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Febbraio 2014
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
E-mail: apre@aster.it - URL: http://first.aster.it/_aster_/apre

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

Premio BEI 2014 per l'economia: Innovazione, struttura del mercato e competitività
Il tema del premio BEI di quest’anno è dedicato all’«Innovazione, struttura del mercato e competitività».
Sarà assegnato a lavori di ricerca condotti al fine di valutare l’interazione esistente tra la dimensione
dell’azienda e la struttura del mercato e l’impatto delle decisioni d’investimento sull’innovazione e la
produttività nei diversi settori. Particolare interesse sarà rivolto a quegli studi che raffrontano l’esperienza
europea con quella delle altre grandi economie avanzate o emergenti.
Ulteriori dettagli su F1RST

Dragon-Star Innovation Award
I ricercatori che conducono ricerche innovative e di successo in collaborazione tra Cina ed Europa e le
imprese cinesi ed europee che collaborano sono invitati a partecipare al Dragon-Star Innovation Award. Il
Premio si propone di offrire visibilità ai fulgidi esempi di casi di collaborazione di successo Cina-Europa al
fine di motivare e stimolare la futura cooperazione cino-europea.
Il vincitore sarà premiato con il "Dragon-Star Innovation Award" in occasione del Forum di cooperazione
S&T UE-Cina che sarà organizzato a Bruxelles nel 2015. La scadenza per inviare le domande è il 31 marzo
2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Da JPI-JPND:due bandi per il finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie
neurodegenerative
La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle malattie
neurodegenerative), ha lanciato due bandi per il finanziamento di progetti di ricerca al fine di coordinare
meglio gli sforzi europei nella lotta contro le malattie neurodegenerative.
Le proposte dovrebbero comportare studi multidisciplinari su nuovi paradigmi per interventi di prevenzione
multimodali, su iniziative di armonizzazione, o sui proof-of-concept, e studi di fattibilità. La scadenza per la
fase di pre-proposal è fissata per il 20 febbraio. Per l’Italia, il MIUR contribuisce ai due bandi con 300.000 e
200.000 euro rispettivamente.
Ulteriori dettagli su F1RST

Space App Camp 2014: una sfida europea per gli sviluppatori di app
Gli sviluppatori di applicazioni innovative per smartphone hanno tempo fino al 3 marzo 2014 per presentare
la propria candidatura per Space App Camp 2014: un’iniziativa di portata europea che offre la possibilità a
20 sviluppatori di confrontarsi in un’appassionante sfida nella sede dell'European Space Research and
Technology Centre (ESTEC), il centro di ricerca e sviluppo dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Ulteriori dettagli su F1RST
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EU-India Research and Innovation Partnership: nuovo invito a presentare proposte
La Delegazione europea in India ha appena pubblicato un nuovo invito a presentare proposte, che supporta
la mobilità dei ricercatori e innovatori europei in India e che intende stimolare la creazione di rapporti di
collaborazione tra cluster europei e indiani nella ricerca e innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare
dell'innovazione 2014

proposte

concernenti

le

comunità

della

conoscenza

e

Si rende nota agli interessati la pubblicazione di un invito a presentare proposte concernenti le comunità
della conoscenza e dell’innovazione (KIC). Si sollecitano proposte per l’invito in appresso. L’invito contempla
i seguenti ambiti prioritari: l’innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo e materie prime:
prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili.
Ulteriori dettagli su F1RST

1° bando Fed4FIRE per PMI
Il compito particolare previsto da questo bando attiene all'esecuzione di esperimenti innovativi da parte di
PMI che dimostrano expertise tecnologica, innovazione e qualità nell'area del "Future Internet" (per esempio
in settori come "wired and wireless IP networks, cloud computing, ecc.).
Ulteriori dettagli su F1RST

Nuovo bando per la JPI HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE
Il 7 febbraio 2014 la JPI Healthy diet for a healthy life (HDHL) ha lanciato un bando congiunto per la
raccolta di EoI a partecipare alla costituzione di un network europeo, ENPADASI “ European Nutritional
Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative”.
L’Italia partecipa al bando transnazionale con 3 ministeri: il MIUR, il Ministero della Salute, che ha assegnato
all’Istituto Superiore di Sanità la gestione dei fondi, ed il Mipaaf.
Ulteriori dettagli su F1RST

