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B A N D I

H2020-MSCA-COFUND-2014: invito a presentare proposte per le Marie Curie Sklodowska
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) nell'ambito di
Horizon 2020
Lo schema COFUND mira a stimolare i programmi regionali, nazionali o internazionali a promuovere
l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori, diffondendo le migliori pratiche di
azioni Marie Sklodowska-Curie. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante co-finanziamento di nuovi o già
esistenti programmi nazionali, regionali e internazionali per aprire a, e prevedere, formazione di ricerca
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, così come mobilità transnazionale e intersettoriale dei
ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 2 ottobre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Challenge-Led Call for Proposals 2014 - Active and Assisted Living Programme: CARE
FOR THE FUTURE
L’invecchiamento demografico e il declino della salute negli anziani rischiano di esercitare una pressione
insostenibile sui sistemi sociali e sanitari. Questo rende necessario una nuova direzione dell’innovazione per
affrontare al meglio queste sfide.
La sfida affrontata dalla call 2014 del programma AAL mira a finanziare lo sviluppo e la sperimentazione di
soluzioni basate sulle TIC in situazioni di vita reale che consentano e sostengano modelli di cura sostenibili
per gli anziani. L'Italia ha fissato lo stanziamento finanziario a 1 milione di Euro.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 26 giugno 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

Invito specifico a presentare proposte - EACEA/15/2014 - Carta Erasmus per l’istruzione
superiore 2014-2020
La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono
le attività di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può
condurre nell’ambito del programma.
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS
site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del
programma.
Il termine per l'invio delle domande è il 22 maggio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Annuncio preliminare del bando 2014 M-ERA.NET
Il bando M-ERA.NET sarà lanciato a giugno 2014. In attesa della conferma finale, il bando 2014 potrebbe
includere le seguenti aree tematiche: Integrated Computational Materials Engineering, Materials with new
surfaces and coatings, Functional materials focusing on sensors, Hybrid composites, Materials for energy
systems, Materials for health.
Ulteriori dettagli su F1RST

EUROPEAN HEALTH AWARD 2014 The Call for Applications for the European Health
Award 2014 is now open!
Il Premio europeo per la sanità - European Health Award- è un omaggio alle iniziative volte a migliorare la
salute pubblica o la sanità in Europa. Il premio è stato istituito nel 2007 per promuovere la cooperazione
transfrontaliera e internazionale nonchè lo sviluppo di iniziative sostenibili, innovative e trasferibili che
riguardano problematiche attuali, come le disparità nello stato di salute, l'accesso ai servizi e la fornitura di
cure e servizi in Europa.
Lo European Health Award consiste in un premio in denaro di 10 mila Euro e il vincitore del 2014 sarà
presentato al 17 ° Forum europeo sulla salute di Gastein nel mese di ottobre 2014.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 30 maggio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Sicurezza alimentare: Commissione Ue cerca esperti per l'EFSA
L'invito si rivolge agli scienziati che desiderano aderire al comitato scientifico (SC) dell’Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA) o a uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA in materia di salute e
benessere degli animali (AHAW), pericoli biologici (BIOHAZ), contaminanti nella catena alimentare
(CONTAM), additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente modificati
(GMO), prodotti dietetici, alimentazione e allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e
loro residui (PPR).Gli attuali membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici summenzionati
svolgono un mandato triennale con scadenza fissata a metà del 2015. I nuovi membri saranno nominati per
il triennio successivo, che comincerà nel luglio 2015.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 18 giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Knowledge Innovation Community InnoEnergy lancia il “InnoEnergy Pathways
Fellowship Programme”
Il progetto InnoEnergy Pathways, co-finanziato dall'Unione Europea come Marie Curie Action, ha l’obiettivo
di promuovere la ricerca e facilitare la mobilità dei ricercatori in Europa. Il progetto offre a dottori di ricerca
e ingegneri con un minimo di 4 anni di esperienza la possibilità di essere assunti da uno dei 190 partner di
livello mondiale della InnoEnergy Knowledge Innovation Community (KIC), fornendo finanziamenti per
ridurre significativamente i costi di lavoro per due anni.Il programma copre tutti i settori di ricerca
sull’energia sostenibile e ammetterà 123 ricercatori.
Ulteriori dettagli su F1RST

