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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del 7°
PQ: ERC-2013-PoC (Proof of Concept)
Nell'ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del 7° Programma Quadro comunitario per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico, è stato pubblicato l’invito a presentare proposte "The ERC Proof of Concept Grant
(Sovvenzione CER per le Prove di Concetto)". Il bando intende fornire finanziamenti aggiuntivi a ricercatori
che hanno già ricevuto dei fondi dal Consiglio europeo della ricerca nell'ambito del programma Ideas, al fine
di sviluppare le "prove di concetto", portando ad una fase pre-dimostrativa i risultati dei progetti di ricerca.
Il 1° termine per la presentazione delle proposte è il 24 aprile 2013, mentre il 2° il 3 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito dell'Iniziativa Tecnologica
Congiunta 'Clean Sky'
L'Iniziativa Clean Sky si inserisce nel Programma specifico Cooperation del Settimo Programma Quadro.
Avviata nel 2008, l'ITC Clean Sky è un partenariato pubblico-privato fra la Commissione europea e operatori
del settore. In quest’'ambito è stato pubblicato un invito a presentare proposte per i seguenti temi:
• Clean Sky – EcoDesign: 7 topic
• Clean Sky - Green Regional Aircraft – Area 02 - Low noise configurations: 4 topic
• Clean Sky - Green Rotorcraft: 4 topic
• Clean Sky - Sustainable and Green Engines: 17 topic
• Clean Sky - Smart Fixed Wing Aircraft – Area 02 - New Configuration: 2 topic
• Clean Sky - Systems for Green Operations: 20 topic
Il termine per la presentazione delle proposte è il 18 aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

CIP-ICT PSP-2013-7: inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di sostegno
alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2012 del
programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT
PSP) nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione. L'invito a presentare proposte è
aperto alle seguenti tematiche:
• Theme 1: Cloud of public services and smart cities
• Theme 2: Digital content, open data and creativity
• Theme 3: ICT for health, ageing well and inclusion
• Theme 4: Trusted eServices
• Theme 5: Open objective for Innovation and other actions
Il termine per la presentazione delle proposte è il 14 maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione dell'Impresa comune
«Celle a combustibile e idrogeno»
L'UE ha pubblicato l'invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione annuale 2013
dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH JU). I progetti presentati devono proporre
azioni e attività nell'ambito delle seguenti aree:
• Area SP1-JTI-FCH.1: Transportation & Refuelling Infrastructure
• Area SP1-JTI-FCH.2: Hydrogen Production & Distribution
• Area SP1-JTI-FCH.3: Stationary Power Generation & CHP
• Area SP1-JTI-FCH.4: Early Markets
• Area SP1-JTI-FCH.5: Cross-cutting Issues
Il termine per la presentazione delle domande è il 22 maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro annuale per la
concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il
2013
La Commissione europea, Direzione generale dell'Energia lancia un invito a presentare proposte al fine di
concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro
annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2013.
Il termine per la presentazione delle proposte è l’8 marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito aperto Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche e, pur non finanziando
la ricerca in quanto tale, sostiene attività di collegamento in rete come riunioni, conferenze e scambi
scientifici. COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico, culturale e sociale dell'Europa.
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari è il 29 Marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro del programma
europeo congiunto di ricerca metrologica (EMRP)
È stato pubblicato un invito a presentare proposte relative ad aree tematiche, seguito da un invito a
presentare proposte concernenti progetti su queste tematiche e le borse per i ricercatori ad essi associati
nell'ambito del programma di lavoro del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP).
Sono sollecitate proposte per l'invito EMRP 2013 nelle seguenti aree tematiche:
• metrologia per l’energia,
• metrologia per l’ambiente.
Il termine per la presentazione delle proposte per la Fase 1 è il 17 Marzo 2013, mentre per la Fase 2 il 1°
ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Coesione: al via RegioStars
La DG Politica regionale della Commissione europea ha presentato il concorso RegioStars 2014, che mira
all’identificazione, comunicazione e divulgazione di buone pratiche innovative finanziate dalla politica di
coesione dell’Unione europea. Le categorie per il 2014 sono le seguenti:
1. Crescita Intelligente: innovazione delle PMI;
2. Crescita Sostenibile: crescita ecosostenibile e occupazione grazie alla bioeconomia;
3. Crescita Inclusiva: creazione di posti di lavoro per i giovani;
4. Citystar: progetti di investimento nel trasporto pubblico urbano sostenibile;
5. Progetti di investimento importanti: efficienza energetica ed economia a basse emissioni di carbonio.
Le candidature dovranno essere inviate entro il 19 aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del Programma
Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Giappone (2013-2015)
È stato pubblicato il bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del Programma Esecutivo
di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Giappone per il periodo 2013-2015.
Le aree di ricerca prioritarie individuate nel Protocollo Esecutivo sono:
•
•
•
•
•
•
•

