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LIFE+ Invito a presentare proposte 2013
Le proposte possono essere presentate da enti pubblici e/o privati, operatori e istituzioni stabiliti negli Stati
membri dell’Unione europea o in Croazia.
Il presente avviso riguarda i temi seguenti:
1. LIFE+ Natura e biodiversità
2. LIFE+ Politica e governance ambientali
Il termine per la presentazione delle proposte è il 25 Giugno 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

Il programma congiunto AAL - Ambient Assisted Living - lancia il suo sesto invito a
presentare proposte su "Soluzioni ICT a favore dell’occupazione degli anziani"
Il sesto invito del Programma Congiunto Ambient Assisted Living mira a promuovere lo sviluppo di soluzioni
basate sull’ICT che consentono gli anziani di continuare a gestire la propria attività - in un ufficio, in fabbrica
o in qualsiasi ambiente di lavoro, che si tratti di lavoro retribuito o volontariato, comprese le attività sociali preservando la salute e la motivazione a rimanere attivi.
L’occupazione nel quadro del presente invito è definita come attività retribuita e non retribuita che si traduce
in benefici per la comunità, la società e l'economia. Il programma comune è alla ricerca di soluzioni ICT per
promuovere, valorizzare e sostenere:
• attività retribuite (incluse le attività professionali, imprenditoriali e lavoro autonomo)
• attività non retribuite (ad esempio il volontariato, la condivisione delle conoscenze, consulenza)
Il termine per la presentazione delle proposte è il 30 Aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint
Undertaking
La Commissione europea ha pubblicato la call Artemis 2013.
Con un contributo di 410 milioni di euro, la Joint Undertaking (JU) Artemis è stata creata nel 2008 per
implementare la Joint Technology Initiative (JTI) in Embedded Computing Systems. Si tratta di una publicprivate partnership che mette insieme la Commissione europea e circa 23 paesi europei in ARTEMIS-IA,
un'associazione che rappresenta gli attori di R&D nell'area dei sistemi integrati (imprese, centri di ricerca e
università).
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I progetti di ricerca ARTEMIS devono essere industry-driven e volti a generare nuove e migliorate tecnologie
ed applicarle in prodotti, processi e servizi. L'obiettivo finale è il rafforzamento della competitività
dell'industria europea, il miglioramento della sostenibilità e facilitare la creazione di nuovi mercati relativi ai
sistemi integrati e applicazioni che rispondano a bisogni sociali.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 6 Giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il Premio europeo Banca Europea degli Investimenti
Il Premio europeo BEI è stato istituito per riconoscere e stimolare l’eccellenza nel campo della ricerca
economica e sociale, per promuoverne l’attuazione e la diffusione dei risultati.
I lavori di ricerca devono presentare un interesse specifico per lo sviluppo e l’integrazione europea. Il Premio
BEI sarà assegnato ogni anno a partire dal 2013 e consiste in un «Premio per l’eccezionale contributo» del
valore di 40 mila Euro, e in un «Premio al giovane economista» del valore di 25 mila Euro.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 Marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti da nominare membri del
gruppo di esperti della Commissione per il settore dei bioprodotti
La Commissione invita a presentare candidature per la selezione dei membri del gruppo.
Il gruppo comprenderà un massimo di trenta membri e sarà composto da:
• rappresentanti degli Stati membri (ministeri e agenzie) attivamente coinvolti in attività connesse con la
bioeconomia o ad esse interessati,
• associazioni d'imprese europee (comprese PMI) attivamente impegnate nel settore dei bioprodotti,
• rappresentanti di reti di committenti pubblici a livello europeo, esperti in materia di etichettatura,
rappresentanti delle camere di commercio europee e della Rete europea delle regioni chimiche
(ECRN),
• organizzazioni non governative competenti in questioni connesse al settore dei bioprodotti,
• rappresentanti di organizzazioni della comunità scientifica
Il termine per la presentazione delle candidature è il 26 Marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ricerca, pubblicato bando per potenziamento infrastrutture della Convergenza
E’ stato pubblicato il bando per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca nelle Regioni della
Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia).
Il nuovo intervento lanciato dal Miur rientra nel Piano di Azione e Coesione, in continuità con le azioni
promosse nel quadro del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 ed ha il fine di rafforzare le infrastrutture di
Centri di ricerca di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo
sviluppo della aree della Convergenza.
L’obiettivo principale è individuare nuovi investimenti in grado di sostenere lo sviluppo del sistema della
ricerca e dell’istruzione nel Mezzogiorno, attraverso il potenziamento delle strutture di servizio.
Il bando prevede risorse complessive per 76,5 milioni di euro, con cui verrà finanziato un progetto per
ciascuna delle tre linee di intervento su cui si concentra l’impegno del Miur, per le Regioni della Convergenza.
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 Aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