Prorogati i termini per candidarsi al programma su sostenibilità e lotta ai cambiamenti
climatici
Prorogati i termini per candidarsi a partecipare come "Organizzazioni Ospitanti" a Pioneers into Practice.
Si tratta del programma di mobilità e formazione rivolto a persone e organizzazioni che lavorano per una
società sostenibile, supportato dalla Climate-KIC, la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione sul
cambiamento climatico dello EIT – European Institute of Innovation and Technology della Commissione
Europea.
La scadenza per la presentazione delle domande come "Organizzazioni Ospitanti" è il 18 luglio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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L'Unione europea è alla ricerca delle migliori startup tecnologiche
La Commissione europea è alla ricerca delle migliori startup in Europa per il concorso “Tech All Stars” di
quest’ anno. I fortunati vincitori avranno accesso esclusivo ai più prestigiosi eventi sulle startup in Europa e
potranno presentarsi a personalità del calibro di Sir Richard Branson, Chad Hurley e Niklas Zennström. Il
concorso è aperto alle startup registrate dell'UE, di età inferiore ai 3 anni e che abbiano ottenuto meno di 1
milione di euro di finanziamenti esterni.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 22 maggio 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

OCSE: Co-operative Research Programme 2015
È stato pubblicato il programma 2015 “COOPERATIVE RESEARCH PROGRAMME:
RESOURCE MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS per le tematiche:
•
•
•

BIOLOGICAL

The natural resources challenge
Sustainability in practice
The food chain

Il programma finanzia soggiorni di studio e ricerca all’estero da 6 a 26 settimane per ricercatori, in Paesi
OCSE (da quest’anno il Programma comprende anche Cile ed Estonia); favorisce inoltre l’organizzazione di
conferenze internazionali sostenendo le spese per “invited speakers”.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il partenariato europeo per l'innovazione sulle Smart Cities and Communities invita a
presentare interesse per l’adesione
Il partenariato per l'innovazione europea sulle Smart Cities and Communities (EIP-SCC) riunisce città,
imprese e cittadini per il miglioramento della vita urbana attraverso soluzioni integrate più sostenibili.
Questo include l'innovazione applicata, una migliore pianificazione, un approccio più partecipativo, una
maggiore efficienza energetica, migliori soluzioni di trasporto, un uso intelligente delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC), ecc. L’iniziativa invita a prendere parte attiva nel partenariato
europeo per l'innovazione rispondendo all’invito per manifestare interesse. La prima bozza dell’Operational
Implementation Plan e lo Strategic Implementation Plan sono stati recentemente pubblicati e offrono una
esempi dettagliati di soluzioni integrate di smart city.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando transnazionale BioNH
Il bando si colloca nell'area strategica di ricerca della JPI HDHL "Diet and Food production".
Il programma di attività di BioNH, dovrà contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca interdisciplinari ed
innovativi, della durata di 3 anni, finalizzati alla validazione di biomarcatori e a definire ed armonizzare le
metodologie necessarie a dimostrare gli effetti nutrizionali nello sviluppo degli alimenti.
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
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I N F O R M A Z I O N I

Il lancio ufficiale in Italia di Horizon2020
Horizon 2020, è stato presentato lunedì 7 aprile a Roma, presso l’Auditorium del Museo MAXXI, alla
presenza del Ministro Stefania Giannini, del Commissario europeo Maire Geoghegan-Quinn e del Direttore
Generale per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea Robert-Jan Smits. Durante l’evento, si è svolta
una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Jean Pierre Bourguignon, Presidente del l’ERC; Stefano
Paleari, Presidente della CRUI; Luigi Nicolais, Presidente del CNR; Andrea Bairati, Direttore delle politiche
territoriali d’innovazione ed educazione di Confindustria; Amalia Sartori, Presidente della Commissione
Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo; Giovanni Soccodato, vicepresidente esecutivo per lo
Sviluppo e l’Innovazione di Finmeccanica; Graziella Messina, ricercatrice biologa dell’Università di Milano e
Francesco Giazotto, ricercatore al CNR.
Ulteriori dettagli su F1RST