Scienze di Base (Biologia, Chimica, Fisica e Matematica)
Scienze della Vita (Salute, Biotecnologie e Agricoltura)
Spazio
Energia e Ambiente
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e Robotica
Nanotecnologie e Materiali Avanzati
Tecnologie Applicate al Patrimonio Culturale e Naturale

Il termine per la presentazione delle domande è il 7 febbraio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti in qualità di membri del Forum
di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare
Il 30 luglio 2010 la Commissione ha istituito un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della
filiera alimentare. Obiettivo del gruppo è assistere la Commissione nello sviluppo della politica industriale nel
settore agroalimentare. La Commissione selezionerà i membri per un mandato di un anno rinnovabile. I
membri e i loro supplenti rispetteranno le condizioni di confidenzialità e non riceveranno alcuna
remunerazione per i loro compiti.
Il termine per la presentazione delle candidature è l’8 febbraio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Vietnam (2014-2016)
In attuazione dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, firmato ad Hanoi il 5 gennaio 1992, sono in fase di avvio
le procedure per il rinnovo del Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica per gli anni
2014-2016.
Le aree di ricerca prioritarie individuate nel Protocollo Esecutivo sono:
•
•
•
•

Biotecnologie e Medicina
Conservazione e Restauro del Patrimonio Naturale e Culturale
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, con Focus su Smart Cities and Communities
Energia e Ambiente

Il termine per la presentazione delle domande è il 22 marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Studio per lo sviluppo e la progettazione di concorsi a premi incentivanti in aree chiave
nell'ambito di Orizzonte 2020
La Commissione lancia uno studio per sviluppare progetti di concorsi a premi incentivanti 'chiavi in mano'
nelle aree chiave più problematiche all'interno della società. Lo studio dovrà includere un minimo di 5
possibili proposte (che presentino scenari possibili, regolamentazioni, appropriati schemi di incentivi e piani
pubblicitari).
Le proposte di concorso dovranno identificare promozioni che siano allo stesso tempo fattibili per l'orizzonte
temporale pianificato e sufficientemente lontane dallo stato dell'arte da renderle stimolanti. I progetti
sviluppati dallo studio apriranno la strada all'avvio di nuovi concorsi in aree chiave nell'ambito di Orizzonte
2020.
Il termine per la presentazione delle offerte è l’11 febbraio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Risultati partecipazione - Azioni Marie Curie individuali 2012 e azione COFUND
La Commissione Europea ha pubblicato le “Flash information on the results of a call for proposals”
contenente la lista dei progetti above e below the threshold delle Azioni Marie Curie individuali. Al 16 agosto
2012 (data di scadenza del bando) sono state presentate un totale di 6.158 proposte progettuali con un
incremento del 12% rispetto il bando precedente del 2011.
L'azione Marie Curie COFUND (Marie Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes)
2013, pubblicata il 10 luglio 2012 e scaduta il 5 dicembre 2012, ha visto, con un budget totale di 115 milioni
di euro, un totale di 71 proposte sottomesse. Le valutazioni si terranno dall' 11 al 15 febbraio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST – Azioni Marie Curie individuali
Ulteriori dettagli su F1RST – Azione Cofund

Analisi statistica comparata della partecipazione italiana al tema Trasporti 2007-2012
Il documento, redatto dal MIUR, prende in analisi sia i dati complessivi della priorità sia le singole aree
tematiche, Aeronautica (bandi AAT), Trasporti di superficie (SST), GALILEO e un'area orizzontale (TPT e altri
bandi dedicati) comprendente essenzialmente temi trasversali all'interno dell'area dei trasporti di superficie
(ma che in alcuni casi includono anche il trasporto aereo). Tali aree tematiche sono state considerate
separatamente così da evidenziarne le differenze.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Presidenza irlandese dell’UE
Il 1° Gennaio, l’Irlanda ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea per i prossimi sei
mesi. L’Irlanda ha già indicato le questioni che ritiene particolarmente importanti per il futuro dell’UE:
stabilità economica, lavoro e crescita.
Ulteriori dettagli su F1RST