Risultati dei bandi ERC Consolidator e Proof of concept Grants 2013
Consolidator Grants 2013Il 14 gennaio sono stati pubblicati i risultati del bando ERC Consolidator Grant.Per
la prima volta, lo European Research Council ha lanciato un bando specifico per i ricercatori tra i 7 e i 12
anni post-doc, precedentemente inclusi nel bando Starting. Grazie a questo bando, i ricercatori nella fase
“intermedia” della loro carriera, hanno avuto la possibilità di accedere a fondi più consistenti di quelli
riservati agli Starting, potendo richiedere un massimo di 2 milioni di Euro per un progetto della durata di 5
anni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma Erasmus+ - Azione chiave 3:
Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative emergenti - Sperimentazioni di politiche
europee nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù: cooperazione
transnazionale per l'attuazione di politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad
alto livello
L'obiettivo generale dell'invito a presentare proposte è incoraggiare la valutazione dell'impatto sistemico di
misure politiche innovative attraverso prove sul campo, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
sistemi di istruzione e formazione e delle politiche giovanili. Il presente invito mira a coinvolgere autorità
pubbliche ad alto livello dei paesi ammissibili nella raccolta e nella valutazione di elementi di prova pertinenti
per sostenere e monitorare la riforma delle politiche tramite metodi di valutazione validi e ampiamente
riconosciuti, basati su prove sul campo svolte su vasta scala.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Studies on research and innovation - la sezione del sito della Direzione Generale Impresa
e Industria della Commissione Europea
La Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione europea ha dedicato una sezione del proprio
sito web alla pubblicazione degli studi sulla ricerca e l'innovazione, classificati principalmente per i seguenti
gruppi:
•
•
•
•
•

Studi sulla competitività nell'ambito dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione"
Gli investimenti sulla programmazioen Congiunta e aperta in materia di R&S
Studi sull'internazionalizzazione degli investimenti privati in Ricerca e Sviluppo e analisi del loro
impatto economico
Dati chiave sulle regioni in Europa
Altri studi sull'innovazione in Europa
Ulteriori dettagli su F1RST

Il Fondo sociale europeo e l'iniziativa
fondamentali per la ripresa del lavoro

per

l'occupazione

giovanile:

strumenti

Il Fondo sociale europeo (FSE) svolge un ruolo fondamentale nel sostenere gli investimenti 'degli Stati
membri in capitale umano e in tal modo a rafforzare la competitività dell'economia europea mentre essa sta
emergendo dalla crisi. Ogni anno il FSE assiste oltre 15 milioni di persone aiutandole a migliorare le loro
competenze, facilitando la loro integrazione nel mercato del lavoro, la lotta contro l'esclusione sociale e la
povertà e migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Dalla BEI e Gruppo UBI Banca 350 milioni per PMI, Mid-Cap, Start Up e occupazione
giovanile
Con il perfezionamento della linea di credito destinata a favorire l’occupazione giovanile sale a tre il numero
degli accordi per finanziamenti a medio-lungo termine, destinati a imprese italiane, per un importo
complessivo pari a 350 milioni di euro, siglati nell’ultimo trimestre tra la Banca europea per gli investimenti
(BEI) e il Gruppo UBI Banca.
Le iniziative si inseriscono nell’ambito dei rapporti consolidati tra BEI e UBI e sono volte a rafforzare
ulteriormente il supporto offerto al settore produttivo italiano, a mitigare gli effetti della crisi finanziaria e a
contribuire all’avvio del processo di ripresa.
Ulteriori dettagli su F1RST

Guida alle attività legate alle ICT in Horizon 2020
Come tecnologia generica, Information and Communication Technology (ICT) è presente in molte aree del
nuovo programma di finanziamento dell'UE Horizon 2020. Questa guida è stata progettata per aiutare i
potenziali proponenti di progetti a trovare argomenti legati alle ICT fra le varie parti di Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Paesi associati ad Horizon 2020
L'Associazione è disciplinata dall'Articolo 7 del Regolamento di Horizon 2020.
I paesi associati sono: Albania, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Iceland, Israel, Moldova, Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey.
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Ulteriori dettagli su F1RST

Prime "ERA Chairs" per rilanciare l'eccellenza della ricerca in 11 regioni
Undici università ed istituti tecnici nelle regioni meno sviluppate in Europa stanno per ricevere fino a
2.400.000 € ciascuno in finanziamenti UE per aumentare la loro capacità di ricerca attraverso la misura
"ERA Chairs".
L'iniziativa mira a colmare il divario in termini di innovazione in Europa attirando migliori accademici nelle
organizzazioni in modo che possano competere con i centri di eccellenza altrove all'interno dello Spazio
europeo della ricerca (SER).
Ulteriori dettagli su F1RST