Tajani: Anche i liberi professionisti potranno accedere ai fondi comunitari per le imprese
Il “Piano d’azione europeo per le libere professioni” messo a punto dalla direzione generale Industria della
Commissione europea colma un problema di interpretazione giuridica permettendo ai liberi professionisti di
poter avere accesso ai fondi di finanziamento comunitari (Horizon 2020 e Cosme). “Con questo piano viene
corretto un orientamento interpretativo delle regole comunitarie che non permetteva ai liberi professionisti
di avere accesso ai bandi europei”, ha detto il vicepresidente della Commissione europea responsabile per
l’Industria, Antonio Tajani.
Ulteriori dettagli su F1RST

Si è stabilizzata la domanda per gli ERC Starting Grants di Horizon 2020
Sono state presentate 3272 proposte per il bando European Research Council (ERC) Starting Grant che si è
chiuso il 27 marzo. Ciò significa che, dopo anni di incrementi sostanziali nel numero di applicazioni ricevute,
la domanda per gli Starting Grants si è stabilizzata. Questo può essere parzialmente spiegato con le
restrizioni recentemente introdotte nelle regole di ri-presentazione delle proposte. I risultati di questo bando
sono attesi in autunno del 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020: si chiude il primo bando nel settore della navigazione satellitare
Più di 270 proposte sono state registrate per il primo bando di Horizon 2020 nel settore della Navigazione
Satellitare. Le proposte hanno coinvolto oltre 1100 partner e coordinatori situati in 59 diversi paesi e
ricoprono tutte e quattro le aree tematiche del bando.
Ulteriori dettagli su F1RST

Notizie dal comitato di programma sul bando SC2 Bioeconomy 2014 con scadenza 12
marzo 2014
Il Comitato di programma della tematica "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and
maritime and inland water research" di Horizon 2020 ha comunicato alcuni dati sulle proposte presentate
nelle ultime call: Proposte presentate: 559, di cui 396 nel bando SFS, 127 nel bando Blue Growth e 36 in
ISIB (dati provvisori)
Valutazione primo stage: si ipotizza il periodo fine Aprile/inizio Maggio per la comunicazione dei risultati.
Si ipotizza che a novembre saranno disponibili i risultati del secondo step con firma del Grant Agreement ad
gennaio 2015. Si ricorda che non ci sarà negoziazione come nel 7PQ.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Societal Challenge ‘Secure, clean and efficient energy’ Horizon2020 - Prima scadenza dei
bandi
L’invito a presentare proposte ‘Energy Efficiency’ ha avuto una prima scadenza per alcuni topic il 20 marzo
2014.L’invito a presentare proposte ‘Low Carbon Energy’ ha avuto una prima scadenza per alcuni topic il 1
aprile 2014, presentazione in stage 1. I risultati dovrebbero arrivare a inizio giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

H2020 ICT: proposte presentate in ICT-2014-1
la Call for Proposal ICT-2014-1, lanciata l’11 Dicembre 2013 nell'ambito del Programma Information and
Communication Technologies, WP LEIT ICT 2014-15 e chiusa il 23 aprile, ha visto la partecipazione di 1645
proposte.
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020: nuovi strumenti per incentivare la cooperazione italo-francese
Il Ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca francese ha inaugurato un sito dedicato al nuovo
programma quadro europeo a supporto della ricerca e dell’innovazione tecnologica, Horizon 2020 (H2020).
Nell’ottica dell’incentivazione della cooperazione tecnico-scientifica tra Italia e Francia all’interno di H2020
tale portale si propone come un valido strumento per aiutare le imprese italiane in cerca di partner francesi.
Ulteriori dettagli su F1RST

L’assistenza sanitaria a portata di telefonino: il potenziale della mHealth, la sanità
mobile
La Commissione europea ha avviato una consultazione sulla mHealth, o sanità mobile, con cui sollecita
proposte su come migliorare la salute e il benessere degli europei grazie all’uso di applicazioni installate su
telefoni cellulari, tablet, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e altri apparecchi wireless.
Sono invitati a rispondere alla consultazione, entro il 3 luglio 2014, le associazioni di consumatori e di
pazienti, gli operatori sanitari, gli ospedali e altre strutture sanitarie, le autorità pubbliche, gli sviluppatori di
app, i fornitori di servizi di telecomunicazione, i produttori di dispositivi mobili, singoli individui e tutte le
parti interessate.
Ulteriori dettagli su F1RST