2/11

Notiziario – Febbraio 2013

Al via Alimenta2Talent la call Internazionale per attrarre aspiranti imprenditori nel
settore Agroalimentare e delle Scienze della Vita
Alimenta2Talent è un progetto co-finanziato dal Comune di Milano, sviluppato dalla Fondazione Parco
Tecnologico Padano che intende favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali nei settori Agroalimentare
e Scienze della Vita.
Alimenta2Talent si propone di creare le condizioni ideali perché Milano sia la piattaforma ideale per fare
impresa ad alto contenuto innovativo nel settore Agroalimentare e delle Scienze della Vita, sviluppando un
network scientifico e imprenditoriale di livello internazionale.
Una call internazionale per idee d’impresa innovative, per favorire l’attrazione ed il rientro dei talenti. Un
nuovo modello di servizi di incubazione per lo sviluppo di Milano. Una sfida per contribuire al cambiamento
nell’orizzonte di Expo 2015.
Il termine per la presentazione delle domande è il 18 Marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

V-Must.net lancia un bando di formazione“ITALIAN VIRTUAL HERITAGE SCHOOL”
La rete V-MUST, iniziativa supportata dalla Commissione Europea ha pubblicato un bando di formazione,
“The ITALIAN VIRTUAL HERITAGE SCHOOL” nell’ambito di Archeologia Virtuale e Grafica Avanzata.
L'obiettivo del presente invito è quello di invitare studenti e ricercatori all'inizio di carriera a presentare una
proposta per la Scuola Nazionale Italiana. I bandi verranno lanciati annualmente, dal 2012 al 2015.
Le candidature dovranno essere inviate entro il 13 Aprile 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Al via la Global Impact Competition: in palio 10 settimane alla Singularity University in
Silicon Valley
Quale è la tua idea o progetto per rendere migliore la vita, aumentare la felicità, la salute, l’istruzione, la
sicurezza, le opportunità per il futuro di almeno 3 milioni di persone in Italia nei prossimi 3 anni, facendo leva
sull’innovazione e sull’uso della tecnologia? Presentacelo!
Il primo classificato sarà ammesso al Graduate Studies Program 2013 della Singularity University, presso il
centro di ricerca NASA Ames in California, uno dei centri di eccellenza della NASA nel cuore della Silicon
Valley, e riceverà una borsa di studio da $30.000 (trentamila USD) per coprire il costo di partecipazione.
Un programma interdisciplinare di 10 settimane che unisce eccezionali leader imprenditoriali ed accademici
provenienti da tutto il mondo per sviluppare soluzioni volte a risolvere le più grandi sfide dell’umanità.
Il termine per la presentazione delle domande è il 15 Marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Dalla Fondazione Lilly un bando per finanziare un progetto di ricerca nell'ambito delle
Scienze per la Vita
Il giorno 22 gennaio 2013, è stato presentato il nuovo bando della Fondazione Lilly volta a finanziare il
migliore progetto di ricerca nell'ambito delle scienze per la vita.
Per la quinta edizione il premio per il progetto di ricerca (Euro 210.000,00 da erogare in tranches annuali di
Euro 70.000,00 per un periodo di 3 anni all’Istituzione che ospiterà il ricercatore) verrà assegnato per un
programma nell'area cardiovascolare con tema specifico su "Trattamento della sindrome coronarica acuta:
meccanismi fisio-patologici e risvolti clinici del rischio di complicanze ischemico-emorragiche".
Il termine per la presentazione delle domande è li 31 Maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

RegioStars 2013: la Commissione premia l’uso innovativo degli investimenti europei
Johannes Hahn, Commissario europeo alla Politica regionale, e Luc van den Brande hanno annunciato i
vincitori del prestigioso concorso RegioStars, edizione 2013, rivolto ai progetti più stimolanti e innovativi. La
sesta edizione annuale del concorso ha richiamato un numero record di candidati, ben 149, con 27 finalisti
molto apprezzati.
Ulteriori dettagli su F1RST