Gli orizzonti sudamericani di Erasmus+
Erasmus+ aumenta le possibilità di scambio tra studenti e operatori accademici dell'America Latina e
dell'Europa. Fin dall'avvio del programma Erasmus Mundus nel 2004, oltre 8000 ragazzi sudamericani sono
arrivati in Europa per studiare o lavorare nelle Università europee. Il programma è stato oggi integrato
all'interno di Erasmus+, il nuovo programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regole di partecipazione: disciplina delle entità senza personalità giuridica in Horizon
2020
Le Regole di Partecipazione di Horizon 2020 (Articolo 2) introducono la possibilità per le entità sprovviste di
personalità giuridica di essere assimilate alle ‘persone giuridiche’ (‘legal entities’), e quindi legittimate a
partecipare ed essere finanziate nell’ambito di progetti di ricerca, a condizione che siano soddisfatti i
seguenti requisiti fissati dall’articolo 131 del Regolamento Finanziario e dall’articolo 198 delle sue Regole di
Applicazione:
•

i rappresentati dell’entità devono provare di avere la capacità di assumere obbligazioni legali in
rappresentanza dell’entità stessa;

•

l’entità deve offrire garanzie per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea
equivalenti a quelle offerte da una ‘persona giuridica’ e, in particolare disporre della medesima
capacità operativa e finanziaria.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il processo di valutazione in Horizon 2020: cosa resta, cosa cambia
Horizon 2020, prevede nuovi tipi di bandi e richiede nuove tipologie di proposte (multi-disciplinari e multisettoriali con una maggiore enfasi sull’innovazione e al mercato). Il processo di valutazione, vede
confermate le cinque fasi:
•
•
•
•
•

proposal submission
individual evaluation
consensus
panel review
ranking list finalisation.

I tre criteri su cui si baserà la valutazione saranno:
•
•
•

l’ eccellenza scientifica,
l’ impatto,
la qualità e l’efficacia dell’implementazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando WATER JPI: alta la partecipazione
Il primo bando congiunto lanciato dalla JPI Water ha registrato una grande partecipazione. Circa 106 sono
state le proposte inviate attraverso il servizio online offerto dall’Accademia di Finlandia e 595 i partner
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provenienti da tutti paesi partecipanti: Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Norvegia, Portogallo, Spagna e alcuni paesi terzi.
Ulteriori dettagli su F1RST

P U B B L I C A Z I O N I

Studio del Parlamento europeo: “Mapping Smart Cities in the EU”
Nasce la prima mappa delle smart cities d'Europa per monitorare e conoscere i progetti, da lanciare e in
corso d'opera, finalizzati a trasformare le città del continente in centri urbani innovativi, avanzati e
sostenibili.
Lo studio pubblicato dalla Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo, nasce
dall'idea di mappare gli Stati membri dell'UE alla ricerca di una definizione standard del termine smart city,
di un modello comune di città intelligente e di una serie di linee guida per la realizzazione dei progetti
dedicati.
Ulteriori dettagli su F1RST

E V E N T I

IMI Investing in Excellence - SME networking event - Bruxelles, 18 febbraio 2014
Il 18 febbraio 2014, a Bruxelles, IMI e l'International Venture Club (IVC) riunirà i principali investitori del
settore scienze della vita con gli imprenditori che operano in quest'ambito, gli investitori istituzionali e una
serie di piccole e medie imprese (PMI) che operano all'interno di IMI.
L'incontro sarà un'occasione per venture capitalist, investitori industriali e PMI per fare rete e per ascoltare
osservazioni di specialisti del settore della finanza e degli investimenti in merito alle nuove opportunità per
l'imprenditoria nell'ambito delle scienze della vita.
Ulteriori dettagli su F1RST

Fondo sociale europeo: conferenza per promuovere l'attuazione più efficace ed efficiente
nel periodo 2014-2020 - Bruxelles, 6 e 7 febbraio 2014
Per garantire un uso efficiente ed efficace degli oltre € 70 miliardi di euro (oltre 80 miliardi a prezzi correnti)
a disposizione degli Stati membri dal Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 2014-2020, la Commissione
europea, insieme con la Presidenza greca del Consiglio dei ministri dell'UE, riunisce i responsabili politici e le
parti interessate al FSE in una conferenza a Bruxelles il 6-7 febbraio. La conferenza si concentrerà su quali
politiche del FSE potrebbero e dovrebbero sostenere in base alle nuove priorità di investimento e sui nuovi
modi di utilizzare il FSE.
Ulteriori dettagli su F1RST