Renzi e Vassiliou lanciano Erasmus+ in Italia
Il Primo Ministro italiano Matteo Renzi e Androulla Vassiliou, Commissaria europea responsabile per
l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, hanno inaugurato il 10 aprile a Firenze Erasmus+, il
nuovo programma di finanziamento dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Erasmus+ avrà una dotazione complessiva di 14,7 miliardi di euro nell'arco del prossimo settennio, il 40% in
più rispetto ai programmi precedenti. Prevedibilmente, saranno circa 330 000 gli italiani che riceveranno
borse Erasmus+ tra ora e il 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

I servizi alle imprese sono fondamentali per mantenere in forma l'industria europea
Secondo una relazione realizzata dal gruppo ad alto livello sui servizi alle imprese, la strategia Europa 2020
dovrebbe rispecchiare adeguatamente l'importanza dei servizi alle imprese. Il gruppo è stato istituito nel
marzo 2013 dal vicepresidente Tajani e dal commissario Barnier, allo scopo di definire un'agenda strategica
europea in questo importante settore.
I servizi alle imprese sono servizi forniti da imprese ad altre imprese. Il gruppo ad alto livello presieduto dal
professor Carlo Secchi dell’università Bocconi è stato istituito allo scopo di studiare le carenze esistenti in
questo settore e di aiutare i responsabili politici a comprendere meglio le sfide attuali.
Ulteriori dettagli su F1RST
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EIP Water lancia 16 nuovi Action Groups
Sedici nuovi Action Group sono stati selezionati dalla European Innovation Partnerhip sull’Acqua a monte
della valutazione delle varie espressioni di interesse arrivate in risposta alla seconda Call lanciata per
formare nuovi gruppi d’azione. I sedici nuovi Action Group si vanno ad aggiungere ai 9 già operativi e
lavoreranno insieme ad 11 progetti finanziati dal 7 ° Programma Quadro (per un totale di 50 milioni di Euro
di finanziamento) che già stanno operando nel quadro delle otto aree prioritarie dell’EIP, per sviluppare
congiuntamente soluzioni demand-driven innovative applicabili alle sfide idriche europee e mondiali, per
cogliere le opportunità economiche e per sostenere l’attuazione delle politiche europee sul tema dell’acqua.
Ulteriori dettagli su F1RST

Un programma di ricerca congiunto sui cambiamenti demografici adottata da 15 paesi
14 paesi europei e il Canada hanno adottato un'agenda strategica di ricerca come prima tappa dell'iniziativa
di programmazione congiunta (JPI) "More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of
Demographic Change". Mentre l'invecchiamento è il focus principale del lavoro della JPI, l'agenda della
ricerca affronta anche il quadro più ampio del cambiamento demografico: fattori come tassi di fertilità, lo
spopolamento rurale, e la migrazione sono tutte questioni importanti. Inoltre, alcuni dei problemi,
soprattutto nella sanità e assistenza sociale, che sorgono nella vita adulta, potrebbero essere evitati da
interventi in precedenza nel corso della vita.
Ulteriori dettagli su F1RST

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

E

M A T E R I A L I

E V E N T I

Pubblicato l'Innovation Union Scoreboard 2014: l'Italia sotto media UE
Un'Europa maggiormente innovativa che presenta però ancora notevoli differenze regionali. L'Europa sta
colmando il proprio divario sul piano dell'innovazione con gli Stati Uniti e col Giappone, ma le differenze sul
piano della resa innovativa tra gli Stati membri dell'UE sono ancora considerevoli e si riducono soltanto
lentamente. A livello regionale, il gap dell'innovazione si sta allargando e in quasi un quinto delle regioni
dell'UE il rendimento innovativo è peggiorato.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicato il Researchers' Report 2013
Nella pagine ufficiale di EURAXESS è disponibile la pubblicazione del Researchers' Report 2013. Il
Documento è stato redatto da Deloitte Consulting per la Commissione Europea.La relazione si concentra in
particolare sugli indicatori relativi agli obiettivi dell’iniziativa faro Unione dell'innovazione. Tali indicatori
riguardano principalmente la formazione dei ricercatori, le condizioni di lavoro, di genere e aspetti della
doppia carriera, e la certezza che i principali accademici, ricercatori e innovatori soggiornino e lavorino in
Europa e che un numero sufficiente di cittadini altamente qualificati provenienti da paesi terzi siano attratti
verso l'Europa.
Ulteriori dettagli su F1RST