Risultati della consultazione pubblica del MIUR su ‘’HORIZON 2020 ITALIA’’ – HIT2020
In 35 giorni oltre 2.500 cittadini hanno completato il questionario e 3.500 hanno contribuito all’Ideario con
oltre 7.500 voti, 500 commenti e 133 idee. In un’analoga consultazione, la Commissione Europea aveva
registrato 1.300 questionari completi. La fascia di eta’ maggiormente rappresentata tra i partecipanti al
questionario e’ tra i 36 e 50 anni (43%), con una netta prevalenza maschile. L’85% dei partecipanti svolge
attivita’ di ricerca, in Università (74%) o in enti pubblici di ricerca (19%). Di essi il 52% afferisce al gruppo
disciplinare Scienze Fisiche e Ingegneristiche.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ricerca e innovazione: la Commissione estende la ricerca di consulenti per Orizzonte
2020
La Commissione europea ha invitato gli esperti di tutti i settori a partecipare alla definizione delle priorità di
Orizzonte 2020, il futuro programma dell’Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione.
È la prima volta che la Commissione lancia un simile invito per quanto riguarda il suo programma di ricerca. I
gruppi consultivi forniranno consulenze tempestive e di alta qualità per la preparazione degli inviti a
presentare proposte di progetto nell’ambito dell’iniziativa Orizzonte 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Consultazione della comunità scientifica per la nomina del futuro Presidente dello
European Research Council (ERC)
Il Comitato indipendente, nominato dalla Commissione Europea, ha avviato una consultazione per potenziali
candidati da selezionare per l'elezione del futuro presidente dello European Research Council (ERC).
Il Comitato, guidato da Lord Sainsbury di Turville, cancelliere dell’Università di Cambridge ed ex Ministro della
Scienza britannico formulerà raccomandazioni destinate alla Commissione europea prima che il nuovo
presidente dell’ERC prenda servizio il 1° gennaio 2014, subentrando all’attuale presidente, Helga Nowotny.
Ulteriori dettagli su F1RST

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - al via le candidature
per il secondo bando
La Commissione europea ha lanciato l'invito per Impegno per i piani d'azione del partenariato europeo per
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di consolidare ed estendere ulteriormente la
massa critica che lavora per trasformare la prestazione delle cure per i cittadini anziani.
La scadenza per l'invio delle candidature è il 15 febbraio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

150 milioni € extra per aiutare le piccole imprese ad ottenere prestiti per la ricerca,
sviluppo e innovazione
La Commissione europea sta contribuendo con 150 milioni di euro ulteriori dal Settimo programma quadro di
ricerca all'iniziativa con la Banca europea degli investimenti (BEI) per incoraggiare i prestiti alle imprese
innovative. Lo Strumento di Condivisione dei Rischi (RSI), gestito dal Fondo europeo per gli investimenti
(FEI), combina fondi comunitari del bilancio e delle risorse del FEI per garantire una quota di prestito
finanziario dell'intermediario alle piccole e medie imprese e alle aziende di media capitalizzazione che
svolgono ricerca e l'innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Il Comitato delle regioni incoraggia le regioni d'Europa a prendere parte all'edizione del
2014 della competizione European Entrepreneurial Region (EER) label
Ogni regione dell'Unione Europea può richiedere questo premio presentando, entro il 28 febbraio prossimo,
le strategie per la loro regione che incoraggiano una visione imprenditoriale. Una giuria assegnerà a tre
regioni dell'UE l'etichetta: "Regione imprenditoriale dell'anno 2014".
Le attività del consorzio in questo settore saranno cofinanziate attraverso il programma Competitività e
Innovazione (CIP 2007-2013) e questo filone tematico sarà portato avanti nel quadro del nuovo programma
COSME (2014-2020).
Ulteriori dettagli su F1RST

L'UE assegna 680 milioni di euro a 302 ricercatori di alto livello
Il Consiglio europeo della ricerca assegnerà 680 milioni di EUR a 302 ricercatori di fama in ventiquattro paesi
europei, nell’ambito dell’ultimo bando per l’assegnazione delle sue prestigiose sovvenzioni per ricercatori
esperti (advanced grants). Grazie a sovvenzioni fino a 2,5 milioni di EUR per progetto, il finanziamento
consente agli scienziati e ai loro collaboratori di sviluppare le proprie idee innovative, spesso alle frontiere del
sapere.
Ulteriori dettagli su F1RST