I finanziamenti dell'UE contribuiscono all'approdo al mercato della ricerca di base
La Commissione europea ha annunciato l'assegnazione di nuovi finanziamenti europea nell'ambito del quale
si concederanno sovvenzioni per somme fino a 150 mila euro ciascuna a favore di ricercatori di alto livello. Lo
scopo è colmare il divario tra il lavoro di ricerca e l'innovazione commerciabile. Il Consiglio europeo della
ricerca (CER) ha pubblicato gli esiti dell'ultima fase della sua iniziativa complementare di finanziamento
denominata "Proof of Concept". Con la nuova assegnazione di 27 sovvenzioni, in totale sono state concesse
60 sovvenzioni a ricercatori che usufruiscono già dei finanziamenti del CER.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bilancio pluriennale: quale Europa vogliamo per il 2020?
Raggiunto l'accordo sul bilancio Ue tra i 27 Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea. All'unanimità il
Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio ha fissato le quote massime di spesa del bilancio europeo per il periodo
2014-2020: circa 960 miliardi di euro in stanziamenti per impegni e circa 910 miliardi in stanziamenti per
pagamenti. La parola passa adesso al Parlamento europeo che, in base alla nuova procedura introdotta dal
Trattato di Lisbona, ha l'ultima parola sul bilancio Ue.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea alla ricerca delle migliori soluzioni climatiche in Europa
Connie Hedegaard, commissario UE responsabile per l'Azione per il clima, avvia un concorso avente per tema
le "Basse emissioni di carbonio" con cui si invitano le menti creative e innovative di tutta Europa a mettere
alla prova le loro iniziative verdi. Il concorso Un mondo come piace a te rientra nella campagna per l'azione
per il clima condotta dalla Commissione europea: Un mondo come piace a te.
Tutti i progetti, grandi o piccoli, provenienti da singole persone o da organizzazioni aventi sede in uno Stato
membro dell'UE verranno presi in considerazione, a patto che il loro obiettivo principale sia la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.
Ulteriori dettagli su F1RST

Consultazione pubblica sulla Comunicazione sulle tecnologie energetiche e l'innovazione
La Commissione europea prevede la pubblicazione di una Comunicazione sulle tecnologie energetiche e
l'innovazione entro il primo semestre del 2013, con l’obiettivo di fornire una prospettiva politica europea sulle
tecnologie energetiche, sulla scia della Roadmap sull’energia per il 2050.
La scadenza per partecipare alla consultazione è il 15 marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione istituisce un osservatorio sulla bioeconomia
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria per la Ricerca, l'innovazione e la scienza, ha annunciato che la
Commissione europea istituirà un osservatorio per monitorare i progressi e valutare l'impatto dello sviluppo
della bioeconomia dell'UE. L'osservatorio raccoglierà dati al fine di seguire l'evoluzione dei mercati e
monitorare le politiche europee, nazionali e regionali in materia di bioeconomia, le capacità nel campo della
ricerca e dell'innovazione e l'entità degli investimenti pubblici e privati in questo settore. L'osservatorio sarà
coordinato dal Centro comune di ricerca, servizio scientifico interno della Commissione.
Ulteriori dettagli su F1RST
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La Commissione Europea presenta un piano d’azione per l’imprenditorialità
Per tornare alla crescita e a livelli di occupazione più alti, l’Unione Europea ha bisogno di sviluppare
l’imprenditorialità. Con 4 milioni di nuovi posti di lavoro creati ogni anno, le nuove imprese, e soprattutto le
Piccole e Medie Imprese (PMI), rappresentano la principale fonte di nuova occupazione.
Purtroppo, l’attuale situazione economica offre prospettive meno incoraggianti per la creazione di imprese. Il
sondaggio condotto dal Eurobarometer Entrepreneurship 2012 mostra che nel 2009 il 45% degli Europei
voleva essere un lavoratore autonomo mentre solo quattro anni dopo questa percentuale è scesa al 37%.
Per invertire questa tendenza negativa e rilanciare la creazione di imprese nell’Unione, la Commissione
Europea ha pubblicato il 9 gennaio 2013 la Comunicazione “Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting
the entrepreneurial spirit in Europe”, in cui viene proposta una serie di azioni volte a liberare le potenzialità
imprenditoriali e a sviluppare la cultura dell’imprenditorialità in Europa.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nuovo gruppo di lavoro ad alto livello sulle tecnologie abilitanti
Il 7 febbraio a Grenoble il Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani ha annunciato
l'istituzione di un nuovo gruppo ad alto livello (HLG) sulle Key Enabling Technologies (KET). Il gruppo di
lavoro controllerà l'applicazione della comunicazione della Commissione sulle KET pubblicata nel giugno dello
scorso anno, promuoverà lo sviluppo di politiche sulle KET da parte degli Stati membri e offrirà consulenza su
tutte le questioni politiche in materia. L'ingegneria finanziaria dei progetti KET, le sinergie tra gli strumenti
comunitari o aiuti di Stato sono alcuni dei temi che saranno discussi dallo HLG.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il Consiglio Competitività dice sì all‘Accesso Aperto (OA) in Horizon2020
Il 18-19 febbraio 2013 si è riunito il Consiglio Europeo "on Competitiveness (Internal Market, Industry,
Research and Space)", al cui ordine del giorno c'era una discussione sul H2020 e sull'estensione del progetto
pilota sull'Accesso Aperto(OA) a tutti i bandi e le discipline di ricerca.
Il Consiglio si è concluso, con un generale sostegno all‘Accesso Aperto (OA) sia da parte della Commissione
che degli Stati Membri, evidenziato dalla frase: [...] "ministers welcomed the Commission’s view to make
open access to scientific publications a general principle of the future research framework programme
"Horizon 2020" and presented some of the initiatives carried out under their respective national programmes.
The optimal circulation, access to and transfer of scientific knowledge is one of the objectives for the
establishment of a genuine European Research Area (ERA).“
Ulteriori dettagli su F1RST