Le opportunità per le PMI in
Bruxelles, 3 marzo 2014

Horizon 2020: "Horizon 2020 Is Open for Business" -

L'obiettivo di questo evento è di fornire:
• una profonda comprensione della visione dell'UE sulla crescita e l'innovazione nelle PMI
• una panoramica delle opportunità concrete di sostegno per le PMI nell'ambito di Horizon 2020
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•
•

le novità sui bandi nell'ambito del nuovo strumento per le PMI
consigli pratici e suggerimenti su come partecipare a Horizon 2020 da un gruppo di funzionari UE
nel corso di una tavola rotonda
Ulteriori dettagli su F1RST

Brokerage event for Invitation for Commitments of European Innovation Partnership on
Smart Cities and Communities - Bruxelles, 28 febbraio 2014
La Commissione europea e la Direzione generale CONNECT organizzano un brokerage event in vista
dell’apertura degli Invitation for Commitments per partecipare al Partenariato europeo per l'innovazione sulle
Smart Cities and Communities.
Ulteriori dettagli su F1RST

Brokerage event in the area of Smart Systems Integration - Bruxelles, 11 marzo 2014
Il brokerage Event sul primo invito a presentare proposte nell'ambito di Horizon 2020 in materia di sistemi
intelligenti si terrà a Bruxelles martedì, 11 marzo 2014, dalle 10.00 alle 16.00. E 'organizzato dall'Unità
componenti A4 della DG CONNECT.
Ulteriori dettagli su F1RST

H2020 Info Day: Smart, Green and Integrated Transport - SATIE - Cooperative ITS for
safe, congestion-free and sustainable mobility - Bruxelles, 18 febbraio 2014
Durante l'infoday verrà presentato il topic MG3.5-2014 (CE), il ruolo dei test bed nell'innovazione C-ITS
(progetto SATIE) ed i suoi test bed ITS, le funzioni e le caratteristiche che essi offrono. Sarà anche possibile
fare networking per la costruzione di proposte progettuali, nonché organizzare incontri one-to-one con i
funzionari della CE.
Ulteriori dettagli su F1RST

MSCA Bridging Business and Research - Roma, 24 febbraio 2014
La Commissione europea organizza una campagna di promozione delle azioni Marie S. Curie in ambito
Horizon 2020 intitolata “MSCA Bridging Business and Research”. La campagna promozionale prevede più
tappe in Europa: il primo evento si terrà a Roma il 24 febbraio 2014, presso L’auditorium di Via Rieti, ed è
organizzato con il supporto di APRE.
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020: COME PARTECIPARE A REGOLA D’ARTE. L’Enterprise Europe Network a
supporto dell’innovazione in Europa - Bologna, 10 marzo 2014
Il prossimo 10 marzo si terrà a Bologna presso l’Hotel Majestic – Via dell’Indipendenza, 8 il workshop
“Horizon 2020:Come partecipare a regola d’arte. L’Enterprise Europe Network a supporto dell’innovazione in
Europa”.
Il workshop sarà l’occasione per conoscere le regole e le nuove modalità di partecipazione per imprese e
ricercatori. Per comprendere concretamente le opportunità di Horizon 2020, saranno presentate esperienze
di successo di partnership internazionali tra ricerca e impresa, finanziate nell’ambito della precedente
programmazione.
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

Titolo

RDES20140127001
RDDE20140122001

PS H2020 - Proposal: Europe looks for entrepreneurs
H2020: Partners sought for Project: Contemporary Music Heritage of Europe
(Call: REFLECTIVE-6-2015)

Termine
di validità
23/04/2014
21/04/2015

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
TRUK20140124001
TOFR20140117001
TOES20140116001

Titolo
Development of novel and healthy bioactive compounds from apple byproducts
Flue gas treatment by Electron Processing System: A global and efficient
solution
Fluorescent sensors for the highly selective detection of nitric oxide

Termine di
validità
27/01/2015
27/01/2015
22/01/2015

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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S C A D E N Z I A R I O B A N D I
H O R I Z O N 2 0 2 0
[aggiornato al 28 febbraio 2014]
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Per aggiornamenti su HORIZON 2020:
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=24
(Sezione in fase di completamento)

Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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