Spazio europeo della ricerca: Indagine 2012
Gli organismi di ricerca e i finanziatori della ricerca europei sono invitati a rispondere all’indagine sullo Spazio
europeo della ricerca (SER). La Commissione europea cerca di identificare le pratiche esistenti, le esigenze e
le barriere nell’ambito delle quali le organizzazioni ritengono necessarie ulteriori azioni per completare il
mercato unico per i ricercatori, le conoscenze e le tecnologie. I risultati saranno aggregati a livello nazionale,
in modo da riflettere lo stato generale di avanzamento in ciascun paese.
Il termine per rispondere all'indagine è il 25 gennaio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

UE e la qualità dell'aria
La Commissione europea sta conducendo una consultazione pubblica sul modo più appropriato di migliorare
la qualità dell'aria in Europa. Nelle prossime 12 settimane le parti interessate sono invitate a esprimersi su
come il quadro in vigore possa essere pienamente attuato, migliorato e integrato con ulteriori interventi. I
risultati della consultazione confluiranno nella revisione globale delle politiche europee sull'inquinamento
dell'aria prevista per il 2013.
La consultazione è aperta fino al 4 marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione
È stata da poco presentata una nuova strategia UE per la cooperazione internazionale nel campo della ricerca
e dell'innovazione. L'UE rappresenta appena il 7;% della popolazione mondiale, ma è la fonte del 24;% della
spesa mondiale nella ricerca, del 32;% delle pubblicazioni ad alto impatto e del 32;% delle richieste di
brevetti. La cooperazione internazionale è vista come un passo fondamentale verso le opportunità e
l'ulteriore sviluppo.
Ulteriori dettagli su F1RST

Sprigionare le potenzialità imprenditoriali dell'Europa per ripristinare la crescita
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea, ha presentato un piano d'azione destinato a
sostenere gli imprenditori e a rivoluzionare la cultura imprenditoriale in Europa. Il piano sottolinea il ruolo
fondamentale dell'istruzione e della formazione per far crescere nuove generazioni di imprenditori e prevede
misure specifiche a sostegno degli imprenditori in erba tra i giovani, le donne, gli anziani, i migranti e i
disoccupati.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Rapporto sulla situazione europea nel settore ICT
L’Information Society Unit dell’Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) ha recentemente
prodotto il suo quinto report annuale - nell’ambito del progetto PREDICT - evidenziando come l’industria
europea delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (Information and communication
technologies, ICT) sia una delle più attive per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S).
Ulteriori dettagli su F1RST

LIFE's Blueprint for water resources - Nuova pubblicazione LIFE Focus
L'ultima pubblicazione LIFE Focus mette in evidenza l'importanza dei progetti LIFE che contribuiscono ad
attuare la politica europea sull'acque. Come suggerisce il titolo, il programma LIFE per le risorse idriche è una
parte pratica annessa alla recente comunicazione della Commissione europea, 'The Blueprint to Safeguard
Europe's Water Resources'.
Ulteriori dettagli su F1RST

Studio "Presenza ed impatto economico delle 'start up' innovative di successo: un
confronto internazionale"
Italia fanalino di coda della new economy: le nuove imprese italiane impegnate in settori tecnologicamente
avanzati e innovativi sono solo 4 tra le prime 150 quotate alla borsa di Milano (sono 17 le americane, 16 le
tedesche, 9 le cinesi), generano un fatturato di poco più di 1 miliardo di euro (negli USA si tratta di 325
miliardi di euro, 28.5 miliardi in Cina, 15.7 miliardi in Germania) e 47 milioni di euro di utile lordo (contro i 99
miliardi di euro degli USA, quasi 5 miliardi della Germania e poco meno di 2 miliardi della Cina); significativo
anche lo scarto occupazionale: le start up italiane di successo impiegano solo 3.500 persone (quasi 500 mila
sono gli americani, 200 mila i cinesi, 66 mila i tedeschi e perfino in Cile il numero è arrivato a 13 mila).
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