Quale iniziativa darà maggiore impulso all'imprenditorialità?
L'imprenditorialità è il maggiore volano della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. Ma quale
tra le iniziative condotte in Europa è più creativa e più efficace nel sostenere la creazione di imprese e di
nuovi posti di lavoro? Per trovare la risposta a questo interrogativo la Commissione europea ha inaugurato
oggi l'edizione 2013 dei Premi europei per la promozione d'impresa (EEPA). I premi vogliono dare un
riconoscimento alle migliori iniziative pubbliche e ai migliori partenariati pubblico-privati finalizzati alla
promozione dello sviluppo delle imprese e dell'imprenditorialità. Quest'anno è stata aggiunta una nuova
categoria che premia i progetti che contribuiscono efficacemente all'economia verde.
Ulteriori dettagli su F1RST

Azione a favore della ricerca universitaria: risultati della Commissione giudicatrice
dell'EIBURS 2012
Il programma della BEI di patrocinio alla ricerca universitaria EIBURS fa parte dell’azione a favore della
ricerca universitaria che la Banca conduce, diretto ad alimentare i rapporti istituzionali con le università.
EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o in temi di ricerca di
significativo interesse per la Banca. Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100 000 Euro
all’anno per un periodo triennale, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o istituti di ricerca
collegati a università nei Paesi dell’UE, dei Paesi candidati o dei potenziali Paesi candidati che presentano un
comprovato know-how in ambiti d’interesse della BEI. Le borse di studio consentono ai centri o agli istituti
prescelti di ampliare le loro attività nei campi di ricerca selezionati.
Ulteriori dettagli su F1RST
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La ricerca italiana nel settore sicurezza e la piattaforma SERIT verso Horizon 2020
La Piattaforma SERIT (SEcurityResearch in ITaly), riconosciuta dal MIUR come Piattaforma tecnologica
italiana che si occupa dei temi legati alla sicurezza sul territorio nazionale e promossa congiuntamente da
CNR e Finmeccanica, ha lo scopo di raggruppare aziende ed enti che in Italia si occupano di ricerca in ambito
Homeland Security.
Attualmente la Piattaforma comprende più di 300 partner italiani e, a partire dalla sua creazione, si è posta
come primo obiettivo quello di sviluppare un’agenda di Ricerca e Innovazione in ambito sicurezza per l’Italia,
ovvero una road map strategica in grado di individuare gli ambiti prioritari futuri di ricerca, in risposta ai
bisogni emersi sul territorio nazionale e al tempo stesso in linea con le prospettive di ricerca in ambito
europeo.
Ulteriori dettagli su F1RST