Guida sui Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020
La Commissione europea ha pubblicato una guida per aiutare gli Stati membri e le regioni nella
programmazione dei Fondi strutturali e per gli investimenti 2014-2020. La guida illustra e spiega gli
strumenti e gli 11 obiettivi tematici dei fondi per la coesione territoriale europea e le rispettive priorità di
investimento.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Vademecum sulla parità di genere in Horizon2020
La Commissione europea ha pubblicato un manuale sulle priorità di genere in H2020, una guida pratica per
l’applicazione delle nuove disposizioni della parità di genere in attuazione del Programma Quadro Horizon
2020. Sono tre gli obiettivi alla base delle attività della Commissione sulla parità di genere in Horizon 2020:
•
•

•

Promuovere l’equilibrio di genere nei team di ricerca che partecipano ad Horizon 2020, al fine di
affrontare le lacune nella partecipazione delle donne ai progetti del programma quadro
Garantire l’equilibrio di genere nel processo decisionale, al fine di raggiungere l’obiettivo della
Commissione, del 40% dei membri del sesso sotto rappresentato all’interno di panel e consigli di
amministrazione (50% per gli Advisory Groups)
Integrare l’analisi di genere/sesso nel contenuto della ricerca e innovazione (R&I), che contribuisce
a migliorare la qualità scientifica e la rilevanza sociale della conoscenza, della tecnologia e/o
dell’innovazione prodotta
Ulteriori dettagli su F1RST

Documentazione evento lancio del modello DESCA 2020
Il 24 marzo si è tenuto a Bruxelles l’evento di lancio del modello DESCA 2020 (Development of a Semplified
Consortium Agreement). L’evento è stato organizzato con lo scopo di presentare la nuova versione del
modello di Con-sortium Agreement per i progetti Horizon 2020, evidenziando le principali modifiche
apportare rispetto alle ver-sioni precedenti. Nel sito ufficiale nel DESCA sono state pubblicate le slides
dell’evento.
Ulteriori dettagli su F1RST

Disponibili i materiali dell'evento Horizon2020 per le PMI: focus su ICT
Nel seminario, che ha avuto luogo a Bologna il 4 aprile 2014, si sono presentate le opportunità offerte dai
nuovi inviti a presentare proposte per il biennio 2014-2015 sul tema ICT nei tre pilastri in cui si articola
Horizon2020: Eccellenza Scientifica, Leadership Industriale, Sfide Sociali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ambient Assisted Living: Disponibile il materiale informativo presentato all'Info Day
L'associazione AAL ha organizzato questa giornata informativa il 16 aprile per informare gli interessati sul
bando AAL: "La cura per il futuro". Il video dell'evento insieme al materiale di presentazione sono ora
disponibili on-line.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

A Research to Business 2014, torna Innovat&Match: la Ricerca incontra l’Impresa Bologna, 4-5 giugno 2014
Il 4 e 5 giugno si terrà a Bologna la 6° edizione di Innovat&Match, due giorni di incontri bilaterali tra
imprese, centri di ricerca e università che avranno luogo nell’ambito di R2B -Research to Business 2014, il
Salone Internazionale della Ricerca Industriale.
I temi dell'edizione 2014 sono: Advanced Materials, Aerospace, Connecting People, Social Media Challenges,
Creativity & Culture, Digital Systems & Big Data, Energy, Food & Healthy Lifestyles, Innovative Technologies
for Agri-Food, Low Environmental Impacts Technologies, Manufacturing 2.0, Smart Mobility, Sustainable
Construction and Urban Regeneration, Tailored Health.
Ulteriori dettagli su F1RST

Call for Companies: European Food Venture Forum, Aarhus (Dk), 3-4 Settembre 2014
Aster co-organizza nell’ambito dei servizi offerti dalla rete Enterprise Europe Network un’iniziativa di incontri
con investitori nel contesto del Food Venture Forum Europeo che si terrà a Aarhus il 3 e 4 settembre 2014.
Il Forum rappresenta un’opportunità di presentare al pubblico internazionale aziende high tech emergenti
e nuove tecnologie del settore alimentare.
Ulteriori dettagli su F1RST