7/11

Notiziario – Gennaio 2013

E V E N T I

Giornata Informativa nazionale: Energia Intelligente per l’Europa - Roma, 1 febbraio
2013
Il Gestore dei Servizi Energetici, GSE, ha organizzato la giornata nazionale di lancio del nuovo bando Energia
Intelligente per l'Europa. La giornata, introdotta da una presentazione sulla politica energetica comunitaria e
nazionale, è dedicata ad approfondire le caratteristiche del bando 2013, le relative priorità e le modalità di
partecipazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

ARTEMIS Local Brokerage for Call 2013 - Parigi, 4 febbraio 2013
Il 4 Febbraio a Parigi, si terrà un “brokerage event” per il prossimo bando nell’ambito della Joint Technology
Initiative ARTEMIS che sarà pubblicato il prossimo 26 Febbraio.
Ulteriori dettagli su F1RST

A4MIT - Alliance for Materials Italia: per una visione italiana nei materiali - Roma, 6
febbraio 2013
L’evento, ospitato presso il MIUR con sede a Piazzale Kennedy 20, nasce con l’ambiziosa idea di riunire gli
attori del mondo della ricerca e dell’innovazione del settore dei materiali di tutta la value chain - coloro che
generano conoscenza sulla scienza dei materiali, che trasferiscono la conoscenza sul mercato, che hanno
nella produzione di materiali un business di mercato e che trasformano i materiali in beni - per affrontare
insieme le importanti sfide dei programmi di ricerca nazionali ed europei.
Ulteriori dettagli su F1RST

AAL CALL 6: Info Day - Bruxelles, 6 febbraio 2013
L'associazione AAL (Ambient Assisted Living) organizza l’Info day con lo scopo di informare gli stakeholder sul
tema del prossimo bando di questo programma congiunto:"Le soluzioni ICT per sostenere l'occupazione nella
vita degli anziani". Durante l’evento verrà illustrato il tema di questo sesto invito a presentare proposte, oltre
alle modalità di partecipazione al bando e di ricerca partner di progetto.
Ulteriori dettagli su F1RST

Fondi comunitari 2014-2020 - Metodi e obiettivi per un uso efficace della prossima
programmazione - Firenze, 11 febbraio
Il documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari
Barca contiene metodologie e proposte su "come spendere" le risorse
2020. Le innovazioni sono dettate dalla "necessità di contribuire, con
pubblica, sia alla ripresa della produttività in tutti i territori, sia a un salto

2014-2020, predisposto dal Ministro
dei prossimi fondi strutturali 2014un riscatto della qualità dell’azione
di qualità dei servizi essenziali”.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza: "Bioeconomy in the EU: achievements and directions for the future" Dublino, 14-15 febbraio 2013
A un anno dal lancio della strategia europea sulla bioeconomia, la Commissione europea, in collaborazione
con la presidenza irlandese, analizza i risultati e le opportunità future in una conferenza di due giorni
intitolata "Bioeconomy in the EU: achievements and directions for the future".
Ulteriori dettagli su F1RST

Infoday regionale: presentazione del programma Intelligent Energy for Europe (IEE) Ancona, 18 febbraio 2013
L'Unioncamere Marche promuove una giornata informativa regionale sul Bando Energia Intelligente per
l'Europa 2013, focalizzando l'attenzione sulle priorità e modalità di partecipazione che verranno illustrate dal
referente nazionale del Programma IEE, Ministero dello Sviluppo Economico.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Info Day Regionale Energia - Genova, 26 febbraio 2013
Una giornata dedicata ad enti, imprese, soggetti economici interessati a conoscere le opportunità di
finanziamento disponibili per investimenti in ambito di efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili e
sviluppo eco-compatibile. L’Info Day Regionale “Energia” sarà un focal point in cui Imprese, Enti Locali,
Centri di Ricerca, Associazioni e Tecnici del settore potranno conoscere, grazie alle competenze maturate dai
diversi relatori, le opportunità e le modalità di accesso ai finanziamenti offerti in tema “Energia”.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza: "EU Science: Global Challenges, Global Collaboration (ES:GC2)" - Brussels,
4-8 marzo 2013
Il Parlamento europeo ospiterà una conferenza di cinque giorni in cui riunirà i responsabili politici in materia
di scienza, scienziati e rappresentanti dell'industria provenienti da 100 paesi diversi e metterà la ricerca
europea al centro della risposta internazionale alle sfide globali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Exploitation of R&D Results in the 7th Framework Programme (FP7) - Vienna, 18 marzo
2013
Il workshop è organizzato nell’ambito del progetto “Fit for Health”, supportato dalla Commissione Europea e
presentato da un Team di relatori di grande esperienza sui settori specifici della scienza della vita, genomica
e biotecnologie.
Ulteriori dettagli su F1RST