Aperte le adesioni ad A4MIT - Alliance for Materials Italia
Sono aperte le adesioni ad A4Mit Alliance for Materials Italia, la piattaforma italiana in tema materiali lanciata
lo scorso 6 febbraio 2013. L’iscrizione e la partecipazione ad A4Mit è a titolo totalmente gratuito e di natura
individuale; nel form è inoltre possibile evidenziare aree tematiche di interesse o proporne delle nuove.
L’ efficienza della Scienza e della Ricerca sui Materiali, toccando trasversalmente ogni settore industriale e
individuata quale fondamentale tecnologia abilitante, rappresenta un elemento prioritario di competitività e
crescita.
Ulteriori dettagli su F1RST

100 borse di studio da accordo Miur-Inps
100 borse di studio, per un importo di massimo di 12mila euro ciascuna, per consentire per la prima volta a
studenti, figli di dipendenti pubblici, di frequentare una scuola all’estero, per un anno o un semestre. 2
milioni di euro per finanziare voucher formativi per corsi di perfezionamento e aggiornamento dedicati a
docenti e dirigenti, da svolgere in Italia o all’estero.
Sono le principali iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi grazie al Protocollo d’Intesa firmato oggi
dal ministro Francesco Profumo e dal presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua. La gestione INPS ha da
sempre avuto nei suoi scopi istituzionali l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti pubblici e
dei loro familiari. Questo accordo prevede uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per promuovere
la mobilità studentesca, l’occupazione dei giovani e la formazione del personale della scuola statale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Al via la prima agenzia per le imprese. Sedi operative nelle Marche e nel Veneto
La prima Agenzia per le imprese aprirà le sue sedi territoriali nelle Marche e in Veneto. Il via libera
all’attivazione del nuovo tipo di organismo – volto a facilitare e snellire lo svolgimento di adempimenti
burocratici per le PMI - è stato dato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, dopo una riunione con le
prime due Regioni interessate. L’Agenzia è stata promossa da Confcommercio.
Le Agenzie per le imprese sono state previste dalla legge n. 133 del 2008 e successivamente disciplinate dal
regolamento n. 159 del 2010. L’attuazione concreta della misura era tra gli obbiettivi di programma del
ministero dello Sviluppo economico.
Ulteriori dettagli su F1RST

Premio Leonardo: è la bolognese Silicon Biosystems la startup italiana del 2012
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha consegnato a Giuseppe Giorgini, 59enne Ceo della
bolognese Silicon Biosystems, il premio per la miglior startup innovativa del 2012 indetto dal Comitato
Leonardo, nato nel 1993 per promuovere la qualità italiana nel mondo. Il riconoscimento è stato istituito per
premiare la startup capace di presentare la miglior innovazione, intesa come avanzamento dello stato delle
conoscenze. Condizioni necessarie per ricevere il premio erano velocità di crescita dell’impresa e ricadute
positive sul resto del tessuto produttivo, internazionalizzazione, capacità di generare occupazione e impatto
sociale.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Regional Innovation Monitor - Report 2012: Azioni credibili come determinanti per
l’innovazione delle Regioni europee
Basandosi sugli elementi contenuti nelle prime due relazioni annuali, la relazione 2012 del Regional
Innovation Monotor presenta un'analisi aggiornata delle politiche per l’innovazione delle regioni europee,
incorporando i risultati del recente Regional Innovation Scorebord - 2012 e illustra una serie di benefici che
derivano dal miglioramento delle politiche regionali per l'innovazione.
Una delle principali conclusioni della relazione è che emerge un modello di supporto all'innovazione che indica
che le regioni che hanno ottenuto i risultati migliori hanno messo in atto una combinazione di politiche adatte
alle proprie capacità d'innovazione e mirate al miglioramento della situazione economica nel lungo periodo.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicato il report finale del gruppo di esperti della Commissione europea sulla
Programmazione Congiunta
Il Gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea per effettuare una valutazione sulla
programmazione congiunta ha adottato la sua relazione finale. Gli obiettivi erano di valutare l'andamento del
processo di programmazione congiunta, di identificare gli aspetti di successo e quelli meno efficaci rispetto
agli obiettivi iniziali, di fornire raccomandazioni su come migliorare il processo di programmazione congiunta.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il rapporto di 'Regional Focus' sulle valutazioni controfattuali d’impatto è ora disponibile
online
L’ultimo rapporto di Regional Focus, «What are counterfactual impact evaluations teaching us about
enterprise and innovation support?» (Quale insegnamento su impresa e sostegno all’innovazione possiamo
trarre dalle valutazioni d’impatto controfattuale?), è ora disponibile online. La relazione di 16 pagine in
formato PDF dell’unità Valutazione della DG REGIO prende in considerazione gli oltre 40 milioni di euro
concessi a 235 000 aziende in virtù di 12 regimi di sostegno in 7 diversi Stati membri dell’UE. Gli effetti di tali
aiuti vengono valutati in termini di investimento, produttività, occupazione e innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Fondo Centrale Garanzia: 61mila domande accolte nel 2012 per 8,2 miliardi di
finanziamenti
Chiude con un segno positivo l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per l’anno 2012. Il fondo gestito dal
ministero dello Sviluppo economico per facilitare l’accesso al credito alle PMI ha fatto registrare un trend in
crescita nel corso degli ultimi 12 mesi sia sul fronte delle richieste sia su quello delle operazioni ammesse:
sono state infatti presentate 62.069 domande (+3,5% rispetto al 2011) di cui 61.408 accolte (+ 11,2%). Il
fondo ha così concesso 4 miliardi di euro di garanzie, che hanno a loro volta attivato circa 8,2 miliardi di euro
di credito a favore delle imprese.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Quinto Forum europeo "Banche cooperative e imprese" - Bruxelles, 8 marzo 2013
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), la Confederazione Internazionale delle Banche Popolari
(CIBP), l'Associazione europea delle banche cooperative (EACB) e l'Unione europea dell'artigianato e delle
piccole e medie imprese (UEAPME) organizzeranno una conferenza sull’accesso al credito per le PMI, a
Bruxelles il 8 marzo 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