Evento di networking europeo dedicato ai bandi 2015 della Sfida Sociale 1 “Health,
demographic change and wellbeing” - Lione, 4 luglio 2014
In occasione dell’apertura dei bandi 2015 per la Sfida Sociale 1, si terrà a Lione il brokerage event
europeo organizzato dai punti di contatto nazionali francesi (NCP) per la tematica “Health”, da Lyonbiopole,
dalla Camera di Commercio e dell’Industria di Lione, e i membri dell’Enterprise Europe Network, in
collaborazione con i partner regionali e con il supporto della regione Rhône-Alpes Region.Sarà presente la
Commissione Europea e altri attori che hanno attivamente partecipato ai precedenti programmi di Ricerca e
Innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Intellectual property rights: innovation in the life science - Milano, 8 maggio 2014
FAST in qualità di membro della rete Enterprise Europe Network organizza un seminario di aggiornamento
sugli aspetti critici della proprietà intellettuale emergenti nel settore della scienze della vita. Le tecnologie
del settore presentano rilevanti aspetti di delicatezza dal punto di vista etico e metodologico, da cui
derivano difficoltà sul piano normativo e della brevettabilità delle invenzioni. Gli esperti dello studio tedesco
Hoffmann Eitle tratteranno i problemi più complessi della questione brevettuale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Serie di webinar europei sui diritti di proprietà intellettuale (IPR) a partire dal 5 maggio
2014
Dopo una breve pausa nel mese di aprile, tre nuovi interessanti corsi interattivo online con alcuni dei
professionisti IPR di alto livello. Il webinar si svolgeranno di lunedì, a partire dal 5 maggio e continuando
con gli ultimi due lunedì del mese, 19 e 27 maggio. Gli argomenti spazieranno da:
•
•
•

processi e pratiche che definiscono la gestione IP professionale e sistematica
familiarizzare con domande e aspetti chiave relativi al trasferimento tecnologico
trovare il giusto quadro di gestione per un pieno sviluppo di una strategia credibile che si concentri
sulla gestione e sfruttamento dei risultati della ricerca
Ulteriori dettagli su F1RST
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Giornata informativa "Natural hazards in Horizon 2020" - Udine, 14 maggio 2014
OGS, in collaborazione con l’Università di Udine e gli sportelli APRE di Trieste e di Catania, organizza una
giornata informativa sul tema Natural hazards in Horizon 2020. L’evento si terrà presso l’Università di Udine
(Sala Florio di Palazzo Florio Via Palladio 8) e verrà trasmesso in collegamento video con lo Sportello APRE
del CNR IBAM di Catania.
Ulteriori dettagli su F1RST

Web-streaming training sui bandi Marie Sklodowska-Curie Individual fellowships (IF) e
Cofund - Bruxelles, 10 giugno 2014
La DG EAC, Unità Marie Sklodowska-Curie, della CE organizza in collaborazione con la REA un web-training
sui due bandi MSCA “Individual Fellowships” e “Cofund” attualmente aperti. L’evento si terrà a partire dalle
14.00 e sarà possibile seguirlo a questo link senza registrazione. La Commissione mette a disposizione 70
posti per chi volesse partecipare dal vivo: l’evento si terrà presso il Borchette building (stanza 5B) in rue
Froissart 36. Per chi non potrà seguire il training, l’evento verrà registrato e sarà disponibile a partire dal 17
giugno.
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
RDBE20140326001
RDFR20140402001
RDES20140414001

Titolo
Belgian SME seeks partners to submit a H2020 proposal on Energy smart
solutions applied to co-working spaces (EE11)
PS H2020 NMP-11-2015: Cancer therapy using bacterial nanoparticles
(magnetosomes) exposed to magnetic field
VELOZ - Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic:
“Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures” (DRS-172014-1)

Termine
di validità
26/05/2014
04/03/2015
02/06/2015

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
TOES20140326001
TOSK20131216001
11 PL 63AW 3MA3
TOTR20131224001
TRDE20140327001
TRFR20140321001
12 GR 49R5 3RDO

Titolo
Nano-immobilization of enzymes of industrial interest
Analyser for specification of fibre length distribution
Technology of biodegradable packagings is offered
Microencapsulated extra virgin olive oil powder
Technologies to raise efficiency in energy production and distribution
New weighing systems are sought
Production of conductive fibers

Termine di
validità
03/04/2015
03/04/2015
03/04/2015
03/04/2015
03/04/2015
03/04/2015
03/04/2015

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 2 maggio 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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