Smart Cities Annual Conference 2013 - Budapest, 5-6 giugno 2013
La Conferenza Annuale sulle Smart Cities sarà un'occasione per le città e i fornitori di soluzioni per incontrarsi
e discutere la forma futura del paesaggio urbano europeo. Il programma della conferenza Smart Cities
annuale è ricca e diversificata: si alterneranno discorsi programmatici con workshop e sessioni di networking.
Ulteriori dettagli su F1RST

EuroNanoForum 2013. Innovazione nelle nanotecnologie - Dublino, 18-20 giugno 2013
EuroNanoForum 2013 si concentra sulla commercializzazione delle nanotecnologie, sfruttando il loro
potenziale per nuove applicazioni e portarle nei prodotti finali. L'evento prevederà riunioni plenarie, sessioni e
workshop e tante opportunità di networking durante il Forum degli investitori, la giornata di brokerage e la
mostra NanoTech Europa.
Ulteriori dettagli su F1RST

Euroscience Open Forum (ESOF) - Copenhagen, 21-26 giugno 2013
ESOF 2014 Copenhagen è una piattaforma aperta per discutere di scienza e una vetrina per la ricerca
europea e mondiale a tutti i livelli. L'evento 2014 è intitolato “Science Building Bridges”. L'obiettivo di questo
evento è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla scienza e rafforzare i "ponti" tra scienza e
società.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ottava conferenza europea sulla ricerca e la formazione Euratom nei sistemi di reattori Vilnius (Lituania), 14-17 ottobre 2013
L'obiettivo principale della conferenza è la divulgazione dei risultati di ricerca del 7° PQ Euratom e dei
progetti di formazione sui sistemi di reattori. Essa comprende discussioni sull'evoluzione della politica della CE
a sostegno della ricerca e della sicurezza nell'ambito del prossimo programma Orizzonte 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

"ICT 2013: Create, Connect, Grow" - Vilnius (Lituania), 6-8 novembre 2013
"ICT2013" riunirà la migliore e più brillante ricerca in Europa in materia di ICT, con le imprese vecchie e
nuove, web start-up e strateghi digitali per tracciare un percorso per la politica di ricerca europea sulle ICT.
L'evento "ICT 2013" sarà la prima occasione per conoscere i dettagli dei finanziamenti per la ricerca per
progetti collegati alle ICT nell'ambito di Horizon 2020, il nuovo programma di ricerca dell'UE per il periodo
2014-2020.
Ulteriori dettagli su F1RST
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
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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
FC-12-032
12 ES 24D8 3RH3
12 ES 2409 3R3X
12
13
12
12
12
13
13
12

ES 282Q 3RJC
FR 38m5 3RLI
HR 89GM 3RKY
TR 99PB 3PVG
DE 1695 3QZ8
FI 30h9 3RLA
GR 49Q1 3RO7
ES 282Q 3RID

Titolo
PS-KBBE.2013.2.5-02: Saving water and energy for resource-efficient food processing
PS-FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO call
PS-ECO-INNOVATION: New environmentally friendly system for agricultural soil
disinfection
PS FP7 - ICT: Technology-Enhanced Learning (TELL-US)
PS Eureka : Development of a cloud computing platform which compress bandwidth
PS: FP7: Equipment for mosquito lifelong monitoring of movements and activities
PS: FP7 FoF.NMP.2013-11 Micro Manufacturing
PS: FP7-KBBE-2013-7 Saving water and energy for resource-efficient food processing
PS: EUREKA Celtic - Improved internet security for kids (KidsPro) – SMEs sought
PS-FP7: Energy-efficient, Secure & Robust Broadband Networks of the Future
PS FP7 - ICT: Media Dashboard for the Enhancement and Management of the
Experience

Termine di
validità
05-02-2013
30/03/2013
01-07-2013
30/03/2013
01/03/2013
14/03/2013
18-07-2013
05-02-2013
15/04/2013
31/03/2013
16/04/2013