FP7 ICT CALL AND PHOTONICS Public Private Partnership INFO DAY - Roma, 11 marzo
2013
APRE per conto del MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in stretta
collaborazione con l'Unità Photonics della DG CNECT - Commissione Europea organizzano questo evento sulla
PHOTONICS Public Private Partnership nell'ambito del bando ICT 11 del 7PQ.
Ulteriori dettagli su F1RST

Giornata informativa sul bando 2013 - ICT Policy Support Programme - Roma, 11 marzo
2013
La Giornata informativa sul bando 2013 - ICT Policy Support Programme è organizzata da APRE per conto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in stretta collaborazione con la Commissione
Europea
Lo scorso Dicembre è stato pubblicato, dalla Commissione Europea, l'ultimo bando relativo al Programma ICT
Policy Support, che fa parte del Programma Europeo Competitiveness and Innovation 2007/2013. Per la
prossima programmazione 2014-2020, tutte le azioni di ricerca ed innovazione saranno trasferite in Horizon
2020, ora in fase di ultima definizione da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea.
Ulteriori dettagli su F1RST

Le regole dell'attrazione. La politica, le istituzioni formative e il contesto produttivo per
attrarre talenti - Bologna, 13 marzo 2013
Cos’è il talento? Cos'è il capitale umano con alte competenze? Perché si parla di attrattività e di “attrazione
dei talenti”? Se ne parla all’evento organizzato da ASTER in collaborazione con Spinner 2013 nell’ambito del
progetto europeo ‘Working 4 Talent - Human capital and innovation: employment policies in local and
regional innovation networks for talent attraction and better job opportunities’ (INTERREG IVC).
Ulteriori dettagli su F1RST

Proprietà intellettuale: quanto costa non pensarci? - Lomazzo (Co), 14 marzo 2013
"Proprietà intellettuale: quanto costa non pensarci?" è il secondo appuntamento del ciclo di incontri
INNOVIAMOCIdài organizzati dalla Camera di Commercio di Como e l’Azienda Speciale Sviluppo Impresa in
collaborazione con ComoNExT sul tema dell'innovazione e della sostenibilità.
Ulteriori dettagli su F1RST

