
Ulteriori dettagli su F1RST

HEALTH H2020: Giornata di lancio bandi 2014 - Bruxelles, 22 novembre 2013
L'Infoday sarà dedicato alla sfida sociale 1 nell'ambito di Horizon 2020, inerente il tema Salute,
Cambiamento demografico e Benessere.
L'evento fornirà a tutti gli attori interessati a questo argomento indicazioni per la preparazione e la
presentazione delle proposte di progetto.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conference of Partners of the European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing - Bruxelles, 25 novembre 2013
Questa conferenza rappresenta l'evento annuale del Partenariato europeo per l'innovazione
sull'invecchiamento attivo e in buona salute (EIP-AHA).
L'obiettivo principale della manifestazione di quest'anno è quello di mostrare le problematiche e le
opportunità del Partenariato EIP-AHA.
Ulteriori dettagli su F1RST

Unione dell'innovazione: Conferenza EUROPA 2020 - Bruxelles, 27 novembre 2013
Il Comitato delle Regioni organizza una serie di conferenze - una per ciascuna delle sette iniziative faro della
strategia Europa 2020 - sotto il titolo "Regioni e città a supporto della strategia di crescita dell'Europa".
Questa conferenza riunisce i principali rappresentanti delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e le
Regioni, per fare il punto sulla realizzazione dell'Iniziativa Faro Unione dell'Innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

7/10

Notiziario – ottobre 2013

Countdown on Horizon 2020 Space - International Information and brokerage event Roma, 27 novembre 2013
L’evento rappresenta un tour di eventi (8 in totale) in giro per l’Europa che la rete COSMOS+ sta
organizzando in vista di H2020 ed includerà l’info day sulla tematica SPAZIO (unico l’info day ufficiale per
l’Italia) ed una sessione pomeridiana di brokeraggio, con obiettivo di porre le basi per future collaborazioni
tra i partecipanti proprio in vista di Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

OPEN INNOVATION 2.0. Favorire l'Unione dell'innovazione attraverso ecosistemi
regionali dell'innovazione aperti - Bruxelles, 28 novembre 2013
Il convegno è rivolto a policy-makers regionali ed europei che operano nel settore della R&I, e a tutti coloro
che sono interessati a ricevere raccomandazioni e linee guida su quali politiche, misure e programmi di
supporto possano rafforzare e accelerare l'Open Innovation e la cooperazione tra gli attori dell'innovazione,
sia a livello regionale che interregionale.
Ulteriori dettagli su F1RST

2° Forum Startup=Ripresa - Rep. San Marino, 28 novembre 2013
Dopo il successo della 1°edizione del Forum 2012, ecco una seconda tappa sulle start-up, con una
situazione economica ancor più difficile a livello internazionale. Ma proprio per questo è ancor più
importante fare il punto sulla capacità di favorire start-up innovative e coinvolgere nell’obiettivo enti,
imprese, finanziatori e nuove idee imprenditoriali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Marie Sklodowska-Curie Actions in H2020: Giornata di lancio bandi 2014/15 - Roma, 2
dicembre 2013
L'evento mira a mettere in evidenza le novità del programma di lavoro 2014-2015. L’obiettivo è illustrare le
caratteristiche generali delle MSCA, includendo gli obiettivi, la struttura, le regole di partecipazione e gli
schemi di finanziamento, in vista dell'uscita delle prime call a dicembre.
Ulteriori dettagli su F1RST

Raccontare la storia. Communicating European Structural and Investment Funds 20142020 - Bruxelles, dal 9 al 10 dicembre 2013
La Conferenza sarà un incontro unico tra professionisti della comunicazione a livello europeo, nazionale e
regionale. Si riuniranno, per la prima volta, responsabili della comunicazione esperti sui cinque Fondi
strutturali e sui Fondi di investimento europei.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pre-informazione: l'Infoday su ERA-NET Cofund nell'ambito di Horizon 2020 e le sinergie
tra Horizon ed i Fondi Strutturali - Bruxelles, dal 16 al 17 gennaio 2014
La DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea, sta organizzando un Infoday sul ERA-NET Cofund
nell'ambito di Horizon 2020, ed un seminario sulle sinergie tra Horizon 2020 ed i Fondi strutturali.
ERA-NET nell'ambito di Horizon 2020 sarà implementato utilizzando questa nuova tipologia di azione
specifica: ERA-NET Cofund.
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?
dell'Emilia Romagna? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso
ttraverso 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
Emilia
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
e proprie competenze e attività

La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria
Ind
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
PS-FP7-FORUM-002

Titolo
PS - Call title:"Future Internet" Public-Private
Public
Partnership

Termine di
validità
22/11/2013

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 PL 20130926001
TO UK 20130913001
TO DE 20130927001
TR GR 20130930001
TO HU 20130927002
TR GR 20130926001
TO ES 20130926001
TO PL 20130926002
TO RU 20130923001
TR PL 20130822001
TR IL 20131007001
TR GR 20131007001
TO ES 20130920002
TO DE 20130917001

Titolo
Technology for gearwheel regeneration is offered
Highly adhesive biocompatible antimicrobial cement for dental and hard tissue
replacement applications
New method of drying sewage sludge by frying
Medical software solutions for introducing new technologies and services
New X-ray
ray imaging method in security and nondestructive testing
Automated car parking system using robotic technology
New potent antiviral compounds for the treatment of the Alphavirus
Chikungunya
Measuring method for concentration of phytoplankton biomass is offered
Development of online monitoring and diagnostics devices for mobile and sports
medicine
Technology of 3-layer
3
and 5-layer foil sleeve production
Large Scaled Solar Thermal Water Heating system
Contract manufacturing for large scale production of microparticles for
pharmaceutical use
High quality plastic products more malleable and more eco-friendly
eco friendly for Medical
and Cosmetics
Novel flexible micro-ECoG
micro ECoG electrode mats for recording and stimulation of brain
surfaces

Termine di
validità
01/10/2014
30/09/2014
27/09/2014
02/10/2014
02/10/2014
26/09/2014
03/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
08/10/2014
20/09/2014
23/09/2014

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 2 settembre 2013]

P EOP L E

ID EAS

CO OP E RAT IO N

Azione

Call

1. HEALTH
2. KBBE
3 ICT
4. NMP
5. ENERGY
6. ENVIRONMENT
7. TRANSPORT
8. SSH
9. SPACE
10. SECURITY
JTI-Clean Sky
JTI-FCH
JTI - ENIAC
JTI - IMI
JTI - Artemis
Starting Independent Researcher Grants
Consolidator Grants
Advanced Investigator Grants
Synergy Grant
Proof of Concept Grant
Support Actions
Formazione iniziale dei ricercatori
Formazione continua ed evoluzione delle carriere
Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

CAP A CI TI ES

10 dicembre 2013

Nessuna call aperta
FP7-INFRASTRUCTURES-2013

SME
REGIONAL

(Ipotesi) Chiusura
Call

Nessuna call aperta

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES

EURATOM

FP7-2013-ICT-FI

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
28 giugno 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

3 settembre 2013

3 dicembre 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna

SIS
POLICIES

call
call
call
call
call

aperta
aperta
aperta
aperta
aperta

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

Per aggiornamenti sul VII Programma Quadro di RST:
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=9
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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