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
TR 13 LV 58AD 3RLO
TO 12 GR 49R5 3R79
TO 12 GR 49R5 3R7I
TO 12 ES 276D 3RBD
TR 12 RO 662C 3RB3
TO 12 GB 44O6 3R0G
TO 12 HR 89GQ 3QZH
TO 12 FI 30H7 3QXJ
TO 12 SE 6721 3QX5
TR 12 LV 58AD 3QSB
TR 12 GR 49Q1 3QXO
TO 12 NL 60FI 3QXP
TO 12 FR 35K7 3QY3
TR 12 GR 49R2 3R0U
TO 12 FR 36l5 3R1R

Titolo
Fruit and vegetable puree production line for baby food
Manufacturing of custom made technical ceramics
Gas Fuel Cell Power Generator
Building model for automatic astronomical observatories
New architectural design solutions based on materials active behavior
Ultra-efficient electricity generating wind turbine structure
Production of industrial carbon, oil, gas and steel by recycling the scrap tyres
and scrap rubber
Development and manufacturing of active pharmaceutical ingredients for animal
health
Single machines and complete system for dissolving and separating household
waste for bioenergy/biogas production
Textile dye mixing technology
Novel Packaging Solution for Extra-virgin Olive Oil
New applications sought for remote sensing using unmanned aircraft (drones)
A new oligonucleotide to treat castration-resistant prostate cancer (CRPC) and its
use in screening and diagnostic methods
Innovative packaging solution that allow naturally ripening of cheese products
Technology to assess the effects of pollutants on ecosystems

Termine di
validità
08/01/2014
06-12-2013
07-12-2013
13-08-2013
13-12-2013
19-11-2013
14-11-2013
09-11-2013
01-11-2013
20-10-2013
12-11-2013
09-11-2013
12-11-2013
19-11-2013
17/12/2013

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
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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 31 gennaio 2013]

Azione

Call

1. HEALTH
2. KBBE

3. ICT

ID EAS

CO OP E RAT IO N

4. NMP
5. ENERGY

6. ENVIRONMENT

7. TRANSPORT
8. SSH
9. SPACE
10. SECURITY
JTI-CleanSky
JTI-FCH
JTI - ENIAC
JTI - IMI
JTI - Artemis
Starting Independent Researcher Grants
Consolidator Grants
Advanced Investigator Grants
Synergy Grant
Proof of Concept Grant

FP7-KBBE-2013-7 – single stage
FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-ICT-2013-11
FP7-2013-ICT-FI
FP7-ICT-2013-C
FP7-ICT-2013-EU-Brazil
FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-ENV-2013-WATER-INNODEMO
FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-AAT-2012-RTD-L0
FP7-AAT-2013-RTD-HIGH SPEED
FP7-OCEAN-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-ERANET-2013-RTD

SP1-JTI-CS-2013-01
FCH-JU-2013-1
IMI-CALL-2012-8

ERC-2013-CoG

ERC-2013-PoC

P EOP L E

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

CAP A CI TI ES
EURATOM

10 luglio 2012
10 luglio 2012
20 luglio 2011
10 luglio 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
17 gennaio 2013
15 gennaio 2013
Nessuna call aperta
13 dicembre 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
7 novembre 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 gennaio 2013

FP7-PEOPLE-2013-CIG

18 ottobre 2012

FP7-PEOPLE-2013-IEF

14 marzo 2013
Nessuna call aperta
14 marzo 2013
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

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

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES
SME
REGION
AL
SIS

10 luglio 2012

(Ipotesi) Chiusura
Call
5 febbraio 2013
7 febbraio 2013
28 febbraio 2013
16 aprile 2013
10 dicembre 2013
12 marzo 2013
7 febbraio 2013
7 febbraio 2013
28 febbraio 2013
7 febbraio 2013
28 febbraio 2013
4 aprile 2013
7 febbraio 2013
28 febbraio 2013
14 marzo 2013
28 marzo 2013
7 febbraio 2013
28 febbraio 2013
28 febbraio 2013

18 aprile 2013
22 maggio 2013
19 marzo 2013

21 febbraio 2013

24 aprile 2013
3 ottobre 2013

Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
10 luglio 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012
18 settembre 2012
16 maggio 2013
24 settembre 2012
12 settembre 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012

7 marzo 2013
18 settembre 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

POLICIES

FP7-JPROG-REGIONS-2013
FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
FP7-ERANET-2013-RTD
FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators
FP7-CDRP-Women-Innovators

18 dicembre 2012
18 dicembre 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012
10 luglio 2012

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

19 marzo 2013
30 maggio 2013
28 febbraio 2013
15 febbraio 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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