Verso Comunità Energeticamente Sostenibili - portare avanti il Patto dei Sindaci Bruxelles, 18 marzo 2013
Il 18 marzo il programma Intelligent Energy Europe organizza questa conferenza che offre un’opportunità
unica di conoscere le soluzioni innovative, le migliori pratiche e le modalità in cui le autorità pubbliche
possano lavorare in modo efficiente per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Patto dei Sindaci (20-20-20).
Ulteriori dettagli su F1RST
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Conferenza del Centro Comune di Ricerca: "Sostegno scientifico dell’Unione europea alla
crescita e all'occupazione: efficienza delle costruzioni, dei veicoli e delle attrezzature" Bruxelles, 26 marzo 2013
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea ha lanciato un'iniziativa sul sostegno scientifico alla
crescita e all'occupazione partendo con un convegno dedicato al "Sostegno scientifico dell’Unione europea
alla crescita e all'occupazione: efficienza delle costruzioni, dei veicoli e delle attrezzature".
Ulteriori dettagli su F1RST

Technology Cooperation Days: Incontri one-to-one ad Hannover Messe, 9-11 aprile 2013
ASTER, in qualità di partner della Enterprise Europe Network, co-organizza i Technology Cooperation Days,
tre giornate di incontri one-to-one che si terranno ad Hannover.
Le tre giornate di incontri si terranno dal 9 all’11 aprile nel contesto di Hannover Messe 2013 – da 60 anni la
più importante rassegna internazionale dedicata al mondo dei materiali e delle tecnologie per l’industria
Ulteriori dettagli su F1RST

Marco Polo European Info Day 2013 - Bruxelles, 10 aprile 2013
Per prepararsi alla partecipazione ai nuovi bandi nell'ambito del Programma Marco Polo, la DG per la Mobilità
e per i Trasporti della Commissione europea ha organizzato per il 10 aprile 2013, presso il Conference Centre
Albert Borschette di Bruxelles, il Marco Polo European Information Day.
Ulteriori dettagli su F1RST

Terzo Congresso Annuale dell’Alleanza europea per la ricerca sulla ricerca energetica:
'Coordinare la ricerca per un Europa a basse emissioni di carbonio’ - Bruxelles, 18 e 19
aprile 2013
ll 3° Congresso Annuale dell’Alleanza europea per la ricerca sull’energia riunirà le principali parti interessate
nel campo della ricerca energetica per presentare lo stato di avanzamento e discutere le sfide e le
opportunità.
Il congresso è aperto a tutti i membri e le parti interessate, rappresentanti di ministeri, agenzie di
finanziamento, la Commissione europea, l'industria, istituti scientifici e università, nonché politici (nazionali ed
europei), con un interesse per la ricerca energetica.
Ulteriori dettagli su F1RST

CMMNO 2013: conferenza internazionale sul monitoraggio e la diagnostica delle
macchine - Ferrara, 8-10 maggio 2013
La conferenza si svolgerà a Palazzo Tassoni dall’8 al 10 Maggio 2013, organizzata dall’Università di Ferrara in
collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia (sede di Reggio Emilia). L’evento è promosso dal
gruppo di ricerca di Meccanica delle Vibrazioni coordinato dal prof. Giorgio Dalpiaz, che - nell’ambito del
Dipartimento di Ingegneria e del Laboratorio MechLav del Tecnopolo di Ferrara – si occupa di diagnostica
vibratoria dei sistemi meccanici ed ha su questo tema collaborazioni internazionali ed attività di ricerca
industriale con imprese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Mese Europeo del Cervello: European Brain Research Successes and Next Challenges Bruxelles, 14 maggio 2013
Capire il cervello umano e le sue malattie è una delle più grandi sfide scientifiche e filosofiche. Nel corso degli
ultimi decenni, la ricerca sul cervello ha fatto grandi progressi su tutti i fronti, ma c’è ancora molto da
scoprire.
Decifrare come funziona il nostro cervello è un bene per la nostra salute, la nostra società e la nostra
competitività industriale. Questa ricerca ha un ruolo importante da svolgere per la realizzazione della
Strategia Europa 2020 e dell’Innovation Union.
Ulteriori dettagli su F1RST
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R I C E R C A

P A R T N E R

Sei un'impresa o un ricercatore dell'Emilia-Romagna? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito di SIMPLER - Support
Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses in Lombardia and Emilia-Romagna è
possibile individuare:
- PARTNER PER PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Partner_Request_Form.doc per ricercare partner
o oppure
compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Company_Profile_Form.doc per proporsi come
partner rispetto alle proprie competenze e attività
La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria e coinvolge
572 organizzazioni operative in oltre 40 paesi europei. Si tratta di una rete unica che fornisce servizi integrati di
sostegno alle imprese e ai ricercatori.
Per informazioni: simpler@aster.it
Codice
13 DE 1271 3RTN
13 DE 1380 3RW0
13 ES 28F9 3RV4
13 IT 55X2 3RW5
13 DE 1380 3RXZ
13 ES 27F3 3RZX

Titolo
PS: Eurostars: Semantic Process Modeling, Mapping and Quality Management
PS FP7 Open for Talents – Open-data-based Information und Visualisation System for
talent recruiting for countryside SMEs
PS - Eurostars: Pedestrian ship tracking (PST) for maritime ships
PS: Adaptive Interfaces for Supporting Elderly Users in Technology-Enhanced Work
Environments
PS FP7 Implementation and evaluation of an early warning system for flooding events
caused by rivers
PS. Energy recovery systems from rice waste

Termine di
validità
04/04/2013
01/04/2013
29/03/2013
15/03/2013
01/04/2013
28/06/2013

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 12 CZ 0754 3RH8
TO 13 FR 36L8 3RLW
TO 13 NL 60AH 3RPA
TR 13 GB 4103 3RR5
TO 13 ES 28G2 3RN2
TO 13 GB 42O1 3RRR
TO 13 ES 23D1 3RVW
TO 13 GB 403U 3RT9
TR 13 FR 37M3 3RUE
TR 13 CZ 0746 3RU8
TR 13 BG 0538 3RUV
TR 13 LT 57AB 3RVA
TR 13 IL 80EP 3RXF
TO 13 FR 38n0 3RWA
TO 13 CZ 0746 3RWR
TO 13 IL 80ER 3RRX

Titolo
New technology - Economical heating of buildings
Innovative solar energy modules for the production of hot water that can be
installed without affecting the structure of buildings
Fungi based technology for development of immune supporting food products
Reduced footprint/weight desalination technology
Sampler of deposited atmospheric particulate material for air quality monitoring
Novel mesoporous material with separation, catalysis and adsorption applications
Innovative process to transform organic municipal solid waste into bio ethanol
Platform for the oral delivery of vaccines
Innovative heat insulating for heat transfer pipes
Methodology of use of new generation electrochemical sensors and potentiostat
Innovative load cell with integrated MEMS sensor
Geothermal water injectivity in fine and medium sandstone
Syngas to Methanol Plant
Conception of complex thermoplastic parts in a single industrial cycle for the
Vehicle and the Aerospace industries
Strengthener of immunity and growth for agricultural products
Novel Poultry Vaccination smart Injection device, with a monitoring, control and
management system

Termine di
validità
20/12/2013
08/01/2014
20/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
19/12/2013
11/09/2013
31/12/2013
31/12/2013
05/02/2014
31/12/2013
31/12/2013
17/02/2014
28/01/2014
14/02/2014
31/01/2014

per maggiori informazioni: simpler@aster.it

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

10/11

Notiziario – Febbraio 2013

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 4 marzo 2013]

Azione

Call

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

ID EAS

CO OP E RAT IO N

3. ICT
4. NMP
5. ENERGY
6. ENVIRONMENT
7. TRANSPORT

FP7-ENV-2013-WATER-INNODEMO
FP7-AAT-2012-RTD-L0
FP7-AAT-2013-RTD-HIGH SPEED

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

SP1-JTI-CS-2013-01
SP1-JTI-CS-2013-02
SP1-JTI-CS-2013-03
FCH-JU-2013-1
IMI-CALL-2012-8
ARTEMIS-2013-1

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 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

16 aprile 2013
10 dicembre 2013
12 marzo 2013

4 aprile 2013
14 marzo 2013
28 marzo 2013

18 aprile 2013

22 maggio 2013
19 marzo 2013
6 giugno 2013

24 aprile 2013
3 ottobre 2013

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

Nessuna call aperta

SME
REGION
AL
SIS

10 luglio 2012
20 luglio 2011
10 luglio 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
17 gennaio 2013
9 aprile 2013
9 luglio 2013
15 gennaio 2013
Nessuna call aperta
13 dicembre 2012
26 febbraio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

(Ipotesi) Chiusura
Call

Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

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

REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

POLICIES

FP7-JPROG-REGIONS-2013
FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013

FP7-CDRP-Women-Innovators

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

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

19 marzo 2013
30 maggio 2013

15 ottobre 2013

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